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1. Il Lean Thinking nelle aziende di servizi

1.1 Introduzione1

Il Lean Thinking rappresenta una metodologia che ha come principale obiet-
tivo la creazione di valore per il cliente, cercando di minimizzare ogni forma pos-
sibile di spreco (Womack et al., 1990; Womack e Jones, 1997). L’attuale situazione 
di crisi economica, la necessità di innovazione non solo di prodotto ma anche 
organizzativa, la competizione sempre più accentuata, ha fatto si che negli ultimi 
anni i principi e gli strumenti Lean dopo essere stati applicati con successo in 
molte aziende di produzione, sia di grande che di piccole dimensione, stanno 
riscuotendo un notevole interesse anche nell’ambito dei servizi. Questo risulta 
certamente dovuto anche al peso che tale settore assume nell’ambito delle eco-
nomie occidentali, peso che risulta in costante crescita superando ampiamente 
quello dell’industria. Un settore, quello dei servizi, che associa servizi di natura 
pubblica a servizi di natura privata, servizi soggetti a regolazione a servizi di 
libero mercato, passando, quindi, dal credito (le banche), alle assicurazioni, ai 
servizi di pubblica utilità (acqua, gas, rifiuti, energia elettrica, ecc…

Contrariamente alle aziende operanti nel contesto manifatturiero che nel 
corso degli ultimi anni, nel tentativo di rimanere competitive hanno investito 
anche su aspetti organizzativi e gestionali, le aziende di servizi si sono con-
traddistinte, eccezion fatta per taluni rari casi, per un certo immobilismo nei 
confronti dei necessari percorsi di crescita e trasformazione gestionale. Livelli 
di soddisfazione degli utenti molto bassi, costi elevati rispetto ai servizi ero-
gati, scarsa produttività, rappresentano solo alcuni motivi della necessità sem-
pre più avvertita di introdurre all’interno di queste aziende tecniche di Lean 
management (George M.L., 2006).

È evidente inoltre che l’applicazione di tali concetti non solo in ambito «pro-
duttivo» ma anche in ambito «office» diventa una condizione imprescindibile 
per qualsiasi azienda, che perseguendo concetti come efficienza e qualità, 
intraprenda un percorso di lotta agli sprechi. La necessità di individuare gli 
sprechi all’interno degli uffici è evidente se si pensa che l’amministrazione pesa, 
a seconda della tipologia di azienda, tra un 20 per cento e un 60 per cento del 
totale dei costi aziendali. Ricercare ed eliminare gli sprechi all’interno di tali 
ambiti può comportare un notevole incremento della performance sia in ter-
mini di riduzione di costi che di miglioramento della soddisfazione degli utenti.

L’applicazione della filosofia Lean al mondo dei servizi deve, ovviamente, 
passare per un processo di personalizzazione e necessaria contestualizzazione; 
non si può, difatti, prescindere dalle sue peculiarità: l’intangibilità dei servizi, 
la contestualità della produzione con il consumo e la difficoltà a standardizzare 

1 Sebbene il contributo sia frutto di ricerca comune, è da attribuirsi a: A. Agnetis il paragrafo 2; A. Riccaboni 
il paragrafo 3. A. Bacci i paragrafi 4 e 5; E. Giovannoni il paragrafo 6; Il paragrafo 1 è da attribuire a tutti gli 
autori.
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molti processi, rappresentano solo alcuni degli aspetti su cui porre attenzione 
nel momento in cui si voglia intraprendere un processo volto all’applicazione 
dei principi e degli strumenti Lean.

Questo, ovviamente, non esclude la possibilità di applicazione del Lean 
Thinking a tale tipologia di azienda, ne è la prova la presenza di svariati esempi 
sia nel mondo che in Italia. Esperienze di successo, difatti, si sono affermate sia 
in sanità che nel settore bancario, nei servizi pubblici locali e anche in alcune 
Pubbliche Amministrazioni. Lo stesso Womack nel definire i principi su cui 
basare il Lean non fa mai riferimento al solo ambito manifatturiero o produttivo.

Occorre essere consapevoli che, forse ancora più che in ambito manifat-
turiero, il Lean non rappresenta solo un set di strumenti da utilizzare nel 
momento del bisogno. Il Lean è molto altro per un’azienda; visione di lungo 
periodo, integrazione con la strategia aziendale, coinvolgimento del perso-
nale, leadership, rappresentano solo alcuni degli aspetti più importanti su cui 
occorre investire all’interno di un’organizzazione e che se opportunamente 
introdotti e perseguiti nel tempo, possono diventare parte del dna della stessa, 
della sua cultura e del sistema di valori che la contraddistingue. I risultati di 
un progetto Lean si possono concretizzare anche nel breve periodo ma se la 
cultura Lean non viene effettivamente interiorizzata saranno risultati effimeri 
che porteranno di nuovo l’azienda al punto di partenza.

Alla luce delle considerazioni sin qui sinteticamente riportate, obiettivo 
del presente capitolo è evidenziare come i principi e gli strumenti del Lean 
Thinking sviluppati nel corso degli anni principalmente in ambito manifattu-
riero possono essere applicati anche nel settore dei servizi. Dopo aver definito 
cosa si intende per azienda di servizi (paragrafo 2), il capitolo illustra breve-
mente i principali concetti e principi della metodologia Lean (paragrafo 3) 
evidenziando, a seguire, le differenze e le peculiarità della sua applicazione in 
ambito service (paragrafo 4).

Successivamente (paragrafo 5) sono riportati i principali strumenti, la cosid-
detta cassetta degli attrezzi, che per le loro caratteristiche possono essere 
maggiormente utilizzati in tale ambito. Infine, sono fornite delle riflessioni di 
sintesi.

1.2 Significato di azienda di servizi
Prima di affrontare il tema dell’applicazione del Lean Thinking alle aziende 

di servizi, è opportuno offrire un approfondimento circa il concetto di «ser-
vizio» e le sue principali caratteristiche attraverso un processo di confronto 
diretto con il mondo manifatturiero.

Come già anticipato, tra le caratteristiche principali che distinguono i servizi 
dai prodotti possiamo individuare:
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•	 l’intangibilità;
•	 la	contestualità	tra	produzione	e	consumo;
•	 la	difficolta	di	standardizzazione.

1.2.1 Intangibilità dei servizi

Il servizio non è un’entità fisicamente definita e delineata, benché possa 
essere associato a dei prodotti/materiali ben determinati. Risulta pertanto 
necessario un sforzo da parte dell’azienda nel dichiarare anticipatamente, in 
maniera adeguata, il profilo ed i confini dei servizi offerti, fornendone una 
descrizione chiara e dettagliata. La comunicazione delle caratteristiche del 
servizio rappresenta per l’azienda una fase complessa ed onerosa. Il servizio, 
inoltre, non essendo una entità fisica, non può essere immagazzinato, ossia 
non esiste un «polmone» fisico che agevoli il raccordo tra domanda e offerta. 
Questo pone problemi gestionali specifici, soprattutto in situazioni di repen-
tine fluttuazioni della domanda.

