Il bello di essere snelli
Una ricerca misura
l'efficacia del lean
La radiografia: migliorano la redditività
del capitale investito e la posizione finanziaria

C

hi lo utilizza dice che
non lo lascerà più perché assicura una crescita continua, chi lo
rifiuta dichiara che i risultati non sono certi e l'applicazione è faticosa. Dalla sua apparizione in Giappone negli anni Cinquanta, quando fu abbozzato per la prima volta alla
Toyota, il sistema lean ha sempre suscitato reazioni contrastanti, tra entusiasmo sconfinato e scetticismo inscalfibile.
Ora, a sostegno dei fautori, arriva la prima ricerca scientifica
che misura e certifica i risultati
dell'adozione della lean transformation.
È nato, con un forte imprinting veneto, l'Osservatorio Lean
Thinking Icrios Bocconi, a cura
del professore veneziano Arnaldo Camuffo, con il supporto
della società di consulenza padovana auxiell, di Banco BPM,
in collaborazione con Assolombarda e il patrocinio del Club
dei 15, il progetto lean thinking
di Confindustria. L'evento di
presentazione ha avuto luogo
proprio a Padova, nella sede di
auxiell, che ha ospitato un confronto tra aziende che hanno
aderito alla filosofia dell'impresa snella: le vicentine Pietro Fiorentini (1.500 dipendenti e 400
milioni di fatturato) e Biocosm'Ethics, le padovane Unox
(vedi artìcolo sotto) e Carel (recentemente quotata allo Star) e
la milanese GLS Entreprise (400
milioni di fatturato).
L'Osservatorio mette a confronto 171 imprese (di cui 37 in
Veneto, 54 in Lombardia e 30 in
Emilia Romagna) che hanno

sposato la filosofia lean, con
3.614 imprese comparabili che
non l'hanno fatto. I due gruppi
sono stati confrontati sia dal
punto di vista statico (differenze
tra un'impresa lean e una che
non lo è) sia dinamico (che cosa accade mano a mano che
un'impresa si addentra nel suo
percorso lean), secondo tre variabili. Una vera e propria radiografia che attesta come le aziende che intraprendono un processo di trasformazione ispirato
ai dettami del lean thinking registrano una migliore redditività del capitale investito (+2,7%)
e un miglior rapporto posizione
finanziaria netta/margine operativo lordo del 3,6%. Inoltre, il
differenziale di performance aumenta col tempo: per ogni anno
di adozione, la redditività del
capitale investito cresce di un
ulteriore 2,3% e il rapporto posizione finanziaria netta/margine
operativo lordo del 2,2%.
Discorso diverso, invece, per
il margine operativo lordo, che
inizialmente è inferiore dello
0,8%, ma che migliora a un ritmo dello 0,4% l'anno. Come
spiega Camuffo, «all'avvio della
Lean Transformation, le imprese sopportano maggiori costi,
ad esempio in termini di riorganizzazione e formazione del
personale, e sono cambiamenti
che cominciano a dare i loro
frutti dopo un po'». La differenza si annulla per chi applica al
meglio la metodologia giapponese, come registra la ricerca
sulle 30 imprese italiane riconosciute come le protagoniste delle migliori implementazioni del
lean. Queste aziende hanno mi
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redditività del capitale investito
altissima (+8,3% rispetto alle
non lean) e un margine operativo lordo comparabile alle tradizionali, mentre il rapporto posizione finanziaria netta/margine
operativo lordo è migliore dell'l,19é.

