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Coniugare le metodologie lean e agile
per diventare un'impresa ambidestra
Serve armonizzare produzione snella e procedure smart, per resistere nell'era delle incertezze.
Ma pure coinvolgere tutti nell'implementazione della metodologia. E saperla poi applicare

di Erica Manniello

40

Una maggiormente calata nel presente e l'altra
più orientata al futuro, le metodologie lean e
agile sono una possibile risposta per le aziende
per affrontare sfide produttive e organizzative in
continua evoluzione.Con origini e caratteristiche
diverse, è insieme che i due approcci danno il
meglio di sé, mettendo le imprese in condizione
di migliorare le performance operative e di gestire
progetti complessi di innovazione che le rendano
sempre competitive.
È il punto di vista di Andrea Furlan, Professore
Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese
dell'Università di Padova e Direttore Scientifico
del Lean Center del Cuoa Business School, il
quale ritiene che soprattutto le aziende più strut-
turate e meglio posizionate non possano ormai
fare a meno di aderire tanto ai principi lean, che
affondano le loro radici nel Giappone degli Anni

50 e che hanno iniziato a farsi conoscere anche
in Italia solo all'inizio del XXI secolo, quanto alle
più recenti tecniche agile, nate nel mondo dello
sviluppo software. "Una è più rivolta a migliorare
l'esistente e l'altra a esplorare il nuovo. Quindi è
logico che le imprese, specialmente quelle sulla
frontiera della competizione, debbano sia miglio-
rare quello che già sanno fare sia esplorare nuovi

NOTA METODOLOGICA
L'inchiesta ha coinvolto circa 80 aziende del
network ESTE. Poco più della metà (55%) appar-

tiene al settore del manufacturing e per oltre il
70% le imprese hanno sede nel Nord Italia. II 44%
delle realtà coinvolte ha più di 200 dipendenti e
circa 30'0 ne ha meno di 50.
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modelli di business e prodotti. Ci si aspetta che le
organizzazioni, insomma, siano sempre più ambi-
destre e sappiano fare entrambe le cose", spiega
Furlan. Usando il modello originariamente propo-
sto dal Professore Emerito della Harvard Business
School John Kotter, l'impresa deve sviluppare un
sistema operativo duale orientato, da una parte,
all'efficientamento e al miglioramento continuo e,

dall'altra, all'esplorazione e all'innovazione.
Secondo quanto emerge dal questionario che

Sistemi&lmpresa ha elaborato in collaborazione
con Furlan, per indagare la diffusione delle due
metodologie e il livello di maturità delle aziende
nel loro utilizzo, se quella lean è ormai consolidata
e trova ampia diffusione, l'agile sta invece anco-
ra muovendo i suoi primi passi nel mondo delle
Piccole e medie imprese (PMI) italiane.
A contribuire alla diffusione di quest'ultima è stata
negli ultimi due anni anche la pandemia e questo

perché, fa notare il docente, la situazione di emer-

genza ha probabilmente richiesto a molte realtà
di adottare nuovi modelli di business, spingendo,
per esempio, di più sull'ecommerce. Si sono resi
necessari, insomma, progetti di innovazione la cui

gestione si sposa molto bene con le tecniche e
metodologie agile.

Andrea Furlan,
Professore Ordinario di Economia e Gestione

delle Imprese dell'Università di Padova e Direttore
Scientifico del Lean Center del Cuoo Business School
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a lean guarda al presente, l'agile al futuro

Come anche precedenti report avevano messo in
luce, la lean si è confermata essere una metodolo-
gia abbastanza consolidata, applicata dal 48% circa
delle imprese che hanno partecipato alla nostra
inchiesta.
A ribadire la familiarità che una buona fetta del
mondo delle PMI ha con questo procedimento è il
fatto che il 31% delle aziende coinvolte nel questio-
nario lo applicano da più di cinque anni e il 28% da
più di 10. Diverso è lo scenario per quanto riguarda
l'agile, utilizzato dal 25% delle aziende intervistate:
circa il 50% delle organizzazioni che utilizzano le
tecniche raccolte sotto a questo cappello lo fa solo
da meno di tre anni.
Va però specificato che il questionario è stato
proposto soprattutto a imprese in prevalenza dei
settore manifatturiero, una scelta che tende a
rispecchiare la distribuzione del tessuto industriale
italiano, che secondo i dati (stat è composto per la
stragrande maggioranza da PMI. È molto probabile
che se l'inchiesta fosse stata sottoposta solamente
ad aziende legate al mondo software, il settore dove
l'agile ha storicamente preso le mosse, i numeri
sarebbero stati diversi, mostrando un utilizzo più
capillare e più consolidato anche in termini tempo-
rali del procedimento.
Forse anche a causa della spiccata settorialità
dell'agile, non tutte le imprese coinvolte hanno
mostrato di aver chiara la differenza sulle finalità
delle due metodologie. Per il 68% di esse, infatti,
tanto la lean quanto l'agile migliorano i processi e/o
introducono innovazioni di prodotto. "Per diverse
imprese servono più o meno alla stessa cosa. È vero
che hanno degli elementi In comune - entrambe
mettono la persone al centro, si basano sulla logica
della sperimentazione e sull'approccio scientifico
alla soluzione dei problemi, partono dall'idea di
riduzione degli sprechi - ma è importante non fare
confusione sulle finalità: la lean punta a migliorare,

