
LEAN MANUFACTURING: 
UN’OPPORTUNITÀ PER RIDURRE 

GLI SPRECHI E CRESCERE. 

Cos’è? Quali benefici? Quali principi? 
Quali tecniche?
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CHE COS’E’ LA “LEAN”?

2

• Perché è una buona idea avvicinarsi al “pensiero snello”?

• E’ davvero possibile ridurre i tempi di consegna…riducendo le scorte a 
magazzino?

• Come possiamo standardizzare i miei processi, aumentando la flessibilità?

• Come faccio a capire se sto lavorando con efficienza?

• Quanto è importante la formazione delle mie risorse umane?

SCORTE

INEFFICIENZEINEFFICIENZE

AZIENDA
CLIENTE

FORNITORE

CLIENTE
AZIENDA

FORNITORE



LE ORIGINI DELLA LEAN PRODUCTION

Taiichi Ohno,
uno dei fondatori del TPS
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Sakichi Toyoda inventa “Jidoka”

Primi concetti di Just In Time (JIT)

Toyota Production System

World Class Manufacturing, USA

«The machine that changed the world»
J. Womack, D. Jones, D. Roos
Nasce il termine «Lean Manufacturing»

La produzione snella (Lean production) è un insieme di principi, tecniche e 
metodi per la gestione dei processi operativi, che mira ad aumentare il valore 
percepito dal cliente finale e a ridurre sistematicamente gli sprechi, grazie al 
coinvolgimento di persone motivate al miglioramento continuo. 



STRUTTURA DEL TPS

Zero difetti
• Evitare i difetti
• Immediata rilevazione 
errori
• Competenze e formazione
•Problem solving

Trasparenza e controllo 
della produzione

• Logica pull
• Cicli fissi di produzione
• Visualizzazione 
performance

Flessibilità e 
livellamento

• Gestione dei colli di 
bottiglia
• Organizzazione dei 
processi
• Operatori multi-skill

Riduzione del Lead-
Time

• One-piece-flow
• Riduzione lotti
• Principio del supermarket
• Modularità e 
standardizzazione
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• Difetti (scarti, errori di lavorazione ecc)

• Sovrapproduzione (produrre più del necessario genera scorte e 
nasconde  i problemi)

• Trasporto (movimentare il prodotto non aumenta il suo valore)

• Attesa (da parte di operatori, macchine e cliente)

• Scorte(materie prime, WIP o prodotti finiti)

• Movimento (di operatori e macchine)

• Sovra processare (usare risorse più costose o personale più qualificato 
del  necessario)

I 7 SPRECHI LEAN (MUDA)
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Spesso sono l’effetto di un cattivo controllo di variabilità e carichi di 
lavoro:



Attività che dovrebbero essere:

• Eliminate
• Semplificate
• Ridotte
• Integrate

ATTIVITÀ A NON VALORE AGGIUNTO

Miglioramento 
continuo

RAPPORTO MEDIO DI VALORE AGGIUNTO
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95% 5%

Attività a NON VALORE AGGIUNTO
Attività a

VALORE AGGIUNTO

Qual è il rapporto medio in % tra attività a valore aggiunto e 
a non valore aggiunto?



Kaizen

STRUMENTI LEAN

Pull / 
Kanban

Poka Yoke

Visual

5 S

TPM

SMEDCellular 
Manufacturing

LCA

Value Stream Mapping (VSM)
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10 CONCETTI PER L’ECCELLENZA

1. Abbandona le idee fisse

2. Pensa a come renderlo possibile

3. Non trovare scuse

4. Scegli la via più semplice non quella perfetta

5. Correggi subito gli errori

6. Usa l’ingegno non il portafoglio

7. Guarda i problemi come opportunità

8. Ripeti “perché?” cinque volte

9. Cerca idee da chiunque

10. Non c’è mai fine al miglioramento

Abandon fixed ideas

Think of ways to make it possible

No excuses needed

Go for the simple solution, not for the perfect one

Correct mistakes right away

Use your wits, not your wallet

Problems are opportunities

Repeat “why?” five times

Seek ideas from many people

There is no end to the improvement
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“ La Qualità Totale inizia con la formazione e finisce con la 
formazione (formazione continua).”

K. Ishikawa

“La follia sta nel fare sempre la stessa cosa 
aspettandosi risultati diversi.”

A. Einstein



RIORGANIZZAZIONE INTERNA

RIASSETTO DI GRUPPO

FINANZA STRAORDINARIA

OUTSOURCING

DELOCALIZZAZIONE

Le iniziative delle aziende italiane in risposta alla crisi 
espresse in probabilità da uno a nove:

[ Economy]

IL CONTESTO



Innovazione di prodotto-processo Fattore 
Umano

Competenze

Formazione

Nasce l’esigenza di un nuovo modello di 
ammortizzatore sociale fatto di contributi 
tecnici e non economici: 

[…] formazione dentro e fuori dalle aziende 
per valorizzare un capitale umano che ha 
competenze assolutamente “trasversali”.      

