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La produzione snella è una metodologia 

che si pone l’obiettivo di ridurre gli spre-

chi di tempo e risorse per raggiungere 

una maggiore efficienza operativa. Ecco 
tutto quello che c’è da sapere sul Lean 
Manufacturing
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Quanto potrebbe essere interessante un mondo senza sprechi, sovraccarichi e mos-

so dal solo desiderio di ottimizzare le risorse a disposizione? Sembra un sogno ma 

in realtà è una metodologia organizzativa molto apprezzata che sta trovando sem-

pre più spazio nelle scelte aziendali. Si chiama Lean Manufacturing, ha una storia 

decennale alle spalle e oggi sembra veramente sul punto di rivoluzionare l’intero 

settore industriale. 
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Per Lean Manufacturing, traducibile nell’italiano “produzione snella”, si intende un meto-

do gestionale per imprese che punta a ottimizzare l’intero processo produttivo, eliminan-

do gli sprechi e aumentando il margine di guadagno dell’azienda. 

Ma cosa significa eliminare gli sprechi? Semplificando potremmo definire il Lean Manu-

facturing come quel sistema in grado di condurre le aziende a ottenere un utile con il mi-

nor dispendio di risorse, alleggerendo il carico di lavoro sul personale e contestualmente 
riducendo al minimo gli esborsi economici. L’obiettivo finale di questo metodo è quello 
di portare le aziende a ottenere l’eccellenza produttiva e organizzativa, tramite processi 
agili, efficienti e performanti. 

1.0

Lean Manufacturing: cos’è?
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Benché la sua applicazione sia in piena fase 
di espansione solo in questo periodo stori-
co è bene sottolineare come il Lean Manu-

facturing affondi le sue radici nei primi anni 
’50, precisamente grazie all’esperienza di 
Toyota.

Il noto brand automobilistico giapponese 
infatti sperimentò fin dal primo dopoguerra 
un metodo organizzativo e produttivo basa-

to sulla produzione snella. A dar vita a que-

sto processo furono i tre fondatori e mas-

simi dirigenti dell’azienda: Sakichi Toyoda, 
Kiichiro Toyoda e Taiichi Ohno. Addirittura, 
tanto erano convinti del loro metodo, die-

dero un nome ben preciso a questa meto-

dologia organizzativa: Toyota Production 
System.

La loro intuizione ebbe origine da due con-

siderazioni. La prima di carattere pretta-

La nascita della produzione snel-

la: il Toyota Production System

2.0
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mente analitico: le condizioni dell’azienda nel dopoguerra erano estremamente difficol-
tose. Mancanza di risorse, difficoltà a reperire materie prime, mercato in fase di stallo 
e macchinari obsoleti. La seconda invece prendeva spunto, o meglio si scontrava, con 
l’ideologia della produzione in serie di Henry Ford: a causa delle condizioni del mercato 
non era più l’offerta a determinare la produzione, ma la domanda. Ne conseguì una pro-

duzione più flessibile, fatta di sprechi ridotti e variabilità a seconda delle richieste.

I risultati furono fin da subito sensazionali. Nel corso del decennio successivo il Toyota 
Production System era già diventato un modello operativo in grado di ottimizzare i pro-

cessi produttivi e la gestione organizzativa. Ne conseguirono dei miglioramenti in tutte le 
aree aziendali. A livello operativo si eliminarono le attività inutili, non dovendo produrre 
più di quanto richiesto dal mercato. Sul piano logistico vennero abbassati i tempi di atte-

sa, sia dei clienti che degli operatori, mentre dal punto di vista della gestione del persona-

le si garantì un minore tasso di stress e maggiore soddisfazione degli operai. 

Solo nei primi anni ’90 però questa metodologia organizzativa ottenne tutto lo spazio che 
meritava a livello mediatico. A portare il Toyota Production System sui libri furono James 
P. Womack, Daniel Jones e Daniel Ross, professori e autori molto quotati nel mondo 
dell’ingegneria. All’interno della loro opera La macchina che ha cambiato il mondo analiz-

zarono con perizia tutte le metodologie organizzative dei principali leader mondiali nella 
produzione di automobili, paragonando il loro operato con quello che gli autori stessi 
ritenevano il vero metodo vincente, quello della Toyota, qui chiamato per la prima volta 
“Lean Manufacturing”. 
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All’interno del Lean Manufac-

turing: il Just in Time

3.0

Il contrasto tra i modelli fordisti e le idee degli ingegneri Toyota si espandeva su tutti i 
livelli del processo produttivo. Il principio fondante di questa prospettiva in salsa giappo-

nese era il Just in Time, un sistema che oggi trova sempre più applicazione nelle moderne 
impalcature di Lean Manufacturing. 