1.2.2 Contestualità tra produzione e consumo

Mentre un prodotto può essere costruito in un luogo, immagazzinato e poi 
venduto e utilizzato in un altro luogo e in un altro momento, nel servizio la fase 
di produzione e quella di consumo coincidono. Il fatto, già ricordato, che non 
ci siano possibilità di conservazione comporta che la qualità o la non qualità 
del servizio prestato si presentano direttamente alla percezione del cliente, 
senza alcun filtro. Molto spesso tale situazione implica la necessità da parte 
dell’azienda di individuare personale di front office particolarmente preparato 
e capace; dipende da esso infatti la capacità di ispirare fiducia nel cliente, di 
trovare con tempestività risposta alle sue domande, di saper fronteggiare in 
tempi rapidi eventuali disservizi.

1.2.3 Difficoltà di standardizzazione

In molti casi, l’erogazione di un servizio avviene in condizioni e in contesti 
che raramente si presentano due volte con le stesse caratteristiche. Non solo 
ogni cliente ha le sue abitudini, ma anche uno stesso cliente può presentare 
esigenze e richieste differenti. Al tempo stesso anche il personale dell’azienda 
può presentare modalità differenti di porsi, di svolgere i propri compiti, di 
essere cortese e disponibile, in funzione alle diverse variabili ambientali, fun-
zionali e caratteriali. Proprio in virtù della forte eterogeneità delle attività di 
erogazione dei servizi risulta particolarmente difficile pervenire a una loro 
standardizzazione e quindi risulta più arduo conseguire economie di scala.
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Di servizio si può parlare in almeno tre ambiti (Tonchia, Napoli, 2011):

•	 servizi	 offerti	 da	 aziende	 industriali	 e	 commerciali	 ad	 integrazione	 dei	
loro prodotti (servizi al cliente);

•	 servizi	 espliciti	 offerti	 delle	 aziende	 del	 terziario	 (servizi	 alberghieri,	
sanità, servizi bancari e assicurativi, trasporti ecc.);

•	 servizi	 offerti	 da	 organizzazioni	 No	 Profit	 e	 delle	 Amministrazioni	
Pubbliche.

Con riferimento a quest’ultima categoria (PA e No Profit) è opportuno pre-
cisare che negli ultimi anni si è affermata in modo crescente la necessità di 
gestire i servizi offerti secondo una logica più manageriale, orientata non tanto 
(o non solo) alla riduzione dei costi (dettata tra l’altro, per la PA, dall’affermarsi 
di un regime crescente di tagli lineari) ma soprattutto ad una vera caccia agli 
sprechi che passa per l’individuazione e delle attività non a valore aggiunto.

Un’altra possibile suddivisione dei servizi è quella che li distingue tra servizi 
ad alto contenuto di prodotto e ad alto contenuto di servizio. I primi sono 
quelli in cui il principale oggetto di interscambio tra azienda e utente è un bene 
fisico; vi si possono annoverare, tra gli altri, i ristoranti, i servizi pubblici (acqua, 
rifiuti, energia elettrica, gas, ecc.), gli esercizi commerciali, i trasporti, le strut-
ture sanitarie. Quelli ad alto contenuto di servizio, invece, sono caratterizzati 
principalmente da trasferimenti di conoscenze e competenze; ne fanno parte ad 
esempio il mondo dell’istruzione, le agenzie immobiliari, le strutture previden-
ziali, i centri di formazione, le società di consulenza, le banche e così via.

Una ulteriore classificazione delle diverse tipologie di servizi è quella ripor-
tata nella Tavola 1 seguente che li lega ai diversi bisogni soddisfatti.

Indipendentemente da queste classificazioni, un tratto fortemente caratte-
ristico, comune a tutte le aziende di servizi è che il cliente e la sua soddisfa-
zione rappresentano l’elemento centrale dell’attività. Il cliente in un’azienda di 
servizi non rappresenta un soggetto passivo di ciò che gli fornisce l’azienda, ma 
ne diviene parte attiva, in base a una logica di bidirezionalità delle relazioni e 
di scambi di informazioni e sensazioni. L’attenzione nei confronti della soddi-
sfazione del cliente garantisce una crescita dell’azienda, che si concretizza non 
solo in risultati economici, ma anche e soprattutto nello sviluppo di più stretti 
rapporti e feedback con la clientela/utenza. In effetti, si potrebbe sostenere che 
anche per molte aziende manifatturiere il rapporto con chi ne acquista i beni pro-
dotti (rapporto che peraltro si estrinseca attraverso un servizio) è un elemento 
strategico fondamentale: tuttavia, per un’azienda di servizi, a causa dei fattori 
prima ricordati e il feedback con i clienti ha una dinamica molto più diretta 
e veloce rispetto a quello che può avvenire per un’azienda manifatturiera. Ad 
esempio, per un’azienda che produce beni di massa, la decisione di modificare 
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le caratteristiche di un prodotto (a causa ad esempio di un malfunzionamento) 
potrà essere presa solo a fronte di informazioni relative a un elevato numero di 
clienti, e in tempi non brevissimi.

Tavola 1 – Classificazione tipologie di servizi

In tale situazione, ancora più che nelle aziende manifatturiere, il fattore 
umano assume un ruolo fondamentale. Essendo, come abbiamo visto, le possi-
bilità di standardizzazione piuttosto limitate, il personale rappresenta, in molti 
casi, l’unica interfaccia tra l’organizzazione e il cliente, per cui rappresenta in 
prima persona l’immagine dell’azienda. Tramite questo canale, fluiscono infor-
mazioni, conoscenze, abilità, sensazioni.

Nonostante le peculiarità evidenziate e i vari ambiti di applicazione, il servi-
zio manifesta comunque principi e caratteristiche che possono essere comuni 
e che determinano comportamenti e attività similari sia nella fase di progetta-
zione che di erogazione del servizio stesso (Chase e Erikson, 1988).

Tutte le attività aziendali, dall’iniziale analisi dei bisogni del cliente, alla 
gestione del post-servizio, ai feed-back provenienti dalla stessa utenza, pos-
sono essere schematizzate e rappresentate mediante diagrammi di flusso o 
Value Stream Map2. Analogamente agli schemi di flusso dei processi produttivi 
nell’industria manifatturiera, questi permettono di esprimere la sequenza delle 

2 La Value Stream Map rappresenta uno dei principali strumenti Lean con il quale viene rappresentato il 
flusso di valore di un prodotto/servizio o di una famiglia di prodotti/servizi.
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attività da eseguire, di individuare i principali sprechi, di rendere più agevole 
la standardizzazione del processo di erogazione.

1.3 Principi e logiche del lean Thinking
Sono passati appena cinque anni (2009) da quando Jim Womack diffonde 

sul Web un suo seminario dal titolo «Lean vs Modern Management», in cui 
presenta il Lean come la principale rivoluzione organizzativo-gestionale degli 
ultimi cento anni. Da allora, anche e soprattutto in relazione allo stato di crisi 
in cui versano le aziende Italiane e non, sono proliferati seminari e convegni sul 
tema (Tonchia, Napoli, 2011).

Il Lean, del resto, è parte del mondo occidentale da più di venticinque 
anni, grazie anche allo stesso Womack che con il suo libro The Machine That 
Changed the Word (1990) ha fatto conoscere tale approccio manageriale fuori 
dal Giappone e dal mondo Toyota. Perché, quindi, tanto rinnovato interesse?

