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L’approccio che cambia le aziende
Lean Manifacturing, per ridurre gli sprechi

S

ono molte le aziende e
quindi gli uomini di azienda che grazie a corsi seminari,
libri e riviste si stanno avvicinando ai concetti Lean.
L’essenza del Lean è una “caccia instancabile allo spreco”,
quindi un miglior servizio
al minor costo. “Il concetto
Lean viene associato al solo
Kanban o allo Smed o al Tpm
e si dice che possa funzionare
solo per produzioni di massa
o strutturate, dove si produce sempre lo stesso prodotto
e in quantità elevata - spiega
Francesco Lasaponara direttore generale di Lean manifacturing -. Niente di più
errato e assolutamente limitativo. Il significato di Lean non
è unicamente sinonimo di
Kanban o sistema di produzione Pull (che peraltro sono
strumenti fondamentali e che
portano alla riduzione dello
spreco nei processi) ma soprattutto analisi di riduzione
di spreco su tutto ciò che facciamo all’interno e all’esterno
dell’organizzazione, con conseguente riduzione dei costi
ed un miglioramento della
competitività.

Ciò significa che questo concetto o filosofia di lavoro può
essere applicata a qualsiasi
organizzazione che desideri
migliorare la propria performance e quindi generare più
valore verso il Cliente”.
Una mappature delle attività sui processi, permette di
esaltare tutte le attività a valore e di separarle da quelle che
non rappresentano valore agli
occhi del cliente. Il focus del
miglioramento sarà basato
sulle attività non a valore cercando di eliminarle, ridurle
o ottimizzarle. “Come si può
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immaginare, non stiamo parlando di tecniche che richiedono produzioni di massa o
ripetitive - spiega Lasaponara
-. A prova di ciò, basterebbe
solo che misurassimo con
attenzione quanti chilometri
in un anno le persone percorrono all’interno dell’Azienda
per prelevare o consegnare
prodotti o fornire informazioni”.
Riesce molto difficile pensare
che un’organizzazione poco
efficiente riesca a mantenere i
margini necessari per prosperare in un mercato estremamente competitivo. “Pensare
che l’applicazione Lean sia
una metodologia per pochi
eletti con grandi e ripetitivi
volumi di produzione è un
grossissimo errore - osserva Lasaponara -. L’approccio
Lean invece è l’applicazione
di buon senso e di critica costruttiva fatta a 360°; dove
mettere in discussione quello che si sta facendo e come
lo si sta facendo analizzando
il prodotto con gli occhi del
Cliente diventa un obbligo
giornaliero. Questo approccio di assoluta umiltà, permette di cogliere l’opportunità di mettersi in discussione,
indirizzando il focus verso il
cliente e sopratutto cogliendo
l’ opportunità di far crescere
la cultura dell’organizzazione
in Azienda”.

Crescere in sinergia con le imprese
Avanza il progetto dell’Università di Trieste

“C

rescere insieme”. È il
principio che caratterizza l’approccio dell’Università di Trieste con il mondo
imprenditoriale,.
“Obiettivo è la valorizzazione
della conoscenza perché tutto il territorio della regione,
e non solo, possa usufruirne
in termini di valore aggiunto” - premette il professor
Thomas Parisini, delegato
del rettore Francesco Peroni
per i rapporti con le imprese.
- Il proficuo rapporto con le
imprese, sinergico e non subalterno, non può che partire
dalle competenze scientifiche – spiega Parisini – , con
la valorizzazione del nostro
capitale umano e dei risultati
della ricerca in ottica di un
trasferimento compiuto.
Un approccio che proprio in
questi giorni avrà un’importante conferma”, osserva Parisini. L’ateneo triestino, infatti,
firmerà con il Gruppo Danieli l’estensione fino al 2015 di
una convenzione per collaborare nell’ambito dell’automazione industriale. Tra le
iniziative, dottorati di ricerca, partecipazione congiunta

Professor Thomas Parisini,
delegato del rettore
dell’Università di Trieste per
i rapporti con le imprese

a progetti europei, nazionali
e regionali, e collaborazione
su temi di ricerca industriale.
“Il rapporto dell’Università
di Trieste con il Gruppo Danieli ha molti anni all’attivo,
ma questa convenzione è un
messaggio forte: gruppi industriali importanti hanno
compreso la necessità di fare
team con l’ateneo investendo
in prospettiva, come dimostra la durata dell’atto che
sarà sottoscritto”, evidenzia

Parisini. L’Università di Trieste con questa filosofia ha
valicato i confini del Friuli
Venezia Giulia, intraprendendo rapporti con aziende
di livello internazionale nei
settori più diversi: dall’acciaio all’alimentare, al comparto
farmaceutico e biomolecolare. Solo per citarne alcuni.
Ma attenzione, puntualizza
Parisini: “Dire impresa non
significa limitarsi a comprendere il comparto industriale.
Il capitale scientifico e culturale dell’ateneo triestino
ha un impatto fondamentale
sull’intera società con la piena valorizzazione delle competenze delle aree scientifiche
ed umanistiche.
Da qui – aggiunge – i nostri rapporti anche con enti
museali, strutture di servizi,
istituzioni locali ed internazionali nel segno di una
compenetrazione sempre più
stretta e vitale tra università
e società”, valorizzando la
peculiare collocazione geopolitica della città e l’unicità
della sua tradizione culturale
ed imprenditoriale.
Una rete di alleanze che certificano “l’ampio spettro di
eccellenze dell’ateneo”, possibile per la dotazione di laboratori, il favorevole rapporto
docenti/studenti e la ricerca
scientifica di livello internazionale.

