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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. 



I 5 PASSI PER « PENSARE SNELLO »

• 1. VALORE VALUE
 Definire il valore da produrre, l ’attività, il prodotto, il servizio il cui costo può essere portato 

interamente a ricavo  cosa paga il CLIENTE?

• 2. PROCESSO PROCESS DOWNSTREAM
 Definire l ’intera sequenza delle attività, limitando i costi alle sole attività che aggiungono 

valore e cacciando ogni forma di spreco  qual è il PROCESSO?

• 3. FLUSSO PROCESS FLOW
 Facilitare lo scorrimento del flusso, abbattendo le strozzature, le rotture, le attese, i guasti, i 

lotti, i depositi intermedi  il valore SCORRE senza interruzioni?

• 4. PRODURRE A DOMANDA PULL SYSTEM
 Il centro a valle scatena la produzione del centro a monte secondo qualità, quantità, tempo 

che definiscono la domanda del cliente  il valore è TIRATO dal cliente?

• 5. PERFEZIONARE KAIZEN
 Ricercare la perfezione allenandosi nella continua applicazione dei 4 passi sopra, migliorare 

ogni attività diretta o a supporto del processo di soddisfazione del cliente  il processo viene 
continuamente MIGLIORATO?



Attività che dovrebbero essere:

• Eliminate
• Semplificate
• Ridotte
• Integrate

ATTIVITÀ A NON VALORE AGGIUNTO

Miglioramento 
continuo

RAPPORTO MEDIO DI VALORE AGGIUNTO

4

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?



AUTOMAZIONE INTELLIGENTE
Il robot  è uno strumento che garantisce assoluta precisione nello svolgimento 
delle attività, ma è fondamentale che per tutto il processo si riducano gli 
sprechi, per una performance ottimale.

Il sistema produttivo deve garantire la qualità del prodotto finito

NVA VA

NVA VA

NVA VA

Situazione 
attuale

Grazie al robot si riducono i 
tempi per svolgere le 
operazioni e si migliora la 
qualità del prodotto

Analizzare l’intera area di 
lavoro e il flusso del valore 
permette di utilizzare in 
maniera più efficiente il 
robot e di ridurre gli sprechi

VA



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
6
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JIDOKA

E’ stato definito da Toyota come “automazione con un tocco umano” e implica 
la presenza contemporanea di operatori formati e di macchine in grado di bloccarsi al 
minimo segnale di criticità:

se si scopre un difetto o un malfunzionamento, il macchinario si deve fermare in 
automatico e i singoli operatori devono immediatamente correggere il 
problema:

AUTOMAZIONE + AUTONOMIA DEGLI OPERATORI 
= 

“AUTONOMAZIONE”

Questo modo di fare permette di "costruire la Qualità" (build-in quality) ad ogni stadio 
del nostro processo + MONITORARE I COSTI DELLA NON QUALITA’
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I 4 STEP “JIDOKA”

1. GENCHI GENBUTSU
I problemi devono essere compresi correttamente tramite il Genchi
Genbutsu, che significa "andare alla fonte" per valutare il problema laddove 
si è verificato.

La raccolta dei dati di processo (qualità, fermi…) diventa fondamentale per 
analizzare le criticità del processo.

0
2
4
6
8

10
12

Gennaio Febbraio Marzo

Analisi di Pareto

A
B
C



9

I 4 STEP “JIDOKA”

2. ANDON
E’ un termine usato per riferirsi ad un sistema per informare gli operatori
della presenza di un problema di qualità o processo.

Esempio: collaudo aspirapolvere Karcher

La stazione effettua test elettrici, controlla 
la depressione generata 
dall’aspirapolvere, testa la valvola di 
sicurezza ed informa l’operatore in tempo 
reale sul tipo di problema riscontrato.

E’ in grado di collaudare diversi prodotti: 
la flessibilità e la rapidità di 
riconfigurazione (set-up ben inferiore ai 
10 minuti) permettono di proteggere 
l’investimento nel tempo al variare delle 
specifiche tecniche.
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I 4 STEP “JIDOKA”

Esempio: pannello per controllo di coppia serraggio viti

Problema di avvitatura

Il sistema riconosce se una vite non è serrata in coppia e lo comunica 
all’operatore tramite un segnale luminoso.
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I 4 STEP “JIDOKA”

Esempio 2: controllo di quota e della forza in una pressa
pneumo-idraulica

Controllo limiti di lavoro
quota/forza

Check-point: alle quote selezionate
controlla che la forza applicata

sia corretta
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I 4 STEP “JIDOKA”

Esempio 3: controllo presenza componenti e test elettrico
in una stazione di marcatura laser di prodotti per la pulizia

• 1 telecamera di controllo
1. funzionamento LED durante test 

elettrico
2. Colore pezzo (fa variare i controlli 

successivi)

• 2 telecamere di controllo: 
1. presenza OR
2. presenza tasto
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I 4 STEP “JIDOKA”

Esempio 3: controllo presenza componenti e test elettrico
in una stazione di marcatura laser di prodotti per la pulizia

La macchina scrive su un tag RFID gli esiti dei controlli. 
In caso di problemi la stazione successiva scarta il pezzo e comunica 
all’operatore dove intervenire.
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I 4 STEP “JIDOKA”

3. STANDARD
Sviluppare e poter contare su mansioni standardizzate assicura un elevato 
livello di qualità, aiuta a mantenere il ritmo produttivo e costituisce il criterio 
di riferimento per poter realizzare un miglioramento costante.