Come risposta a tale domanda possiamo individuare in almeno tre fattori le 
ragioni principali di questo cambiamento di attenzione:

•	 la	 consapevolezza	 che	 il	 Lean non fosse solamente una cassetta degli 
attrezzi a cui attingere nei momenti di bisogno ma un vero e proprio 
modus operandi, un vero cambiamento culturale;

•	 la	consapevolezza,	grazie	anche	ai	numerosi	casi	di	successo,	che	potesse	
essere applicato anche nei paesi occidentali;

•	 la	consapevolezza	che	il	Lean potesse essere utilizzato, forse con risultati 
ancora maggiori, anche nelle aziende di servizi e nel mondo office.

Ma cosa è il Lean Thinking? Il Lean Thinking rappresenta una modalità 
gestionale finalizzata ad apportare valore aggiunto ai prodotti e/o servizi di 
un’organizzazione, attraverso l’identificazione e la successiva riduzione degli 
sprechi insiti nei propri processi (Muda3). Rappresenta anche e soprattutto un 
diverso atteggiamento, un nuovo modo di ragionare, teso ad accrescere la fles-
sibilità dell’impresa attraverso un ripensamento dell’intero flusso di creazione 
del valore.

L’adozione dell’approccio metodologico-filosofico del Lean Thinking porta 
continuamente a domandarsi non solo qual è il valore che il cliente (interno 
ed esterno all’organizzazione) si aspetta dai nostri prodotti e servizi, domanda 
di non sempre facile soluzione, ma anche come sarebbe possibile aumentarlo 
costantemente andando ad eliminare tutte quelle attività che non sono consi-
derate a valore aggiunto.

3 Muda è un termine giapponese che identifica attività inutili o che non aggiungono valore o improduttive. 
Fa parte dei concetti Lean alla base del Toyota Production System.
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Diversamente dai modelli organizzativo-gestionali di matrice tradizionale, 
focalizzati principalmente sui processi a maggior valore aggiunto ma con scarsa 
attenzione al cliente, il Lean Thinking parte proprio da una rivisitazione cri-
tica del concetto di «valore», per ripensare, sulla base di questo, a tutto il 
flusso delle attività aziendali.

Rivedere le attività, i processi, i prodotti e i servizi con gli occhi del cliente 
significa cambiare completamente il punto di vista su come le cose vengono 
fatte. Sia che si producano automobili, sedie o si eroghino servizi sanitari, di 
consulenza o formazione, occorre avere la certezza che quello che si sta svi-
luppando, producendo ed erogando sia perfettamente in linea con quanto il 
cliente si aspetta di ricevere (Agnetis A., Bacci A., Giovannoni E., 2014).

Il Lean Thinking da certi punti di vista, presenta alcuni elementi in comune 
con altre buzzwords che hanno conosciuto ampio sviluppo negli ultimi 
decenni, spesso in contesti diversi ma con ampie sovrapposizioni. Tra queste, 
forse quelle con maggiore affinità e/o potenzialità di integrazione sono il Total 
quality management e il Six Sigma (Bozdogan, K., 2010).

Tra i diversi aspetti in comune è possibile riconoscere i seguenti:

1) Nascono in ambito manifatturiero ma si stanno sviluppando anche 
nelle aziende di servizi. Le aziende manifatturiere sono state stori-
camente le prime a porsi il problema di razionalizzare l’organizzazione 
interna al fine di migliorarne l’output. Quello che ha caratterizzato l’evo-
luzione dei metodi gestionali è stato soprattutto che cosa sia da inten-
dersi come miglioramento. Non c’è dubbio che gli approcci produttivi 
provenienti dal Giappone hanno determinato in occidente un fortissimo 
elemento di innovazione. Tuttavia, la novità non sta solo nelle tecniche 
di gestione e controllo (anche se ovviamente queste ne rappresentano 
un aspetto fondamentale), quanto nell’aver indotto i manager a spostare 
il focus della loro attenzione. Mentre, infatti, il principale obiettivo nella 
produzione manifatturiera è stato tradizionalmente la massimizzazione 
del throughput (numero di pezzi prodotti per unità di tempo), l’ottica di 
tutti gli approcci produttivi dal just-in-time in poi è quella di guardare 
al sistema in una prospettiva diversa e perseguendo obiettivi globali, che 
corrispondono a diverse declinazioni del concetto di qualità. In parti-
colare, mentre spesso la qualità in ambito manifatturiero viene riferita 
alle prestazioni del prodotto (ed evoca quindi ad esempio l’utilizzo di 
metodologie standard di controllo statistico), l’idea di fondo di molti 
metodi di miglioramento del processo ruotano attorno all’idea che è 
altrettanto fondamentale, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, 
parlare di qualità del processo, qualità percepita dal cliente, qualità per i 
dipendenti etc. Questa evoluzione del concetto di qualità ha portato con 
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sé la conseguenza che, sebbene provenienti dal mondo manifatturiero, 
molti concetti trovano applicazione anche in ambiti diversi, come nelle 
aziende di servizi.

2) Si focalizzano sulle operations. Le operations rappresentano l’aspetto 
per certi versi più «concreto» in cui può trovare attuazione una certa 
filosofia aziendale. L’idea di fondo è che gli obiettivi aziendali stabiliti 
a livello strategico devono comunque tradursi nelle modalità gestionali 
e operative che li riflettono. Anzi, più propriamente si può dire che le 
operations costituiscono in ultima analisi lo sbocco reale delle scelte 
operate a livello organizzativo. Dunque, analizzare i processi opera-
tivi e focalizzarsi sulla loro ottimizzazione è un aspetto fondamentale 
degli approcci di miglioramento continuativo, e questo vale tanto per le 
aziende manifatturiere quanto per quelle di servizi.

3) Pongono gli individui al centro dell’attenzione. Uno degli aspetti 
su cui insistono maggiormente gli approcci di process improvement 
è la centralità dell’individuo. Questo, si afferma, sia dal punto di vista 
«esterno» del fruitore del prodotto o del servizio, che «interno», quindi, 
dal punto di vista degli attori che danno vita al processo. Adottare un 
approccio Lean ha come presupposto una necessaria e forte sponsor-
ship da parte del management, ma parimenti un coinvolgimento totale 
del personale attraverso la condivisione di obiettivi e procedure.

Il Lean rappresenta sia un approccio strategico che operativo fortemente 
legato ai diversi aspetti organizzativi e gestionali presenti in azienda. Non è una 
metodologia, come alcuni erroneamente sostengono, per ridurre i costi attra-
verso un set di strumenti, ma un sistema manageriale che se correttamente 
applicato e compreso consente di rivedere l’organizzazione in chiave strate-
gica. La logica e i principi su cui si basa, la caccia agli sprechi ed il migliora-
mento continuo se ben interiorizzati possono supportare le organizzazioni sia 
pubbliche che private, al raggiungimento di obiettivi estremamente ambiziosi 
in termini di efficienza, ma anche di efficacia e soddisfazione del cliente.

1.3.1 La «casa Lean»

Uno dei simboli più riconosciuti nell’ambito del Toyota Production System 
(TPS)4 è rappresentato dal diagramma che simboleggia una casa. Tale rappre-
sentazione nasce per evidenziare come il TPS non rappresenti solo un insieme 
di tecniche e strumenti, ma anche una combinazione di cultura e principi. La 

4 Il Toyota Production System rappresenta l’approccio di Toyota alla produzione e rappresenta la base del 
principi Lean. Per maggiori approfondimenti si veda Womack J.P., Jones D.T., Roos D. (1990).
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struttura è a forma di casa perché questa è un sistema strutturale che afferma 
la sua solidità solo se sono solide tutte le sue singole parti dalle fondamenta 
ai pilastri e al tetto. Ciascun elemento oltre ad essere determinante nella sua 
individualità potenzia la sua importanza in relazione al modo in cui tutti gli 
elementi si rinforzano reciprocamente tra di loro.

