
LEAN ORGANIZATION: 

Introduzione ai Principi e Metodi dell'Organinazione Snella 

1. Introduzione

Il termine produzione snella (lean prod11ction) è stato ideato nel 1992 dai ricercatori del i\HT 
Womack e Jones, nel loro best-seller uLa à•Iacchina che ha cambiato il mondo", in cui illustrano il 
siste.01a di produzione che ha permesso all'azie.nda giapponese Toyota di ottenere risultati nettamente 
superiori a tutti i concouenti nel mondo. 
Da allora migliaia di organizzazioni eccellenti nel mondo hanno adottato il modello ltaH, nell'industria 
come nei se.rvizi, in quanto applicabile a tutti i processi ape.rati-vi, quindi non solo strettamente 
produtti\ri, ma anche legisti� amministrativi, o di progettazione e sviluppo prodotto. 
Negli anni il modello della kan produttion è stato affinato, assumendo anche altre denominazioni, quali 
!tan orga»izatitm, J,an 111anufadurù11,, l1a11 .ttroice, iean .ojfiu, kan tHttrprùt e persino lean thinleing (pensiero 
snello)> a indic.arn. e la natura di "filosofia>' indu..stxiale che ispira sostanzialmente tutti i metodi e le 
tecniche. 

1.1 Definizione 

La produzione snella (ltan prod11,tion) è un insieme di principi, metodi e tecniche pet la gestioM dei 
proces&i operativi, che mira ad aumentare il valore percepito dù cliente finale e a ridurre 
&istematicamente gli sprechi. Questo è pouibile solo con il coinvolgimento di penone motivate al 
mielioramento continuo. 
L'obiettivo della Produzione Snella è "faro sempre di più con sempre di meno": 
• mono tempo
• mono apazio
• mono sforzo
• meno macchine
• mono matu.iùi .

1.2 Cenni storici 

Il mondo dell'industria ha visto, negli ultimi decenni, un'evoluzione che ba spostato il focus della 
produzione dai costi alla qualità e al tempo, per arrivate a capire che tutti e tre questi aspetti dovevano 
essere considerati insieme e ricondotti a un unico punto di .riferimento: il valore, cos.ì come viene 
percepito dal cliente (vedi Tabella 1.2). La lean prot!MttiDH è l'espressione massima di questo concetto ed 
è frutto di un'evoluzione storica articolata in diverse tappe (vedi Figun 1.2). 

1.3 Il World Class Ma11ufact11ri11g {WCM) 

Ispirandosi in modo originale ai principi, ai metodi e alle tec.niche della kan prod«ttion, il Gruppo Fiat 
ha creato il Wqrfd C/a,s Manuja,turing (WCi\-1). Così come il Ltan, si tratta di un modello integrato che 
riguarda l'organizzazione della fabbrica nel suo complesso: dalla gestione degli aspetti ambientali e di 
s.icurez·za sul lavoro, alla manutenzione> fino alla logistica con particolare attenzione all'eliminazione
degli sprechi Il WCM si appnca a tutti gli ambiti della produzione con l'obiettivo di ottimizzare i
risultati attraverso il miglioramento continuo dei processi e della qualità del prodotto, il controllo e la
progressiva riduzione dei costi di produzione, la flessibilità di risposta alle esigenze del mercato e il
coinvolgimento e la motiv·azione delle persone.
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Il sistema ruota attorno a dieci pilastri tecnici e a dieci pilastri manageti.ali. Un a11dit este.mo valuta il 
grado di applicazione dello standard aggiunto dallo stabilimento e stabilisce cosi un punteggio che si 
traduce in quattro tipi di certificazione: bronzo, argento, oro e world da,s. Attualmente il WCl\-1 
rappresenta uno dei miglior.i standard di produzione a livello mondiale, applicato con successo da tutti 
gli stabilimenti del Gruppo Fiat. (fonte: WC.M, Fiat Group Automobiles, 2007) 

Taylorismo Ta)'lorismo 
Lcan 

••estremo" "partecipativo" 
dagli mmi '00 

fi,w agli mmi '70 a1111i '80- •9() 

Q,1a�là Qualìlà ,., Qualità 

Focus della ·.:: .t: ... 
Cosli 

"' 
�i cii Cos.ti 

e:, 

produzione 
e:, cii u

+\ln'I"' Tempo Cl Tempo ;:., 

Mercato Insaturo In saturazione Saturo 

Domanda >Offerta Di sostituzione <Offerta 
t-
Concorrenza Scarsa Elevata ''Selvaggia" 

Gamma Limitata Estesa "lnfinitu" 

Prodotto Standard Standard + OptionnJs 
Moltissime 

conlii!u razioni --

Cllente Elementare Esigente Molto e-sigcnte 

Volumi Alti Medi Ba.ssi 

Semplice e dominante 
Alrn e dominante 

Alta e adattiva 
Tecnologia (elettronica e 

(meccanica e chimica) 
automazione) 

(tutte le tecnologie) 

Flessibilità Bassa Crescente Elevata 

Tempi Lunghi Brevi Brevissimi 
-

MakeorBuy Make Buy Makc 

Tabella 1.2: Evoluzione storica dei modelli produttivi 








































