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LEAN MANUFACTURING 
 

TPS – Toyota Production System 
 

 Management 

 

Nella realtà in cui oggigiorno si trovano a competere le aziende spesso il prezzo di vendita 

dei prodotti / servizi viene “imposto” dal mercato. Che fare allora? 

 

L’obiettivo fondamentale è quindi, ancora di più, incrementare l’efficienza aziendale 

(cioè “fare di più con meno risorse”) avendo come focus principale il valore per il Cliente, 

cioè il valore dal punto di vista del cliente.    

 

La Lean Manufacturing / Lean Production è inquadrabile come uno stile di management, 

che coinvolge tutta l'Organizzazione, focalizzato sulla semplificazione del lavoro e sulla 

caccia agli sprechi, nonché alla loro eliminazione. 

Implementando in azienda le logiche della Lean Manufacturing / Lean Production, si 

potrà raggiungere l’obiettivo di una migliore efficienza produttiva, reattività e proattività al 

mercato e, cioè, alle esigenze del Cliente.  

 

 

Un aspetto fondamentale e fortemente innovativo 

che introduce la Lean Manufacturing / Lean 

Production è il suo approccio all’azione: 
 

 Il “vedere” come base all’azione e, quindi, 

distinguere le azioni a Valore da quelle non a 

valore, gli Sprechi, restando a contatto con la 

realtà operativa aziendale; 
 

 La rapidità dell’azione (interventi Kaizen). 

 

 

 

 
 

Dato che per attuare il Miglioramento Continuo occorre il prerequisito di lavorare in 

riferimento a operazioni standardizzate, anche per l’esperienza più che ventennale 

maturata dallo Studio Bussolari nell’implementazione di Sistemi di Gestione integrati, si 

ritiene che per attivare un progetto riguardante la Lean Manufacturing / Lean Production 

si debba almeno partire da un ben implementato e manutenuto Sistema di Gestione per 

la Qualità, che sarà un rifermento portante per la buona riuscita del progetto.  
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