La casa che riportiamo di seguito rappresenta un adattamento del celebre 
Toyota House Model riadattato sulla base delle diverse definizioni e delle linee 
di ricerca in ambito Lean che sono state realizzate negli ultimi anni. Sebbene 
molti autori vi abbiano provato (Hines et al, 2004, Shah e Ward, 2007, Pettersen 
J, 2009) non si è ancora giunti ad una definizione di Lean chiara, univoca e 
generalmente condivisa.

Dall’analisi della letteratura emergono, difatti, filoni di ricerca maggiormente 
orientati all’analisi dei principali strumenti, la cosiddetta e più volte richiamata 
«cassetta degli attrezzi», ai quali se ne contrappongono altri che analizzano il 
Lean secondo un approccio gestionale, interessati, quindi, al collegamento con 
la strategia aziendale, alla valorizzazione delle risorse umane, alla leadership, 
ecc (Guglielmetti Mugion et al, 2012).

È comunque opinione ormai condivisa che il Lean non sia da considerare 
solo un set di strumenti (Bicheno, 2004) ma un vero e proprio approccio filo-
sofico (Womack and Jones, 1994).

A supporto della descrizione di tali concetti si riporta l’adattamento della 
casa TPS. La struttura è formata da:

•	 le fondamenta, dove sono riportati i principali strumenti Lean, VSM, 5S, 
Visual management, Kanban, Spagheti Chart, ecc. (tali strumenti ver-
ranno descritti nel paragrafo 1.5);

•	 i due «pilastri», il primo, legato ai metodo di gestione che maggiormente 
caratterizzano il Lean quali il Just in time e il Jidoka, il secondo, legato 
agli approcci organizzativi e gestionali;

•	 Il tetto, che riguarda gli obiettivi da raggiungere: caccia agli sprechi, 
miglioramento continuo e ricerca dell’eccellenza. Obiettivi da raggiun-
gere avendo ben chiaro quella che è la strategia aziendale. Gli strumenti 
e le pratiche di Lean management rischiano, infatti, di rimanere ini-
ziative isolate e non allineate tra di loro se non vengono adeguatamente 
collegate alle priorità strategiche aziendali5. È opinione condivisa che 
l’implementazione acritica di tali tecniche avulsa da qualsiasi strate-
gia, oppure a supporto di una strategia sbagliata, non porterà a nessun 
vantaggio competitivo. Al fine di ottenere l’allineamento strategico dei 
principi, strumenti e processi di Lean management (e implementare 

5 Per approfondimenti si veda Hines et al. (2004).
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la così detta Lean strategy), un ruolo rilevante può essere assunto dalle 
logiche (principi, strumenti e processi) del controllo di gestione, oppor-
tunamente ripensati in ottica Lean (Tavola 2)6.

Tavola 2 – 1 Schema di casa azienda fondato sui principi lean (*)

(*) Nostra rielaborazione da: Toyota House Model.

Degli strumenti Lean e del collegamento con la strategia aziendale (fon-
damenta e tetto della casa) si parlerà nei prossimi paragrafi. Approfondiamo 
di seguito i due pilastri della «casa Lean», i metodi di gestione della produ-
zione e l’approccio gestionale.

I metodi di gestione di produzione comprendono il Just in time, forse 
l’elemento più celebre e conosciuto del TPS, e il Jidoka.

Il Just in Time, che significa «appena in tempo», rappresenta un sistema di 
produzione che produce e consegna solo ciò che serve, quando serve e nella 
giusta quantità; è stato sviluppato nel settore manifatturiero e si contrappone 
al modo tradizionale di produzione basato sull’alimentazione del magazzino.

6 Per approfondimenti si veda Bacci A., Busco C. Saviotti A. e Tommasiello S. (2014)
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Il Just in Time si basa su tre principi:

•	 Logica Pull ovvero produrre solo nel momento in cui esiste l’ordine del 
cliente. L’avanzamento del flusso produttivo è guidato cioè dal cliente e 
non basato su programmi di produzione fissati in precedenza sulla base 
di previsioni che spesso non rispettano l’effettiva domanda.

•	 One-Piece Flow che significa produrre un pezzo alla volta. L’obiettivo è 
far si che i materiali attraversino il processo produttivo il più velocemente 
possibile. Tale forma di produzione che si caratterizza per una particolare 
disposizione delle macchine che seguono le diverse fasi del processo e 
per una elevata flessibilità sia dei macchinari che del personale, si diffe-
renzia dalla tradizionale produzione di massa, a sua volta caratterizzata 
invece dalle grandi quantità, nonché da macchine ed operatori specializ-
zati presenti in ogni singola fase.

•	 Takt Time, definisce il ritmo con cui si devo erogare un servizio o pro-
durre un prodotto per essere in linea con la richiesta del cliente. Serve 
a sincronizzare il ritmo di produzione con quello delle vendite. È dato 
dal rapporto tra il tempo a disposizione per produrre un certo output o 
erogare un servizio e la quantità richiesta dello stesso output dal mer-
cato. Definire il takt time non significa lavorare più velocemente bensì 
individuare il ritmo ideale a cui lavorare per soddisfare la domanda. Tale 
valore dipende, evidentemente, dal tempo disponibile di servizio e dalla 
domanda del servizio.

Questi principi rappresentano una vera e propria rivoluzione nel manage-
ment aziendale. Nella Lean il concetto di tempo diventa l’elemento predo-
minante, non solo nell’attenzione al tempo di attraversamento, ma anche 
nell’utilizzo del Takt Time come elemento di interfaccia tra il mercato e la 
produzione (Camuffo A. 2014). Un altro elemento base nei metodi di gestione 
della produzione in ottica Lean, è il Jidoka che prevede l’introduzione di auto-
matismi in grado di fermare la linea produttiva nel momento in cui si presen-
tano anomalie o problemi di funzionamento. Il principio che sta alla base del 
Jidoka è che la qualità deve essere costruita nel processo affinché si ottenga la 
qualità massima nel prodotto o nel servizio.

L’approccio gestionale (secondo pilastro della struttura Lean) si contrad-
distingue invece per una serie di elementi che pongono i concetti di perfor-
mance e gestione delle risorse umane come elemento centrale della filosofia 
Lean:

•	 risorse	umane;
•	 leadership;
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•	 performance;
•	 standardizzazione.

Risorse umane. Non può esistere innovazione senza le persone, il loro coin-
volgimento rappresenta forse il requisito più importante per il successo di un 
progetto di trasformazione Lean. In una azienda che adotta i principi Lean le 
persone sono considerate un vero e proprio patrimonio dell’organizzazione, la 
loro formazione e il tempo che dedicano ad essa deve essere estremamente 
elevato, le decisioni sono prese non in maniera autoritaria ma attraverso il 
confronto, la conoscenza è condivisa e diffusa tra tutte le persone e i team di 
lavoro, l’incentivazione risulta un effettivo elemento di motivazione.