L’introduzione dell’automazione diventa utile solo se prima ho definito degli 
standard nel mio processo: solo così posso pianificare al meglio e utilizzare le 
potenzialità dell’automazione al 100%.

4. POKA-YOKE
Nelle linee di produzione Toyota si trovano dei dispositivi per rendere difficile 
o impedire al dipendente di commettere gli errori più tipici.



POKA YOKE
Letteralmente “a prova di errore”, è una metodologia Lean che cerca di 
impedire gli errori in fase di produzione e assemblaggio tramite un’accurata 
progettazione del pezzo/macchina/processo.

Ponendo dei limiti al modo in cui una operazione può essere compiuta, si forza 
l'utilizzatore ad una corretta esecuzione della stessa
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Per questioni di semplicità di download da parte degli utenti, il video è stato 
rimosso dalla slide.
Lo potete trovare a questo link:

https://www.youtube.com/watch?v=rQNeluBsec0

https://www.youtube.com/watch?v=rQNeluBsec0


POKA YOKE

Gli step per applicare il Poka-yoke sono:

1. Identificare l’operazione o il processo sul quale vogliamo 
concentrarci (analisi di Pareto)

2. Usare lo strumento dei “5 perché” per cercare di capire come si 
verifica l’errore

3. Scegliere l’applicazione corretta per evitare che si verifichi il 
problema o per evidenziarlo una volta che è stato generato. 

4. Testare il metodo e verificare se funziona davvero

5. Formare gli operatori che dovranno utilizzarlo,
rivedere la performance e misurare
il miglioramento



YASKAWA Biomedical Solutions
06 Novembre 2014
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YASKAWA WORLDWIDE
Giappone – Europe – Italia

18

Fatturato annuo
3,1 Billion Euro

1.8 Mio. inverter,
800.000 servo 
and 22.000 robot

Fondata nel 1915, 
Più di 60 sedi

14,300 persone

Fatturato
EU circa 390 M€

Drives & Motion
Robotica e VIPA

1,180 Risorse Umane

+ 45% di unità vendute nel 
2013 rispetto al 2008

Impianti chiavi in mano
Robot stand alone
Progettazione interna

Sedi a Torino and Modena

40 Risorse Umane

21 sedi
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CERVED GROUP – Databank

“In conclusione della nostra ricerca in oggetto e sulla base
delle informazioni ricevute, abbiamo selezionato la società
Yaskawa Italia Srl come Company To Watch”

Selezioniamo ogni anno, individuando la migliore
performance economica, finanziaria e di
marketing, solo una CTW per ognuno dei 170 settori
monitorati.

YASKAWA
Riconoscimenti

Il Deming Application Award viene dato alle aziende
che dimostrano risultati eccezionali nella garanzia di
qualità.

Yaskawa rimane l'unico produttore specializzato in
Meccatronica® industriale a vincere questo
prestigioso premio.
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YASKAWA
OBIETTIVI 2012 - 2016

Energy saving
Soluzioni con materiali e attrezzi di peso ridotto a parità di performance 

Money saving
Soluzioni integrate da un unico produttore -> migliori performance e riduzione dell’investimento

Total Customer Support 
Formazione in azienda con trasferimento competenze per autonomia
gestionale del cliente
Rete di assistenza
Piani di manutenzione programmata e manutenzione preventiva in loco

Alleggerimento materiali -> Utilizzo di materiali compositi
Design -> Rinnovamento di gamma mantenendo la qualità e performances di MTTR e MTBF  
Manutenzione -> Robot semplici da gestire, miglioramenti dei tempi di intervento
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MH3BM

COMPATTO, VELOCE e LEGGERO PER CLEANROOM

• Trattato con vernice speciale
• Lavabile con acqua ossigenata 
• Classe ISO 5 (DIN ISO 14644-1)

FOCUS 

• 6 assi
• Peso robot: 31 Kg
• Consumo: 0,5 KVA
• Payload: 3 Kg
• Allestimento interno

YASKAWA
MH3BM per CLEANROOM
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Gamma SIA

YASKAWA
GAMMA ANTROPOMORFI

Gamma SDA e CSDA
COMPATTO, OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE
• Appartiene all’Energy Saving Project in sintonia 

con gli obiettivi al 2016
• Semplice da montare (parete, soffitto, pavimento) 

e consente un’elevata densità di robot

FOCUS 
• 7 assi
• Peso robot: da 30 a 120 Kg
• Consumo: 1.0 -> 2.2 KVA
• Allestimento interno