(A.F.Albertoni, presidente UCINA – estratto da Economy)

37.000
Professionisti

Nautica

80.000 
Indotto

Fornitori

L’INNOVAZIONE
TRAMITE LE COMPETENZE



FOCUS
Oggi il focus si sta spostando sempre di più sulle persone, che 

rappresentano un capitale fondamentale per l’azienda.

Investire sulla formazione significa investire sul futuro dell’azienda, 
motivando, coinvolgendo e responsabilizzando il lavoratore.

Sa che il successo aziendale dipende anche da lui
È stimolato a dare una prestazione lavorativa migliore in termini di 

rendimento e di qualità.

Cresce la 
produttività 

aziendale

Cresce la 
soddisfazione del 

cliente



FORMAZIONE: I SERVIZI OFFERTI 

BPR Formazione dispone di un ampio programma di percorsi e seminari
mirati per offrire un servizio creato su misura per l’azienda.

Le diversificate e complementari competenze dei consulenti permettono di
proporre interventi formativi relativi alle aree di Operations e Logistica,
ispirati dalla filosofia Lean.
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BPR Formazione eroga i corsi sia presso la propria sede che presso il
Cliente. Quest’ultima soluzione permette di garantire una maggiore
operatività dell’azione formativa.
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La struttura dei nostri percorsi prevede:

• Formazione teorica

• Presentazione di casi aziendali esterni

• Attività operativa in reparti/aree di miglioramento con  gruppi di lavoro 

• Studio di casi aziendali interni

• Incontri successivi di verifica di avanzamento

• Esercitazioni in gruppi di lavoro 

• Definizione di un piano attività post-corso

I PERCORSI FORMATIVO-OPERATIVI 
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IL METODO BPR

Formazione teorica su 
principi e tecniche SMED

Ad esempio, il corso SMED per l’attrezzaggio rapido è strutturato in questo
modo:

I partecipanti effettuano in 
autonomia un analisi  su un 

processo interno alla propria 
azienda

Confronto con il docente e 
con i partecipanti di altre 

aziende.

…nelle due settimane
successive

…nuovamente in aula

POI ….. In campo 

Affiancamento supporto per il 
raggiungimento del risultato 

atteso dal piano di 
miglioramento 
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I NOSTRI PERCORSI

N° Corsi gg

1 Lean Organization: l’organizzazione della fabbrica snella 3

2 L’impatto della Lean sui costi del prodotto 1

3
Analizzare e ottimizzare il flusso del valore attraverso la “Value 
Stream Mapping” e sviluppo del Layout

3

4 Kaizen Management 3

5 Analisi Tempi & Metodi in ottica Lean (base) 3

6 La riduzione dei Tempi di Set Up attraverso la tecnica SMED 2



17

I NOSTRI CORSI

N° Corsi gg

7 L’organizzazione del posto di lavoro in ottica 5S e gestione Visual 1

8
Il Sistema Kanban per la gestione ottimale dei fornitori Interni ed 
Esterni e Supply Chain Management

2,5

9 Total ProductiveMaintenance (TPM) 3

10 Lean Office: l’approccio Lean ai processi informativi e le 5S in ufficio 2

11 Analisi Tempi & Metodi in ottica Lean (avanzato) 2

12 Lean Six Sigma 2
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Partecipare ad un percorso formativo BPR Group significa anche avere la 
possibilità di prendere parte all’evento “Premio Lean Applications” 
organizzato da BPR per il 4 dicembre 2014.

Verranno premiate “idee innovative che per l’alto grado di versatilità 
sono fattori di nuova competitività aziendale”.

Le categorie di quest’anno sono:
• SMED
• KANBAN
• CELLULAR MANUFACTURING
• LCA TPM

• PREMI SPECIALI (VSM, Supply Chain, Kaizen)

Una grande occasione per confrontarsi con altre realtà e discutere di 
nuove idee per crescere e migliorare.

PREMIO LEAN APPLICATIONS
Settima edizione 
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Non mancate al prossimo seminario tenuto da BPR:

06/11/2014

AUTOMAZIONE: la robotica in camera bianca

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Inoltre dal 22 Ottobre al 14 Novembre 2014 nella 
nostra sede sarà presente per voi un robot MH3BM 
Yaskawa per la camera bianca, per poter testare nuove 
soluzioni insieme ai nostri clienti.

Vi aspettiamo!



Per scaricare le slides, lasciare un commento, approfondire
e conoscere l’offerta di BPR Group:

http://www.bprgroup.it/

http://blog.bprgroup.it/

https://www.facebook.com/BPRgrp?fref=ts

https://twitter.com/BPR_Group

http://www.linkedin.com/company/bprgroup
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