Qualunque progetto Lean venga portato avanti in azienda, qualunque stru-
mento venga utilizzato, i risultati saranno insoddisfacenti e di breve periodo se non 
si riesce a creare un reale ed effettivo coinvolgimento del personale. Condividere 
gli obiettivi di breve periodo e le strategie aziendali, lasciare spazio all’autonomia, 
coinvolgere il personale nelle decisioni, rappresentano solo alcuni degli elementi 
in grado di far emergere un senso di appartenenza all’azienda in grado di consen-
tire un cambiamento strutturale di lungo periodo. In poche parole, se si vuole far 
crescere le aziende occorre far crescere le persone in azienda.

Leadership. Le aziende di successo sono quelle che riescono a coniugare 
l’eccellenza tecnica ed operativa con l’eccellenza sociale, in altri termini sono 
quelle che hanno saputo costruire un sistema di leaderschip in grado di soste-
nere e guidare i comportamenti delle persone consentendo ai processi di fun-
zionare nel miglior modo possibile (Attolico L., 2012).

Jeffrey Liker sintetizza la Lean leaderschip in cinque principi (Liker J.K., 
Convis G., 2011):

•	 Leadership individuale; persone eccellenti sono il primo ingrediente 
per avere aziende eccellenti.

•	 Sviluppo del potenziale del team; valorizzare e stimolare continua-
mente il potenziale del team attraverso un continuo affiancamento al fine 
di favorire apprendimento ed autonomia.

•	 Supporto continuo verso risultati concreti; nell’ottica di una visione 
di medio lungo termine risulta fondamentale ricercare e stimolare il rag-
giungimento di obiettivi concreti di breve periodo.

•	 Allineamento tra strategia e obiettivi operativi; occorre che l’azienda 
definisca una strategia condivisa e la renda operativa attraverso obiettivi 
operativi.

•	 Miglioramento organizzativo; occorre fare del miglioramento orga-
nizzativo, inteso in termini di valori, motivazioni, comportamenti, perce-
zioni, la leva per il miglioramento dell’azienda.
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La leadership non è solo un’attitudine che un individuo possiede dalla 
nascita, ma può e deve essere anche coltivata attraverso una formazione orien-
tata all’educazione, dove apprendere dagli errori è la chiave per migliorare e 
mettersi al servizio dell’impresa La leadership si fonda su una molteplicità di 
elementi, che altro non sono che quei fattori e comportamenti che possono 
garantire il successo di un’iniziativa: fiducia, collaborazione, enfasi sugli obiet-
tivi, chiarezza, sicurezza, sostegno, performance, consapevolezza, ecc..

Performance; qualunque iniziativa per avere successo deve essere declinata 
in obiettivi e target misurabili. Il tema della misurazione delle performance, 
attraverso opportuni KPIs (Key performance Indicators) rappresenta un 
elemento imprescindibile. Ogni azienda in relazione ai propri obiettivi deve 
stabilire un cruscotto di indicatori in grado di stabilire la percentuale di rag-
giungimento rispetto a quanto predefinito. Gli indicatori devono essere condi-
visi, misurabili e soprattutto misurati quasi in tempo reale. Non si può aspettare 
un trimestre o un semestre per sapere che un processo non segue il Takt Time 
stabilito. Il concetto può essere riassunto in una frase «pochi indicatori ma 
buoni». Lean significa snello, molte volte sono preferibili lavagne, post it o 
fogli mobili a costosi ERP o gestionali. La misurazione delle performance in 
ambito Lean porta, inoltre, a riconsiderare l’efficacia dei sistemi tradizionali 
di controllo di gestione con particolare riferimento al sistema di contabilità 
analitica (al riguardo si veda cap. 5 su Lean Accounting).

Standardizzazione; significa definire regole e prassi come base per il con-
fronto. Rappresenta uno dei presupposti per consentire il miglioramento con-
tinuo attraverso la misurazione e il monitoraggio dei processi. Standardizzare 
non deve essere visto come «fare sempre la stessa cosa nello stesso modo», lo 
standard una volta introdotto deve essere ciclicamente rivisto in un’ottica di 
miglioramento continuo. La mancanza di standard comporterebbe anarchia nel 
lavoro determinando scarsa qualità del prodotto, scarsa produttività ed strati-
ficazione/incremento degli sprechi. Solo se si riesce a focalizzare un processo 
e a definirlo in tutti i suoi passaggi si può pensare ad un suo miglioramento. 
Utilizzare un approccio Lean in aziende con processi non definiti permetterà 
forse di avere qualche risultato immediato ma nel medio lungo termine la situa-
zione tenderà a tornare al punto di partenza.

Possiamo, pertanto, definire la «casa Lean» come un sofisticato sistema 
organizzativo/gestionale in cui tutte le parti contribuiscono a raggiungere 
l’obiettivo dell’eccellenza e del miglioramento continuo. Il Lean è si un insieme 
di strumenti, ma questi strumenti devono essere interiorizzati e compresi in 
una cornice ben più ampia. La realtà, infatti, dimostra che non sono poche le 
aziende con bellissime e sofisticate VSM, kanban o sistemi Pull che negli ultimi 
anni purtroppo sono fallite o hanno rischiato di fallire.
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1.4 Il lean Thinking nelle aziende di servizi: differenze e 
peculiarità

Abbiamo già visto come negli ultimi anni i principi e gli strumenti Lean sono 
stati applicati ben oltre i confini tipicamente manifatturieri estendendosi anche 
alle strutture in staff/office o applicandosi al mondo «service». I motivi di tale 
diffusione e interesse possono essere sintetizzati brevemente in alcuni punti:

•	 i	 processi	 sottostanti	 alla	 produzione	 ed	 erogazione	 dei	 servizi	 sono	
spesso lenti, assai strutturati e complessi. Ciò si traduce, evidentemente, 
in elevati costi e, talvolta, in una bassa qualità del servizio con conse-
guente insoddisfazione del cliente;

•	 esistono	enormi	margini	di	riduzione	degli	sprechi	con	un	elevato	impatto	
sulla riduzione dei costi operativi e quindi sul miglioramento dei margini 
reddituali;

•	 nel	settore	dei	servizi	l’incidenza	di	attività	che	nella	percezione	del	cliente	
non creano valore è molto elevata, sicuramente molto di più di quello che 
può presentarsi nei confronti di un’azienda manifatturiera. Basti pensare 
ai costi del personale legati alle attività di back-office (lontano, quindi, 
dagli occhi del cliente) che sono tipiche e necessarie in numerose realtà 
aziendali operanti nei servizi, proprio per la natura delle stesse.

A fronte di queste considerazioni occorre riflettere sulla varietà delle carat-
teristiche organizzative e gestionali che contraddistinguono le aziende di ser-
vizi. Abbiamo già ricordato come nella classificazione di tali aziende possono 
ricomprendersi allo stesso modo organizzazione tra di loro molto diverse: una 
struttura ospedaliera, una banca, un’assicurazione o, ancora, un’azienda ope-
rante nel settore della ristorazione o dei servizi alla persona.

Nel tentativo di offrire una visione di sintesi sui vantaggi e le opportunità del 
Lean Thinking per le aziende di servizi, evidenziamo che tale metodologia 
nel suo complesso si presenta sempre e comunque tesa al miglioramento dei 
processi aziendali ed all’ottenimento di positivi risultati in termini di riduzione 
dei costi e dei tempi ciclo, di incremento della qualità dei servizi erogati, della 
conseguente soddisfazione del cliente nonché dei ritorni economico-finanziari 
sugli investimenti realizzati.