«Abbiamo deciso di sostenere questa ricerca per dare risposte concrete al mondo imprenditoriale che ci interroga; non è
usuale nel nostro settore, ma
riteniamo che la ricerca costante sia fondamentale per far crescere il pensiero lean» commenta Riccardo Pavanato, Ad di
auxiell, che affianca le aziende
nel percorso di trasformazione.
Con trenta consulenti e sedi a
Padova e in Messico, la compagine veneta annovera tra i propri clienti sia multinazionali
che Pmi, «perché è una metodologia che si adatta a tutte le
dimensioni, è innanzitutto un
processo culturale. Si parla di
lean da 20 anni, eppure raramente è possibile mettere in relazione la sua applicazione agli
impatti sulle performance economico-finanziarie delle imprese. Con questa ricerca voghamo
contribuire a colmare a questo
gap».
Emerge chiaramente come le
imprese che applicano il pensiero snello sono più redditizie
e quindi più «appetibili» per gli
investitori. Motivazione che ha
spinto Banco Bpm a sostenere
l'operazione, come spiega Luca
Manzoni, responsabile Corporate dell'istituto: «Valutiamo positivamente quelle imprese che
hanno adottato un approccio lean perché sono più competitive,

con performance superiori e un
rating migliore rispetto alla media settoriale. Per tale motivo,
l'attuazione di questa metodologia rappresenta per noi un importante elemento di valutazione del merito creditizio».
Non banale da applicare,
quindi, ma di sicuro successo.
«Dai numerosi studi di caso
condotti a supporto della ricerca», conclude Camuffo, «emergono alcuni fattori critici per la
riuscita: innanzitutto bisogna

avere chiaro il problema strategico che si intende risolvere,
poi identificare quali processi
migliorare, specificando con
quali strumenti e infine sostenere questo sforzo nel tempo.
L'errore dietro l'angolo, infatti, è
di pensare al lean thinking come a un semplice strumento finalizzato alla riduzione dei costi, anziché come un modello di
management per la generazione
sostenibile di valore».
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Il caso Unox: «Ora siamo
una fabbrica pensante»
L'Ad Michelon: «La parte più interessante del lean
è il coinvolgimento di tutte le risorse umane»

T

utto iniziò nell'ormai
lontano 2004, quando di
lean non si parlava ancora. «In Italia si trovavano
pochi libri in inglese e il modello Toyota era poco noto. Ma
in azienda avevamo i magazzini
pieni e nonostante ciò non riuscivamo a evadere gli ordini, i
container partivano in ritardo
perché spesso mancavano dei
pezzi. Dovevamo cambiare». A
raccontare la trasformazione in
chiave lean di una delle eccellenze venete è Nicola Michelon,
amministratore delegato di
Unox, azienda leader per i forni
professionali con sede a Cadoneghe, alle porte di Padova, e
37 filiali nel mondo.
Con 600 dipendenti (di cui
350 in Italia) si è conquistata
una fetta di mercato (e di riconoscimento) internazionale che
le permette di esportare il 90%
della produzione in oltre 110
Paesi. Ha chiuso il 2017 con un
fatturato consolidato di 120 milioni di euro e un Ebitda del
28%. Ovviamente non è merito
solo della trasformazione snella, perché il capitale umano è
fondamentale, ma è proprio
quest'ultimo al centro del metodo giapponese. «La parte più

interessante della lean è il coinvolgimento delle risorse umane
- spiega l'Ad di Unox - perché
richiede di passare da una fabbrica verticistica a una pensante, in cui tutti danno il loro
contributo», n coinvolgimento
parte da chi svolge in prima
persona un'attività (diventando
il punto di ascolto del miglioramento dei processi aziendali) e
include fornitori e clienti, in
una catena virtuosa che esige
un allineamento complessivo.
«Abbiamo riorganizzato l'intera
azienda per processi - prosegue
Michelon -; il team Customer
experience, per esempio, gestisce tutto il rapporto tra Unox e
il cliente, dai primi contatti alla
prova del forno, fino ai servizi
post vendita». Anche la strategia di business è gestita nello
stesso modo: «Partiamo da una
discussione con il management
sulle priorità dei prossimi anni
e proseguiamo con un piano
articolato che sarà ridiscusso
da tutta l'organizzazione, accogliendo le varie osservazioni».
A questo punto il lavoro del
manager si sposta sulla gestione efficace del personale, affinché il processo continui a scorrere, «fungendo prima di tutto
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da mentore e guida perché le
persone divengano il vero motore dell'azienda».
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