La padovana Auxiell ha fondalo con l'Università Bocconi l'osservatorio italiano sul metodo che oltimizza i processi aziendali

Imprese più efficienti con la trasformazione lean
deployment e il lean
accounting. Lo scopo è
quello di trasformare il
controllo di gestione e
la contabilità attraverso
un metodo portatore dei
principi lean. «Una delle società che ha accolto
questa trasformazione è
Zoppas, azienda specializzata nella produzione
di elementi e sistemi
riscaldanti ad alta tecnologia, che ha
adottato il metodo lean sia a livello organizzativo che gestionale», spiega RicDI M A T T E O RIZZI
cardo Pavanato. Ma non si tratta solo di
reare processi efficienti ed efficaci migliorare i processi già esistenti, l'obietche riducano, oltre ai costi, i tempi tivo può riguardare anche la progettaziodi produzione e dirispostaal cliente, ne del cambiamento a livello aziendale.
aumentando qualità e volumi. Questo è Come spiega Pavanato, «uno dei progetl'obiettivo di Auxiell, società specializ- ti di maggior successo riguarda Lurisia,
zata nella lean transformation, metodo produttore di acque minerali. Grazie alla
che supporta le aziende ad incrementare scoperta di una nuova sorgente, si era prela propria performance, eliminando gli sentata la necessità di implementare un
sprechi all'interno dei processi. In colla- nuovo processo logistico che potesse sopborazione con l'Università Bocconi, ha portare una capacità di produzione quasi
fondato il primo osservatorio italiano sul raddoppiata. In questo senso è intervenulean thinking, che ha lo scopo di misurare ta Auxiell, che attraverso le competenze
le pratiche lean, non solo con finalità di di cui dispone ha studiato i processi nericerca, ma prestando attenzione al ri- cessari per sostenere la crescita». Auxiell,
svolto pratico dei risultati ottenuti attra- inoltre, pratica valutazioni preventive dei
verso le esperienze aziendali. La società, margini di miglioramento delle società
fondata nel 2005, è stata tra le prime in che i fondi di private equity partner sono
Italia a mettere in pratica la filosofia in- interessati ad acquistare, per poi applicare
dustriale lean ispirata al Toyota Produc- i modelli ed incrementare la produttività,
tion System. Ora Auxiell opera in tutto (riproduzione riservata)
il mondo: dagli Stati Uniti alla Cina, dal
Brasile alla Romania;
con una sede operativa
a Padova e una filiale in
Messico, dove ha anche
concluso un accordo di
formazione dei docenti
con l'università di San
Luis Potosì. La società
lavora in svariati settori industriali, come, ad
esempio l'automotive,
l'elettronica e il legno,
ma anche nella sanità
e nella pubblica amLeonardo, sale il valore di Minia
ministrazione. «La trasformazione lean dell'organizzazione»,
spiega Riccardo Pavanato, amministtatore delegato della società, «non interviene
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solamente sulla parte logistico-produttiva,
ma in tutti i processi aziendali». Il metodo non si limita solo alla produzione, ma
può espandersi anche
all'interno di altre aree,
attraverso lo strategy
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