Nell’ambito dei servizi l’applicazione dei principi Lean costituisce forse una 
sfida ancora maggiore rispetto al manufacturing dovuta all’elevata visibilità e 
variabilità che i processi di erogazione hanno rispetto al cliente. La presenza 
simultanea del cliente nel processo di erogazione, inoltre, fa sì che eventuali 
anomalie o difetti influiscano direttamente sulla qualità del servizio perce-
pita dal cliente. Di conseguenza lo snellimento dei processi di erogazione dei 
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servizi richiede un maggior grado di attenzione e un maggior coinvolgimento e 
responsabilizzazione delle risorse umane coinvolte.

La tesi che sosteniamo è che i principi e le tecniche Lean, nate nel mondo 
produttivo, possono essere efficacemente applicati anche in contesti service. 
Nei confronti di tale affermazione, se da un lato siamo in presenza di posi-
zioni abbastanza concordanti dall’altro, contrariamente a quanto avvenuto nel 
mondo manifatturiero, non è possibile individuare modelli di successo pronti 
per essere applicati all’interno delle aziende di servizi.

Per suffragare tale tesi partiamo dai principi che stanno alla base del Lean 
originariamente formulati da Taiichi Ohno e successivamente rielaborati da 
Womack cercando una loro contestualizzazione nel mondo dei servizi:

1) definire il valore (value);
2) identificare il flusso di valore (value stream);
3) fare scorrere il flusso (flow);
4) fare in modo che il flusso sia tirato dal cliente (pull);
5) ricercare la perfezione (perfection);

Possiamo notare come questi non facciano nessun riferimento ad una deter-
minata tipologia di azienda richiamando, invece, principi di valore, di flusso, di 
miglioramento continuo, tutti validi perfettamente sia per il modo della produ-
zione che per quello dei servizi.

1.4.1 1° principio – definire il valore (value)

Il primo principio del Lean Thinking si basa sulla definizione di «valore» e 
la conseguente distinzione dagli sprechi. Il concetto di valore è evidentemente 
lo stesso sia che si tratti di un’azienda service sia che si tratti di una di tipo 
manufacturing, concetto che si sintetizza in ciò che il cliente vuole ottenere 
dall’acquisto di un prodotto o di un servizio, sia in termini di qualità, sia di 
prezzo che di tempi di consegna.

Nel percorso di applicazione del Lean Thinking ci si domanda costante-
mente non solo qual è il valore che il cliente si aspetta dai nostri prodotti e/o 
servizi, ma anche come è possibile incrementarlo riducendo allo stesso tempo 
tutte le attività che non aggiungono valore. Le attività lavorative secondo 
l’approccio Lean possono essere classificate in tre tipi:

•	 attività a valore aggiunto, quando il cliente è consapevole e disposto a 
pagare per quella attività;

•	 attività non a valore aggiunto ma necessaria, dovute ad esempio alle 
attuali tecnologie e impianti produttivi ma anche ad attività da svolgere 
dovute ad adempimenti normativi.
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•	 attività non a valore aggiunto e non necessaria; questa attività rap-
presenta il puro spreco per il quale il cliente non solo non sarebbe dispo-
nibile a pagare niente ma potrebbe mettere in discussione anche il suo 
acquisto. Si tratta di attività che possono essere eliminate da subito.

Abbiamo in precedenza evidenziato come individuare il cliente e definire il 
concetto di valore non è mai un’operazione particolarmente semplice, lo è ancora 
di meno in ambito service dove il servizio è caratterizzato da elevata intangibilità. 
Pensiamo ad esempio al concetto di cliente e di valore all’interno di una Pubblica 
Amministrazione, contesto caratterizzato da fattori di complessità ancora più 
elevati in termini di misurazione dei bisogni e delle aspettative (valore), non-
ché di individuazione dello stesso cliente in quanto il cittadino, che ha diritto ai 
servizi pubblici, è al tempo stesso utente e contribuente degli stessi, potendone 
usufruire come destinatario ed essendo il principale finanziatore degli stessi.

Consideriamo le strutture in ambito office come la ragioneria, il personale, 
la pianificazione e controllo, il marketing, ecc., dove i clienti possono essere 
diversi sia all’interno dell’azienda che, in alcuni casi all’esterno. Prendiamo 
l’ufficio personale, se individuiamo il cliente come chi acquista i servizi l’intera 
struttura può essere considerata non a valore aggiunto, nessun cliente è dispo-
sto a pagare in più un servizio che acquista perché esiste tale struttura. Ma tale 
ufficio, oltre a svolgere attività disciplinate da norme e regolamenti svolge atti-
vità particolarmente importanti e strategiche per l’azienda, quali ad esempio 
il reclutamento, lo sviluppo e l’incentivazione delle risorse umane. Un servizio 
erogato in maniera poco efficiente ed efficace, dovuto ad esempio a personale 
poco formato, poco motivato, o alla stessa carenza di personale, potrebbe avere 
una serie di ripercussioni negative che potrebbero portare l’azienda nelle con-
dizioni di non riuscire ad erogare servizi nella giusta quantità e qualità fino ad 
avere ripercussioni pesanti sulla situazione economico finanziaria (Tavola 3).

Tavola 3 – Classificazione delle attività lavorative

001_187098_ELENA_ALL CH 01-08.indd   42 23/01/15   7:39 PM



1. Il Lean Thinking nelle aziende di servizi

© Wolters Kluwer – Lean Thinking nelle aziende di servizi 43

1.4.2 2° principio – identificare il flusso di valore (value stream)

Il secondo principio consiste nel mappare il flusso del valore, ovvero deli-
neare tutte le attività in cui si articola il processo, distinguendo tra quelle a 
valore aggiunto e quelle non a valore aggiunto. Obiettivo di tale fase è quello 
di snellire i diversi processi ed individuare tutti i punti dove si vengono a 
creare gli sprechi.

In tale ambito troviamo forse la maggiore difficoltà di applicazione dei prin-
cipi Lean rispetto al settore produttivo. I motivi possono essere diversi come 
di seguito sintetizzati:

•	 spesso	le	attività	non	sono	descritte	in	termini	di	processo,	con	la	con-
seguenza che diagrammi di flusso o mappe sono particolarmente rari e 
poco compresi;

•	 i	processi	sono	più	soggetti,	rispetto	ai	processi	manifatturieri,	a	fattori	
cosiddetti incontrollabili (fattori personali, fattori psicologici, ecc);

•	 i	processi	sono	molto	dinamici	e	variabili;
•	 per	alcune	tipologie	di	servizi	esistono	molti	processi	unici	o	irripetibili	

rispetto a quelli ripetitivi, oggetto invece di applicazione delle tecniche 
Lean;

•	 in	 alcune	 tipologie	 di	 aziende	 il	 sistema	 risulta	 particolarmente	 rigido,	
influenzato cioè da procedure, disposizioni, normative, ecc. Pensiamo ad 
esempio alle aziende sanitarie, alle banche, alle aziende di servizi pubblici 
per non parlare poi delle amministrazioni pubbliche stesse.