Ma cosa significa Just in Time? Semplicemente “produrre solamente quando serve”. A 
decidere il ritmo della produzione non è l’offerta o i business plan dell’azienda ma il mer-
cato e la sua domanda. La richiesta del cliente diventa così il primo step che dà vita alla 
produzione. La conseguenza è un’inevitabile riduzione dei costi dovuta al non accumulo 
di scorte. I beni materiali utili per la produzione vengono reperiti solo se esiste una reale 
domanda della clientela. Così facendo si azzerano i costi di magazzino, si minimizzano gli 
sprechi e non si accumulano scorte onerose da mantenere. 
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Jidoka, un modello 
sempre più attuale
All’interno del perimetro concettuale del Lean Manufacturing c’è anche una seconda no-

zione chiave oltre al Just in Time: il Jidoka. Il termine Jidoka, come nella migliore tradi-
zione giapponese, è traducibile con una frase di più ampio respiro. Potremmo infatti de-

finirlo come il processo che mette in relazione l’operaio e l’automazione della macchina. 
Quest’idea si inserisce a pieno regime anche nelle nuove esigenze dell’Industria 4.0, dove 
il nuovo rapporto uomo-macchina prevede una sempre maggiore capacità della risorsa 
umana di governare i robot intelligenti, valutarne le performance e guidarne i processi. 

Nella relazione uomo-macchina agganciata al concetto di Jidoka la presenza umana è 
fondamentale. All’interno della ricerca dell’ottimizzazione operativa il compito primario 
dell’uomo è quello di fermare la macchina quando si verifica una condizione anomala. La 

produzione potrà ripartire in seguito, solo quando l’anomalia viene sistemata. In questo 
modo il Jidoka consente una riduzione pressoché totale dei tempi di fermo, delle spese 

di manutenzione e della produzione di pezzi che non rispettano gli standard operativi. 

In questa realtà uomo e macchina operano quindi in simbiosi. I macchinari vengono dotati 
di dispositivi (oggi si parla prevalentemente di dispositivi IoT) in grado di valutare i para-

metri di produzione e fermarsi dinanzi alla rilevazione di scostamenti. Allo stesso tempo 
l’uomo deve avere tutte le competenze professionali per valutare l’operato della macchi-
na, fermarla in tempo e ripararla in modo da riprogrammarla per elevati standard di pro-

duzione. Nato negli stabilimenti della Toyota oggi il Jidoka è un metodo che consente alle 
aziende di costruire la qualità del prodotto step-by-step, eliminando quei piccoli difetti 
di fabbricazione nel processo di produzione che, se non rilevati per tempo, rischiano di 
rendere inutilizzabile il prodotto finale sul mercato.  

4.0
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5.0

La frase più utilizzata per sottolineare l’obiettivo primario del Lean Manufacturing è “fare 

di più con meno”. Ciò significa che questa metodologia organizzativa punta a eliminare 
tutti quei processi che non consentono di ottenere valore. Una frase storica dell’ingegne-

re Toyota Taiichi Ohno afferma: “Ferma la produzione in modo che la produzione non si 
fermi mai”. Forse in queste poche parole si racchiude la vera mission del Lean Manufactu-

ring: organizzare al meglio i processi per creare valore.

Nell’ideale della produzione snella l’organizzazione ottimale dei processi consiste nella 
riduzione degli sprechi, nella diminuzione dei sovraccarichi (sia per le risorse umane sia 
per le macchine) e nel rispetto della variabilità della domanda. Vediamo nel dettaglio cosa 
significa.

Per quanto riguarda gli sprechi la struttura teorica del Lean Manufactu-

ring ne prevede sette.

Quali sono gli obiettivi del Lean 
Manufacturing?

Sovrapproduzione: facilmente identificabile con la produzione eccedente alla reale 
domanda della clientela. Quando vi è sovrapproduzione si scatenano irrimediabil-
mente sprechi di risorse economiche, di tempo operativo e di scorte.

Tempi morti: che possono essere relativi ai tempi di fermo delle macchine a causa di 
anomalie e malfunzionamenti oppure alle attese di materiali e mezzi specifici per la 
produzione.

Logistica inefficiente: che si può tradurre in una logistica non ottimizzata per gli spazi 
aziendali oppure in una sequenza operativa che genera perdite di tempo e risorse.

Scorte: vero e proprio spauracchio della produzione snella. Le scorte sono viste come 
qualcosa di improduttivo e che soprattutto non genera alcun valore economico. Una 
scorta può anche essere uno spreco a livello spaziale, perché finisce per occupare 
aree che potrebbero essere utilizzate per altro materiale in grado di generare valore. 

10

Lean Manufacturing, tutti i vantaggi di una produzione snella



Non solo, la scorta, che può essere anche un prodotto finito 
ma fermo in magazzino, potrebbe anche peggiorare nel tem-

po il proprio livello qualitativo.
 

Processi non produttivi: che si verificano quando gli operatori 
creano un valore produttivo inferiore alle proprie possibilità, 
oppure quando le macchine producono di più del necessario, 
generando scorte e magazzino. 