Maicol Necci,
Manufacturing System Manager

di Sanofi
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in modo continuativo, le performance operative
dell'impresa; l'agile, invece, dovrebbe essere intesa
come una metodologia che aiuta a gestire progetti
complessi di innovazione gestionale o di prodotto

che concorrono a cambiare il posizionamento com-
petitivo delle imprese, nell'ottica di una strategia di
lungo periodo", spiega Furlan.
Se non si presta attenzione a queste differenze, il
rischio, sottolinea il docente, potrebbe essere per
esempio quello di adottare l'agile anche per gestire
programmi di semplice efficientamento dei proces-
si produttivi, i quali potrebbero essere affrontati
con la (con in modo meno costoso e più proficuo:
"Ricorrere all'agile in casi del genere è come usare
la Ferrari per andare a prendere il pane nel pani-
ficio di paese". Non che non si possa fare, ma ci
potrebbero essere soluzioni ugualmente efficaci e
meno dispendiose.

Quando la lean diventa un sistema
personalizzato
L'azienda farmaceutica Sanofi utilizza nei suoi quat-
tro stabilimenti produttivi entrambe le metodologie.
Mentre il ricorso all'agile risale a tempi recenti e
si muove all'interno di un ambito di applicazione
più circoscritto, la lean è per Sanofi un modus ope-
randi diffuso in tutta l'organizzazione, della quale
l'azienda si è fatta vera e propria ambasciatrice. A
questo proposito ha creato un sistema personaliz-
zato, il Sanofi manufacturing system (Sms), basato
sui fondamenti della produzione snella, ma cuci-
to dall'impresa sulla base delle sue specificità. A
spiegarlo è Malto( Necci, Manufacturing System
Manager di Sanofi: "In ogni sito produttivo è pre-
sente una figura come la mia che rappresenta il
Sms nello stabilimento e si fa portavoce di questa
filosofia. Non solo mettendola in pratica in prima
persona, ma cercando di coinvolgere il più possibi-
le tutte le risorse aziendali. È così che si fa la vera
differenza".
Nel presentare lo sguardo dell'azienda sulla lean,
il manager racconta come la metodologia sia
adottata per l'efficientamento delle prestazioni e
l'aumento delle performance di sito, ma anche per
obiettivi che non sono di minore importanza, come
appunto il coinvolgimento dei colleghi e delle col-
leghe: attraverso di essa l'impresa ha una visione
comune o condivisa del percorso da intraprendere.
"Uno dei tool più importanti della metodologia è il
cosiddetto 'cascading strategy, che vuol dire avere
una strategia allineata per tutti i livelli dell'organiz-
zazione, dal più alto all'operatore di linea. Significa
essere tutti d'accordo su dove stiamo andando e
perché", evidenzia Necci. Se lo strumento si mette,
dunque, al servizio di un ottimo allineamento,
quest'ultimo diventa a sua volta garanzia, in siner-
gia con tutti gli altri fattori, di ottime performance:
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La sua azienda implementa la metodologia lean?

Sì

48%
No

46%
Non so/altro

6%

Da quanti anni la sua azienda adotta la metodologia lean?

Da 1 a 3 anni

*Da3a5anni

•Da5a10anni

• Da più di 10 anni

In quale ambito la sua azienda adotta la metodologia lean?

