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LEAN THINKING – PENSIERO SNELLO 

 
CRISI DEI SISTEMI E DEI CONCETTI PRODUTTIVI NELLE ATTIVITA’ MANIFATTURIERE 

 
L’Italia sta attraversando la crisi economica industriale/produttiva più intensa dalla fine della 
seconda guerra mondiale. 
L’industria manifatturiera è il settore economico dove il calo della produzione è stato tra i più forti, 
creando consistenti disagi economici e sociali a tutta la comunità. 
 
Questa profonda crisi è legata a molteplici fattori: fattori finanziari, fattori politici, credibilità del 
nostro sistema paese, costi eccessivi dei servizi, mancanza di innovazione, concorrenza al limite 
del legale, internazionalizzazione del business, mancanza di formazione continua, 
crescita delle economie del Far-East, maggior volatilità ed instabilità della domanda e certamente 
maggior attenzione dei consumatori. 
 
Le piccole e medie industrie italiane, che rappresentano un fattore fondamentale del nostro tessuto 
economico, stanno attraversando un momento molto difficile: hanno grosse difficoltà e pochi mezzi 
per reagire, e forse anche poche idee. 
 
Oltre ai fattori precedentemente descritti, è necessario chiedersi quante di queste aziende hanno 
pensato di rivedere le proprie filosofie produttive, quante hanno modificato i loro sistemi e processi 
per far fronte alla crisi, quante hanno compreso che è indispensabile modificare completamente la 
gestione della produzione, permettendo ai loro prodotti di essere nuovamente competitivi, con un 
grado di qualità superiore a quello odierno? 
 
Quante aziende hanno sentito la necessità di confrontarsi e far proprie nuove filosofie, 
dimenticandosi dei loro successi ormai passati? 
 
Credo sia importante fare una profonda riflessione, ricordandoci situazioni analoghe verificatesi in 
altre nazioni. 
 
Il Giappone uscì dalla seconda guerra mondiale completamente distrutto: il settore industriale era 
in profonda crisi, i costi delle materie prime molto elevati, le scarse risorse proprie portavano a 
un’alta importazione di beni, qualità dei prodotti e dei servizi era molto al disotto della media del 
mondo industriale.  
La superficie del Giappone decisamente minore rispetto a quella delle altre nazioni industrializzate; 
questo ha creato notevoli difficoltà e impedimenti. 
I loro prodotti avevano costi troppo elevati per essere considerati e apprezzati. 
Il Giappone si trovò davanti ad un bivio: rinnovarsi, cambiare o morire. 
 
Decise di percorrere una nuova filosofia industriale, innovativa, ma probabilmente rischiosa. 
Occorreva agire pesantemente sulla struttura dei costi del prodotto, cercando di salvaguardare, 
anzi migliorare, lo stato economico delle maestranze, vero perno del cambiamento, 
concentrandosi sulla qualità dei prodotti e dei servizi. 
 
Nacque la filosofia LEAN ORGANISATION FOR EXCELLENCE 
I Giapponesi affinarono tecniche tali da abbattere gli sprechi di ogni ciclo produttivo (MUDA) 
migliorando la qualità del prodotto e soprattutto rispondendo velocemente alle esigenze di una 
clientela che voleva sempre più prodotti continuamente personalizzati a prezzi competitivi. 
 
E’ provato che in tutte le realtà industriali che non hanno applicato i concetti della Lean 
Manufacturing, solo il 5% delle lavorazioni svolte crea valore aggiunto, il 15-20% consiste in attività 
riconducibili a sprechi, e il 75 – 80% consiste in lavorazioni senza valore aggiunto. 
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E’ sempre da tener presente, che il cliente è disposto a pagare con soddisfazione solo 
quello che per lui rappresenta un valore aggiunto. 
 
Alla base dei principi Lean, si trova l’eliminazione totale degli sprechi.  
La Lean, cerca di individuare con metodo, gli sprechi in ogni processo, individuare tutte le 
operazioni non a valore aggiunto, tenendo sempre presente, che spesso gli sprechi in altri settori 
o compartimenti, sono causa primaria degli sprechi in produzione. 
Quanto costerebbe il prodotto, se nel nostro ciclo di lavorazione non fossero più presenti 
gli sprechi? 
 
Per capire ancora meglio quali notevoli vantaggi porterebbe la Lean, è bene elencare i sette 
sprechi secondo la filosofia Toyota, prima azienda ad applicare la filosofia Lean, negli anni 70: 
 
Produzione in eccesso - Eccesso di scorte - Trasporti - Difettosità del prodotto o dei servizi 
Perdite di processo - Perdite di tempo (cercare, prendere, controllare) - Tempi morti o attese per 
iniziare l’attività successiva 
 
“Abbiamo raggiunto brillanti risultati con uomini normali, capaci di gestire e rispettare 
processi eccellenti; notiamo che i nostri concorrenti spesso ottengono risultati normali, 
talvolta mediocri, con uomini brillanti che gestiscono processi disastrosi poco rispettati” 
 
                                                                                                                 Soichiro Toyda,  
                                                                                                       Presidente Toyota Corporation 
 
E’ fondamentale un coinvolgimento costante e sentito della direzione e di tutte le persone 
direttamente coinvolte in tutte le fasi di trasformazione del prodotto, partendo dalla progettazione.  
Le fasi di miglioramento devono essere gestite come un progetto intenso e rilevante.  
Considerando la situazione di crisi odierna, questo programma di miglioramento, deve essere 
valutato di fondamentale importanza per la sopravvivenza e prosperità dell’azienda. 
 
E’ essenziale che tutto quello che sarà fatto, modificato, migliorato, rimanga per sempre e che in 
ogni dipendente rimanga la consapevolezza che tutto è migliorabile, sempre. 
 
          Fabrizio Caciolli. 