Movimenti non produttivi: movimenti che non creano valore, a 
livello logistico o durante la fase di produzione.

Difetti e rilavorazioni: si verificano quando un’anomalia non 
viene identificata per tempo e costringe l’azienda a rilavorare 
il prodotto. Come si può capire, un’esigenza produttiva che 
non crea nessun valore aggiunto. 

I sovraccarichi sono calcolati in relazione sia alle persone che 
alle macchine. Le risorse umane che registrano un sovracca-

rico di lavoro (e quindi sono chiamate a uno sforzo superiore 
alle proprie capacità) possono creare danni al prodotto (scarsa 
qualità) o incappare in infortuni, situazioni stressanti e assen-

ze dal lavoro. Allo stesso tempo le macchine sovraccariche 
aumentano sensibilmente il proprio livello di usura, se non il 

rischio di guasti e malfunzionamenti. Da questo, ovviamente, 
ne conseguono crescenti spese manutentive o addirittura di 
sostituzione. 

La gestione della variabilità della domanda è l’ultimo, ma non 
il meno importante, obiettivo del Lean Manufacturing e ab-

braccia i due propositi precedenti. Consiste nella capacità di 
prevedere le fluttuazioni del mercato; solo in questo modo è 
possibile trovare un equilibrio produttivo che possa scongiu-

rare momenti di sovraccarico e sprechi di risorse.
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Come applicare il 
Lean Manufacturing 
in azienda?

Scegliere di approcciarsi al metodo della produzione snella 
è per le aziende una possibilità epocale per cambiare visio-

ne e ottimizzare l’utilizzo delle risorse. Chiaramente que-

sta strada richiede una visione olistica del cambiamento, 
ovvero una rivoluzione che sappia coinvolgere ogni area 
produttiva e organizzativa. Per facilitare un’analisi preven-

tiva il Lean Manufacturing propone cinque punti di par-
tenza da utilizzare come colonne per il cambiamento. Nel-
la letteratura della materia sono identificati come le “5S”, 
perché abbinati a 5 termini giapponesi che iniziano con la 
lettera S. Eccoli.

6.0

Seiri: questo termine è traducibile in italiano con la 
parola “scegliere” e nel processo di Lean Manufactu-

ring significa “fare dello spazio”. Per facilitare la sua 
applicazione si utilizza la tecnica dei “cartellini rossi”. 
All’interno della propria azienda o della propria area di 

produzione (ma anche sulla propria scrivania) si cata-

loga con un cartellino rosso tutto ciò che è inutilizza-

to, o utilizzato raramente. Se dopo un lasso di tempo 
stabilito in precedenza l’oggetto contrassegnato viene 
utilizzato per un’esigenza produttiva il cartellino viene 
eliminato; al contrario, se il cartellino permane, signi-
fica che l’oggetto è inutile e quindi può essere tolto 
dall’area produttiva. 
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Seiton: significa “riorganizzare”. Questo processo è immediatamente seguente 
all’eliminazione degli oggetti contrassegnati dal cartellino rosso. Consiste prin-

cipalmente nella ristrutturazione degli spazi, preferibilmente ben definiti e che 
garantiscano buona visibilità a ciò che è necessario per operare. 

Seiso: significa “pulizia”. È un’operazione da effettuare con costanza. Valutare se 
tutto è sistemato nell’ordine prestabilito. Dall’ordine della propria area produtti-

va ne consegue un ordine mentale. 

Seiketsu: significa “standardizzare”, ovvero definire l’insieme di attività che ci 
aiutano a mantenere l’ordine precedentemente stabilito. 

Shitsuke: significa “mantenere” ciò che si è creato nei quattro passi precedenti. 
Non solo, per capire se lo stato dell’arte creatosi è effettivamente produttivo è 
necessario valutare i risultati e capire il grado qualitativo del prodotto finale e del 
proprio lavoro.
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7.0

In conclusione possiamo affermare che la produzione 
snella è una metodologia che affonda le radici negli 
anni ’50 ma che nel corso del tempo si è mantenuta 
come modello organizzativo di alto livello. La sua af-

fermazione a posteriori in molte organizzazioni moder-
ne va di pari passo con le rinnovate esigenze dell’In-

dustria 4.0, dove concetti come efficacia ed efficienza 
produttiva sono inderogabili. 

Sfruttare il Lean Manufacturing per le aziende è la 

strada per produrre meglio sprecando meno risor-

se possibili. Per raggiungere questo obiettivo è però 
necessario ripensare l’intera struttura aziendale, par-
tendo dalla riorganizzazione degli spazi e giungendo a 

nuovi livelli di professionalizzazione delle risorse. Una 
sfida senza dubbio avvincente, con un modello di rife-

rimento, quello di Toyota.

Conclusione
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