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editorialeIN DIRETTA

Già negli anni novanta diversi studi, specifici del mercato automobilistico, aveva-
no evidenziato che la produzione di massa, (fordismo, taylorismo) nonostante vari
tentativi per “migliorarla” era da considerare ormai superata. Chi oggi si trova ad
operare in mercati concorrenziali sa bene che il “cliente” chiede, con sempre più
forza, la riduzione dei costi, un prodotto/servizio specifico, un livello qualitativo
più alto e stabile, e infine, ma non certo per importanza, una notevole riduzione tra
il tempo che passa dalla “decisione” (approvazione di un progetto, emissione di un
ordine) alla “realizzazione” (progettazione, produzione) fino alla “disponibilità”
(consegna, collaudo, start-up).
In tale scenario solo le organizzazioni che sono in grado di dare una risposta a que-
ste richieste possono sperare di continuare ad operare con risultati positivi; tenendo
presente che ormai una performance stabile equivale nella pratica ad un risultato ne-
gativo. Per questo motivo molte aziende hanno iniziato a rivedere le loro organizza-
zioni ed i loro processi, introducendo quello che viene chiamato il lean manufactu-
ring o in senso più esteso il lean thinking. Questo approccio è focalizzato alla identi-
ficazione e successiva eliminazione di tutte le attività che non generano valore per il
cliente. In molte aziende il rapporto tra le attivita a “valore aggiunto” e quelle “non
a valore aggiunto ma necessarie” raggiunge 1:40 e scende ad un rapporto di circa
1:10 dove questi concetti sono già stati introdotti, recepiti da tutti e non solo dal ma-
nagement e implementati integrandoli nelle normali procedure aziendali. Perciò in
queste realtà viene inizialmente posto l’accento sulla riduzione degli “sprechi” e
poi, quando il processo è “lean”, si introducono l’automazione e l’ottimizzazione.
C’è anche chi sostiene che l’automazione possa nascondere i problemi e le ineffi-
cienze dei processi, in quanto li minimizza senza eliminarli.
Un classico esempio è il magazzino: in molte realtà per meglio gestire i materiali
vengono installati magazzini automatici che “velocizzano” le operazioni, gestisco-
no in automatico le politiche (Fifo ...), e ottimizzano gli spazi in pianta. In realtà il
vero beneficio si avrebbe se si potesse evitare il magazzino, facendo arrivare le ma-
terie prime nelle quantità e nei tempi strettamente necessari alla produzione. Grossi
benefici si possono avere gestendo i materiali con tecniche di richiamo diretto dal
fornitore delle quantità utilizzate in produzione (Kan Ban). Un altro esempio po-
trebbe essere quello legato alla definizione del lotto minimo o economico di produ-
zione. In passato chi aveva una macchina o linea cercava di suddividere sulla quan-
tità prodotta, possibilmente elevata, gli investimenti, i tempi di preparazione e di
manutenzione. Oggi la tendenza è quella produrre ciò che vuole il cliente, in quanto
una produzione fatta con il solo scopo di “sfruttare” la capacita tecnica e non sin-
cronizzata con le vendite porta a generare  scorte (sia di materia prima che di pro-
dotto finito). Molte sono le tecniche per ridurre i tempi di preparazione (set-up fuo-
ri linea, Smed) e pianificare interventi preventivi di manutenzione per massimizza-
re la disponibilità delle risorse. La dimensione del lotto minimo oggi deve tendere
alla singola unita (one piece flow).
Per gli investimenti, viene data maggiore attenzione alle caratteristiche di flessibi-
lità (configurazioni e set-up fuori linea) e ai costi di gestione (diagnostica preventi-
va, manutenzione, installazione, impatto ambientale...) rispetto alla sola produtti-
vità (volume/tempo). Lo stesso avviene per i layout, dove il classico concetto di li-
nea vene spesso sostituito da quello di cella, che permette maggior flessibilità, mi-
glior gestione di piccoli lotti ed anche di delegare a livello locale tutte le attivita ne-
cessarie per soddisfare il cliente (ricevere gli ordini direttamente, richiamare i mate-
riali, produrre, verificare la qualità e spedire per tempo).

Automazione? Sì, ma dopo...
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