Tracciare la Value Stream non è, tuttavia, un lavoro impossibile e rappre-
senta un’operazione indispensabile per l’identificazione delle attività a valore 
aggiunto e per l’individuazione degli sprechi. Questi ultimi (Muda) rappresen-
tano tutte quelle attività che non creano valore aggiunto, che appesantiscono 
la struttura dei costi e che vengono percepite dal cliente come non necessa-
rie. Lo spreco non è legato solo ad errori o sbagli ma molte volte è dovuto a 
prassi o procedure talmente consolidate nella routine che difficilmente ven-
gono messe in discussione per il semplice fatto che a nessuno viene in mente 
di modificare.

Si riporta di seguito la Tavola 4 che mette in relazione le tipologie di 
spreco in ambito manufacturing e service e le cause più frequenti della loro 
presenza.
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Tavola 4 – Tipologie di spreco in ambito manufacturing e service e 
cause più frequenti della loro presenza

Spreco Produzione Servizi Cause

Sovrapproduzione Produrre più di 
quanto richiesto, 
spreco di materiale, 
tempo, manodopera, 
spazio e denaro

Report non necessari, 
materiale sviluppato 
che nessuno legge, 
informazioni non 
richieste

Produzione anticipata rispetto 
alla domanda
No consapevolezza dell’intero 
flusso di valore
Eccessi di personale sul pro-
cesso, personale mal gestito
Produzione a lotti troppo 
grandi

Scorte Materie prime, 
semi lavorati, mate-
riali e prodotti 
immagazzinati

Troppe informazioni, 
informazioni obsolete 
transazioni ancora 
non processate, pra-
tiche non completate, 
richieste del cliente 
ancora da elaborare

Produzione anticipata
Colli di bottiglia nel flusso di 
produzione /realizzazione del 
servizio
Attività a monte più veloci di 
quelle a valle

Trasporto Trasportare mate-
riali da un magazzino 
all’altro, da un forni-
tore al magazzino o al 
punto di lavorazione

Incompatibilità di 
informazioni, errori di 
comunicazione, pro-
blemi di sicurezza

Scarsa progettazione del layout
Accettazioni dei trasporti 
come prassi necessaria
Operatori con limitate 
competenze

Movimenti inutili Operatori che cer-
cano strumenti, ope-
ratori che si spostano 
da un reparto ad un 
altro

Movimenti da un 
ufficio ad un altro, 
mancanza di accessi, 
riformattazioni Clienti 
che si muovono inu-
tilmente da un ufficio 
all’altro

Attività svolte in zone isolate
Scarsa progettazione del lay-
out e dei flussi di lavoro

Difetti Produzione di com-
ponenti difettosi, o 
correzione di difetti, 
riparazioni, carsa 
qualità

Errori, mancanza di 
verifiche, necessità di 
rielaborazioni

Materiali e materie prime 
difettosi
Procedure/istruzioni limitate o 
obsolete
Personale non responsa-
bilizzato e/o con scarse 
competenze

Processi inutili Eccessiva comples-
sità del processo, 
procedure operative 
carenti, mancanti o 
imprecise

Produzioni non 
necessarie, eccessiva 
personalizzazione

Inadeguata analisi delle attività
Inadeguata progettazione del 
processo
Limitata standardizzazione dei 
processi
Controlli inutili ed inefficaci

Attese Ritardi dovuti a gua-
sti degli impianti, 
mancanza operatore, 
attese per attrezzaggio 
macchina, attese per 
arrivo dei materiali

Attese per autoriz-
zazioni, attese prima 
dell’inizio delle riu-
nioni, ritardo di arrivo 
dei materiali, code 
improvvise

Scarso bilanciamento delle 
attività
Procedure non ottimali
Personale mal gestito
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Spreco Produzione Servizi Cause

Mancato sviluppo 
del potenziale 
umano

Scarsa comunicazione e condivisione, poche 
opportunità di formazione ed apprendimento, 
autonomia limitata, scarse possibilità di cre-
scita e di valorizzazione

Mancanza di leadership
Visione di breve periodo

Secondo l’approccio Toyota, oltre al Muda, che rappresenta lo spreco vero e 
proprio, esistono altre due forme di spreco non meno importanti: Muri e Mura. 
Il Muri rappresenta il sovraccarico di persone o materiali. Sovraccaricare 
le persone crea problemi di qualità e sicurezza, sovraccaricare i macchinari 
genera guasti o difetti. Il Mura, invece, sta per oscillazione, incostanza, carat-
terizzata quindi da volumi di produzione fluttuante a causa di problemi interni, 
periodo di crisi o di inattività. Tale forma di spreco comporta la necessità di 
disporre di tutto quello che serve (personale, materiale, strumenti, ecc.) per il 
livello di produzione più elevato nonostante i valori medi siano più bassi.

Eliminare gli sprechi è sicuramente fondamentale ma lo è altrettanto stabi-
lizzare il sistema, creare stabilità e, quindi, generare un flusso di lavoro equi-
librato. In Toyota tale aspetto è conosciuto come heijunka o livellamento del 
carico di lavoro, si tratta forse del principio meno intuitivo del modello Toyota, 
ma metterlo in pratica è indispensabile per eliminare tutte le varie forme di 
spreco (Tavola 5).

Tavola 5 – MUda, MUra e MUrI

http://avpsonline.com/blog/3-m-parte-i/

1.4.3 3° principio – Fare scorrere il flusso (flow)

Dopo aver definito con precisione il valore ed identificato il flusso elimi-
nando tutte le attività inutili occorre far sì che le restanti attività creatrici di 
valore formino un flusso in grado di fluire senza più ostacoli o barriere. Tutti 
i principali esperti del TPS e del Lean sono concordi su una affermazione: 
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il giusto processo produrrà i risultati giusti. Parlando genericamente di 
processi è evidente che tale affermazione possa affermarsi come valida sia in 
ambito manifatturiero che service senza alcuna distinzione di azienda. Il flusso 
è al centro dei principi Lean secondo cui per soddisfare il cliente, migliorare la 
qualità, ridurre i costi, occorre abbreviare il più possibile il tempo necessario 
per passare dalla materie prime alla produzione o erogazione del servizio.

Spesso si pensa, sbagliando, che aumentando la velocità di processo (il che 
non significa far lavorare le persone più velocemente) si lavori peggio. Il con-
cetto di cui sopra, invece, assume nella prassi significato contrario, per cui ad 
un aumento della velocità corrisponde un incremento della qualità.

Nei servizi, poi, la questione tempo assume un’importanza ancora più rile-
vante e tanto più grande quanto maggiore è il grado di simultaneità tra ero-
gazione e consumo. Mentre in un’azienda di produzione un elevato lead time 
(tempo che si impiega ad attraversare l’intero processo) può essere «nasco-
sto» al cliente attraverso il magazzino prodotti e un servizio vendita eccellente 
in grado di garantire puntualità e affidabilità alle consegne, nelle aziende di 
servizi il cliente, vista in molti casi la simultaneità del rapporto, risente in prima 
persona di eventuali anomalie dei processi.

Ridurre il tempo di risposta eliminando le attività non a valore aggiunto 
costituisce uno degli aspetti più importanti dell’applicazione dei principi Lean 
alle aziende di servizi (Tonchia 2011).

Il prerequisito per raggiungere tale risultato è rappresentato dal fatto che la 
progettazione della attività deve passare da una specializzazione funzionale ad 
una specializzazione orizzontale, per processi, per flussi, gli unici in grado di 
garantire una soddisfazione alla domanda del cliente. Lavorare per lotti ognuno 
dei quali assegnato ad una singola funzione e poi organizzarsi per fare in modo 
che questo lotti passino alla funzione successiva, oltre a comportare dei ritardi 
può determinare una serie di inefficienze.