Produzione/Logistica

31%

Acquisti/Supply chain

15%

per intraprendere un percorso di cambiamento
tutti devono essere a bordo.
Di fatto, la lean è un modo di pensare estendibile
ed esteso a tutte le funzioni aziendali che trova
forti applicazioni nel mondo produttivo. Anche per
questo i settori industriali che possono utilizzarla
sono i più diversi. Lo fa notare Necci, che prima
della sua esperienza in Sanofi ha lavorato nelle
più diverse industry: "Dagli Elettrodomestici al
Metalmeccanico, sono convinto che la filosofia lean
possa essere calata nei più diversi contesti e pre-
senti sfaccettature di implementazione molto varie,
caratteristiche che la portano a essere adottata in
tutti i settori industriali".
Come ogni metodo, anche questo è uno strumento
e può essere declinato a seconda delle diverse
esigenze. Nel caso di Sanofi, per esempio, uno dei
principi cardine della lean, per il quale la produ-
zione deve essere pensata e gestita mettendo in
primo piano la domanda del cliente, diventa par-
ticolarmente importante, considerando che per
l'azienda l'utente è anche un paziente. "Nel caso del
Farmaceutico i livelli di controllo sono, giustamen-
te, maggiori, prima di arrivare alla realizzazione di
un percorso di improvement, rispetto ad altri mondi
nei quali la velocità d'implementazione può essere
a volte più alta. È fondamentale garantire che il
cliente, cioè colui attorno al quale gira il mondo
della lean, non venga messo a rischio", sottolinea
Necci.

Dall'efficientamento della lean
alle revisioni periodiche dell'agile
Gli strumenti della lean, dal suo osservatorio, affon-
dano sostanzialmente le loro radici nel buon senso,
al quale si possono in fondo far risalire tutte le sue
specifiche. Nessuno dei principi della produzione
snella è, infatti, dall'ottica di Necci, particolarmen-
te complesso o ad alto contenuto scientifico: gli
elementi che compongono la metodologia mirano
a formare un insieme di buone pratiche volto a

Sviluppo nuovi prodotti MarketingNendite migliorare l'efficienza e le prestazioni dei siti di
produzione.
Diverso è il caso dell'agile, al quale Sanofi fa

La pandemia ha aumentato la consapevolezza dell'utilità ricorso principalmente sfruttando la possibilità
del Lean management?

****nella
poco moltissimo

23% ****

36% ***

36% **

5%
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offerta dalla tecnica di essere più veloci e agili
digestione un progetto, facendo periodi-

che revisioni di quest'ultimo. Spiega il manager:
"Mentre prima avevamo un approccio più statico
e valutavamo un progetto magari un anno dopo il
suo avvio, adesso la metodologia agile ci consente
di rivedere il tiro in corso d'opera, laddove dovesse
essere necessario, correggendoci di volta in volta.
Gabbiamo implementata negli ultimi due, tre anni
soprattutto per i progetti digitali". Il risultato è una
maggiore velocità nell'adozione degli strumenti e
una spiccata reattività nella sua gestione.
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Nata come una filosofia fisicamente presente sul

campo con molte board e strumenti di Visual mana-
gement, la lean si è spostata nel corso degli anni su

dimensioni più digitali, verso le quali la pandemia

ha dato un'ulteriore massiccia spinta. Questo in
Sanofi è avvenuto soprattutto per quanto riguarda
meeting e rituali non prettamente produttivi e ha

consentito la continuità di tali pratiche. Dal punto

dì vista del manager, quindi, ['emergenza sanitaria

non ha avuto una specifica influenza sulla visione

che [e aziende hanno delle due metodologie e sulla

consapevolezza della loro eventuale necessità.

Piuttosto, la generale transizione digitale, in parte

figlia anche del covid-19, ha portato con sé anche

la lean e l'agile. "L'utilità delle due metodologie è

stata confermata e non messa in discussione dalla
pandemia", commenta Necci.

Un metodo per ogni livello di complessità

In questo scenario c'è da chiedersi quale sia il giu

sto punto di equilibrio nel loro utilizzo, ovvero come

lean e agile possano collaborare nel modo migliore

per portare all'azienda che vi fa ricorso efficienza e

innovazione nella giusta misura. Al quesito rispon-

de Mauro Lentoni, Innovation Manager di Considi, 50% 36%
società di consulenza nel settore dell'Operation &
Innovation management, sottolineando come l'agi-

le da solo non sia in grado di rispondere a sfide

aziendali di grande complessità, per le quali diven-

ta necessario il quadro di riferimento offerto dalla
lean. "Quello che ho riscontrato nella mia esperien-

za è che se parliamo, per esempio, di un'azienda 36% 27%
con più prodotti e più mercati, con più progetti

da portare avanti contemporaneamente, avere un

sistema di gestione 'giorno per giorno' come l'agi- MarketingNendite
le, che permetta ai team di progetto di affrontare
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Nella sua azienda sono adottate tecniche di Agile management?

