
CAMBIAMENTO CULTURALE ALLA BASE DEL MIGLIORAMENTO

Lo scenario

Un’industria specializzata nelle
lavorazioni meccaniche su acciaio
inox si trova a fronteggiare una
domanda crescente di prodotti di
alta qualità, con costi più bassi e
ridotti tempi di consegna. Prima di
pianificare un investimento in
tecnologia, la direzione aziendale
ha deciso di intraprende un
percorso lean per incrementare la
produttività e la qualità,
diffondendo, a tutti i livelli, la
cultura del miglioramento
continuo.

La sfida

L’obiettivo principale del progetto
è stato quello di incrementare la
produttività e di cambiare la
cultura aziendale introducendo
una rinnovata visione della misura
delle performance.

Individuare e rimuovere tutte
le procedure radicate
nell’organizzazione aziendale a
valore aggiunto nullo, ma
portate avanti per
“consuetudine"    
Cambiamento culturale: la
misura delle performance era
vista come un elemento di
giudizio della persona
piuttosto che come elemento
necessario al miglioramento

Le principali criticità da affrontare
sono state:
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CASO STUDIO 

I l  metodo

I l  primo passo non poteva che essere
la mappatura dei processi  esistenti
(Value Stream Map )  per andare a
caccia di  tutte le opportunità di
miglioramento.
Si  è passati  per una rivisitazione dei
processi  con una forte partecipazione
dal basso e ponendo al  centro proprio
i l  valore delle singole persone. 

Successivamente si  è proceduto
all ’ implementazione della tecnica
SMED  r iducendo in maniera
sostanziale i  tempi di  set-up macchina
con conseguente riduzione del tempo
di produzione. Sono poi state
implementate delle Standard
Operating Procedures (SOP) che
hanno generato un aumento della
produttività e della qualità del
prodotto f inito.

La cultura aziendale verso la
misurazione delle perfomance è stata
radicalmente trasformata grazie
all ’applicazione di tecniche di V isual
Management .  La diffusione delle
informazioni relative al le performance
ha permesso ad ogni membro
dell ’organizzazione di acquisire
ownership sulle proprie attività
determinando una influenza positiva
sul benessere aziendale e sulle
performance individuali .
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