FLESSIBILE, ALTAMENTE PERFORMANTE
• Si adatta al luogo di lavoro senza impatti sulle 

linee già in essere
• Elevata qualità delle operazioni effettuate già 

dalla prima volta

FOCUS 
• 15 assi
• Peso robot: da 220 a 380 Kg
• Consumo: 2.0 -> 4.4 KVA
• Allestimento interno

Per questioni di semplicità di download da 
parte degli utenti, il video è stato rimosso 
dalla slide.
Lo potete trovare a questo link:

https://www.youtube.com/watch?v=yTNGMi67JX0

Per questioni di semplicità di download da 
parte degli utenti, il video è stato rimosso 
dalla slide.
Lo potete trovare a questo link:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_em
bedded&v=pMkQbOZq4UQ

https://www.youtube.com/watch?v=yTNGMi67JX0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pMkQbOZq4UQ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pMkQbOZq4UQ
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YASKAWA
GAMMA PER PHARMA

Typical Specifications
customers ask for:

- IP Class rating
- Hygienic Design
- Washdown Design
- H2O2 Cleaning
- Cleanroom Design

MPP3 High Speed
Delta Picker (3kg)

MPK2/5 High Speed 
Picker (2-5kg)

MH3/MH5 
6-Axis-Robots

MYS
Scara Robots

MH5F-CR7
MH5LF-CR7
MH6F-CR7
HP20F-CR7
HP20D-CR
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CSDA

YASKAWA
BIOMEDICAL LAYOUT

Per questioni di semplicità di download da parte degli utenti, il video 
è stato rimosso dalla slide.
Lo potete trovare a questo link:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pUUR_liB7PY

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pUUR_liB7PY
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YASKAWA 
Masters in Robotics and Motion Control

Grazie
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YASKAWA
Masters in Robotics and Motion Control

• a global company
• a technology leader
• your local partner everywhere



PERCHE’ BPR GROUP?

Perché scegliere BPRGroup?

• Garanzia e monitoraggio delle prestazioni (OEE) e della qualità 
(ppm).

• Progettazione e realizzazione di isole attrezzate personalizzate che 
prevedono set-up veloci e tecniche di poka-yoke.

• Integrazione del robot nelle isole di lavoro.



PERCHE’ BPR GROUP?

BPRGroup è in grado di offrire un’offerta completa, grazie alla duplice 
natura tecnica e consulenziale:

- la sezione Engineering progetta macchine e attrezzature totalmente 
personalizzate, che vengono poi realizzate nella nostra officina

- la sezione Consulenza è in grado di accompagnare il cliente nel processo di 
miglioramento, perché sia efficace e porti a risultati significativi



1. Analisi ciclo di montaggio e bilanciamento 
postazioni

2. Analisi prodotto e realizzazione linea

3. Realizzazione interfacce tra la nuova linea e 
le macchine pre-esistenti

4. Inserimento e programmazione robot per 
carico/scarico componenti su macchina

5. Progettazione e realizzazione di una pressa 
per il piantaggio

6. Verifica dei tempi e generazione KPI di 
monitoraggio

CASO AZIENDALE
Progettazione e realizzazione di una linea di assemblaggio:



VENITE A TROVARCI!

Dal 22 Ottobre al 5 Dicembre 2014

BPRGroup Engineering vi offre 
l’opportunità di testare il 
robot Yaskawa Biomedical
MH3BM presso la nostra sede,
a Moglia (MN), via IV Novembre 120.

Sarà un’occasione unica per studiare 
insieme nuove applicazioni che 
potrebbero essere utili alla Vostra 
azienda.

Scriveteci a info@bprgroup.it
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Siamo felici di invitarvi 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, Jidoka)

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

PREMIO LEAN APPLICATIONS
Settima edizione 



Uno dei casi presentati nella scorsa edizione:

PREMIO LEAN APPLICATIONS
Categoria “Sistemi di trasporto e movimentazione”

Criticità
• Mix produttivo elevato con versatilità dei componenti di distinta base 

sulle linee di montaggio;
• Gestione non standardizzata della chiamata tra operatori di linea ed 

alimentari.

Obiettivi
• Necessità di snellire il processo di chiamata tramite gestione Kanban;
• Necessità di impedire l’errore di componente in distinta base.



PREMIO LEAN APPLICATIONS
Categoria “Sistemi di trasporto e movimentazione”

Rack con lato carico contenitore 
pieno e lato scarico  contenitore 
vuoto che può ospitare fino a 20 
codici differenti

Segnalazione 
luminosa di 
chiamata 
kanban della 
linea

Segnalazione luminosa del 
componente da reintegrare



PREMIO LEAN APPLICATIONS
Categoria “Sistemi di trasporto e movimentazione”

RISULTATI
• Standardizzazione della procedura di chiamata;
• Introduzione di sistema Visual/Poka Yoke che impedisce 

l’errore;
• Elevata flessibilità del sistema.

Fronte del rack Retro del rack



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

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

https://twitter.com/BPR_Group

http://www.linkedin.com/company/bprgroup
35

https://www.bprgroup.it/

https://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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