No

Sì

25%

75%

Da quanti anni la sua azienda adotta tecniche di Agile management?

Da 1 a 3 anni

~Da3a5anni

•DaSa 10 anni

In che ambito sono applicate tecniche di Agile management?

Sviluppo nuovi prodotti Produzione/Logistica

Acquisti/Supply chain

l'alta variabilità del lavoro, non basta: sebbene la

libertà di esplorare sia fondamentale, si fa avanti 
La pandemia ha aumentato la consapevolezza dell'utilità
dell'Agile management?

la necessità di un approccio strutturato come la

Mauro Lentoni,
Innovation Manager

di Considi

poco ****moltissimo

24% ****

38%  ***

38%

Quali delle seguenti opzioni ritiene più corretta?

Lean e Agile management servono entrambi per migliorare i processi
e/o introdurre innovazioni di prodotto o di processo

68%

Il Lean management serve per migliorare in modo incrementale i processi.
l'Agile per introdurre innovazioni radicali di processo o prodotto

32%
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lean, che con la sua standardizzazione di strumenti,
processi e sistemi permette di tenere sempre un
occhio sulle esigenze del business", spiega Lentoni.
Un modo per farlo, in ottica lean, è per esempio
classificare i progetti in base al livello di rischio,
alle tempistiche e alle risorse richieste. Una stra-
tegia così impostata permette di gestire il proprio
portfolio in modo semplice, ma rigoroso, tenendo
conto della capacità massima del sistema di svilup-
po di supportare i progetti necessari per realizzare
gli obiettivi di business. In questo modo in ogni

momento si possono avere attivi, per esempio, solo
due progetti innovativi, quattro di media comples-
sità e sei riguardandi prodotti derivati o varianti di
prodotti esistenti, perché il sistema di sviluppo può
supportare al massimo quella capacità.

Anticipare il futuro con un approccio duale

Un altro fattore da considerare è dove si trova
l'azienda nel suo percorso evolutivo. Da questo
punto di vista, il ruolo dell'agile diventa cruciale
nel passaggio dall'organizzazione funzionale a un
organizzazione per progetti. È in questo momento
di transizione che l'azienda, trovandosi davanti
alla necessità di diventare più veloce, adotta una
metodologia agile. Più in generale, sottolinea

l'esperto, questa può rappresentare un grande
supporto per qualsiasi organizzazione si trovi
a fronteggiare fasi di cambiamento o di forte

discontinuità. "Avendo chiaro che in scenari di

questo genere la crescita non può essere sostenu-
ta dagli stessi metodi che le aziende utilizzavano
negli anni passati, queste dovrebbero considerare

seriamente l'opportunità di avviare un percorso

SISTEMI&IMPRESA
marzo'2022

di conoscenza e di applicazione dell'agile nello
sviluppo prodotto", spiega Lentoni.

Ciò che è emerso dagli studi condotti da Considi è

che a meno di due anni dall'inizio dell'implemen-

tazione di entrambe le metodologie, le aziende
registrano un incremento quasi sempre superiore
al 30% su indicatori come il rispetto delle date di
lancio dei nuovi prodotti, l'aumento di produttivi-
tà delle risorse, la riduzione del time to market e
delle non conformità in produzione. Un processo
di trasformazione così rilevante richiede, però,
un duro lavoro e per aumentare le probabilità
di successo è importante che tutto il personale
lo intraprenda in maniera compatta. Solo così
può emergere al meglio la capacità balistica che

hanno gli esseri umani, l'innata e unica abilità
di gettare un oggetto e colpire un bersaglio in

movimento. L'innovazione dovrebbe essere pen-

sata in quest'ottica, con adattabilità e flessibilità,

considerando che mentre si creano e sviluppano
nuovi prodotti e servizi le aziende e il mercato si

stanno già spostando in avanti. Senza dire dove

sono diretti.

NELLA PROSSIMA PUNTATA

Il titolo della prossima inchiesta è Obiettivo
sostenibilitò: lo sviluppo dei valori EIG in azienda.
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