In tale fase, quindi, si affermano come fondamentali i concetti del takt time 
e del one-piece flow.

Oltre a far scorrere il flusso è necessario inoltre considerare il bilanciamento 
del carico di lavoro tra i vari dipendenti calcolato attraverso il takt time. Se 
alcune risorse sono più cariche di altre si assisteranno a problemi di ritardi e 
colli di bottiglia da parte loro e inefficienze da parte di quelle meno sature. In 
molte aziende organizzate per funzioni tale situazione si verifica spesso; ognuno 
satura e livella le proprie attività dimenticandosi del flusso di valore in cui è 
inserito (Attolico L. 2012). Quando in azienda si vedono code, materiale da 
analizzare in attesa, ecc., prima di ricorrere alla consueta giustificazione della 
mancanza di personale o del fatto che è sempre successo così, occorre invece 
osservare il flusso nella sua interezza, dal fornitore al cliente, capire se si sta 
facendo la cosa giusta ed individuare eventuali sprechi. Occorre cambiare in 
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sostanza il punto di vista, da quello della singola funzione a quello della catena 
di valore (Tavola 6).

Tavola 6 – da singola funzione a catena di valore

1.4.4 4° principio – Fare in modo che il flusso sia tirato dal cliente 
(pull)

Quando l’azienda ha definito il valore per il cliente, ha identificato il flusso di 
valore eliminando gli sprechi e lo ha fatto scorrere senza interruzioni, occorre 
permettere ai clienti (interni e esterni) di tirare il processo, cioè il flusso di 
valore. Questo principio può essere ritenuto sia di sussidio che di completa-
mento al precedente. Qualora non sia possibile per vincoli organizzativi o logi-
stici far scorrere il flusso, l’alternativa è quella di lasciare che sia il cliente a 
coordinare le attività (Camuffo A, 2014).

Tale fase si basa sulla necessità di produrre solo ciò che vuole il cliente solo 
quando e quanto ne vuole.

La domanda del cliente, rispetto al passato appare sempre più instabile non 
solo sotto il profilo quantitativo ma anche qualitativo. Questo comporta che la 
logica della pianificazione a lungo termine e dei lotti non risulta più efficace. 
Solo in una situazione in cui il flusso produttivo sia attivato dalla richiesta del 
cliente si può pensare di eliminare una grande quantità di sprechi.

Anche in questo caso le logiche all’interno delle aziende di servizi sono molto 
simili alle aziende di produzione. Per i servizi ad elevata intangibilità risul-
tanti in attività eseguite in simultaneità con la presenza del cliente la logica è 
necessariamente «pull» vista l’impossibilità di produrre per il magazzino. Tale 
caratteristica insieme all’elevata personalizzazione del rapporto rappresentano 
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delle caratteristiche naturali che non necessitano di una applicazione forzata 
dei principi Lean. Al contrario in quei servizi che hanno un certo grado di tan-
gibilità, banche, servizi pubblici locali, ristoranti, ecc., l’applicazione di principi 
Lean prevede un cambiamento nella propria gestione molto simile a quello che 
avviene nelle aziende di produzione.

In ambito sanitario, ad esempio, pull significa far guidare al paziente in base 
alle proprie esigenze il suo percorso all’interno dell’ospedale, evitando che 
siano le disponibilità di spazi e/o risorse a determinare i suoi spostamenti e/o 
giorni di degenza; ad esempio favorire la dimissione e sincronizzarla con le 
fasi a monte del processo di ricovero «tira» il successivo paziente all’interno 
dell’ospedale.

1.4.5 5° principio – Ricercare la perfezione (perfection)

Una volta superati i primi quattro passi, la filosofia Lean propone un sistema 
manageriale orientato al miglioramento continuo per cui ogni soluzione ad 
un problema è solo una «contromisura» in attesa di una soluzione migliore. 
Quando le tecniche Lean cominciano ad essere applicate lungo tutto il flusso 
del valore ci si rende conto che il processo orientato a ridurre ogni tipologia 
di spreco individuata, si avvicina sempre più a quanto desiderato dal cliente.

L’approccio al miglioramento continuo ed alla ricerca della perfezione si 
caratterizza per l’analisi del flusso di erogazione, andando ad individuare le cri-
ticità e le relative azioni di miglioramento, definendo degli obiettivi da raggiun-
gere, avanzando proposte e verificando continuamente i risultati ottenuti dalle 
loro applicazioni attraverso una attività di feedback. Si tratta dell’applicazione 
del concetto del ciclo di Deming PDCA (Plan-do-check-act) che rappresenta 
il simbolo del miglioramento continuo.

Rispetto alle aziende di produzione nei servizi tale concetto assume una con-
notazione ancora più personale, non solo procedure da sviluppare e applicare 
per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi, ma un giusto atteggiamento 
mentale da parte di tutte le figure dell’organizzazione. Abbiamo più volte ripe-
tuto come la principale leva di miglioramento per le aziende di servizi è l’azione 
sulle risorse umane; solo coinvolgendo tutti, dai livelli più bassi fino ai vertici 
dell’organigramma, nella mission aziendale si può perseguire l’obiettivo di 
una crescita continua, della ricerca della perfezione. Il miglioramento contino 
passa dalla persone.

In alcuni casi il miglioramento potrà manifestarsi attraverso grandi inno-
vazioni organizzative e tecnologiche (per i Giapponesi Kaikaku), in altri casi, 
sicuramente la maggioranza, attraverso il frutto di tanti piccoli ma sistematici 
miglioramenti (Kaizen) (Tavola 7).
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Tavola 7 – lean Thinking

1.4.1 Il Lean Thinking nelle Amministrazioni Pubbliche

Nelle Amministrazioni Pubbliche la crescente complessità dei bisogni e la 
scarsità delle risorse, sta richiedendo l’avvio, non più procrastinabile, di un 
processo di cambiamento e modernizzazione finalizzato al miglioramento con-
tinuo dei servizi erogati.

In una situazione di estrema difficoltà come quella attuale, occorre indivi-
duare modalità organizzative e strumenti che permettano di cogliere sia le 
diverse opportunità di risparmio sia di utilizzare le risorse in modo oculato e più 
efficiente. Occorre riorganizzare i processi eliminando gli sprechi, ovviamente 
senza tagliare i servizi, investendo per recuperare l’efficienza del sistema.

La caccia agli sprechi dovrebbe, quindi, diventare l’obiettivo primario di 
ogni organizzazione pubblica efficiente, orientata ad eliminare processi inutili 
e superati, che non creano valore per il cliente e ne appesantiscono il flusso.

È opinione condivisa ritenere che ancora oggi gran parte delle Amministrazioni 
Pubbliche sono fondate su modalità di gestione poco Lean, che privilegiano la 
norma a discapito del servizio offerto e ne misurano/valutano la qualità in rela-
zione capacità di rispettare regole e procedure standardizzate.

Le strutture organizzative sono in prevalenza di tipo funzionale dove le pro-
cedure rigide e i numerosi livelli gerarchici intermedi prolungano i tempi di 
erogazione dei servizi e distanziano la decisione dal livello operativo che, a 
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