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di Alberto Augeri 

L’intervista

Un micro-macrocosmo, che sta cambiando e migliora. Risparmiando...

L’
effi cienza, lo sappiamo, è il 

totem necessario dei gior-

ni nostri. Uno dei proble-

mi dell’effi cienza è la paro-

la: troppo spesso usata per 

sottintendere meri tagli al personale, è in-

vece, in modo crescente, l’occasione be-

nedetta da molti per imparare dagli errori 

e superarli, per lavorare con cura, per au-

mentare la conoscenza e il rispetto di quel-

lo che fai, di quelli che ti insegnano a far-

lo, e di quelli che ti aiutano a farlo mentre 

insegni loro. Perciò oggi, seguendo l’onda 

lunga dell’effi cienza, vogliamo parlare dei 

laboratori. Visti dall’esterno, i laboratori 

soffrono spesso una certa dose di precon-

cetto verso un mondo supposto chiuso e, 

nel migliore dei casi, un male necessario: 

quegli scienziati incontrollabili e scontro-

si. Un mondo complesso e dinamico, inve-

ce, che cerca l’interazione per migliorarsi e 

migliorare.

Un universo in evoluzione

In realtà un universo, più che un mondo: i 

laboratori del Controllo Qualità, i labora-

tori della Ricerca e Sviluppo, i laboratori a 

contratto (Conto Terzi), i laboratori degli 

Enti Ospedalieri. Non proprio solo analisi, 

pare, ma molte pianure da cavalcare e mol-

te sfi de da affrontare. Come tutti gli altri, 

pensa un po’. E come tutti gli altri è un uni-

verso che sta in campana, di questi tempi. 

A una recente convention di fornitori di 

servizi per i laboratori su scala planetaria, 

si è molto lamentata la stretta generalizza-

ta sugli investimenti. Certo, ovvio. Altret-

tanto certo, però, è che in Italia, sempre di 

recente, alcune iniziative ben strutturate a 

incentivare il dibattito sul miglioramento e 

l’effi cienza e la qualità dei laboratori han-

no riscosso un bel successo di pubblico. 

E di critica, sì, a confermare la voglia di 

confrontarsi, discutere e fare. Una voglia 

generalizzata, nei laboratori.

Tra febbraio e marzo, un sondaggio è sta-

to lanciato per analizzare e condividere lo 

stato dell’arte dei processi e dei sistemi di 

laboratorio. A Responsabili di laborato-

rio, Analisti di laboratorio, Responsabili 

di Sistemi Informativi sono state propo-

ste questioni come le criticità percepite, 

il laboratorio che vorrei e i motivi che lo 

impediscono, i progetti e le aree di miglio-

ramento, la comunicazione e il coordina-

mento con l’esterno, il ruolo e l’eventua-

le contributo dei sistemi informativi, e via 

condividendo. 

Erano in molti, da tutte le galassie dell’uni-

verso laboratori, a includere anche setto-

ri diversi dal Farmaceutico e dalla Sanità, 

perché per migliorare è sempre importante 

il confronto con gli altri mondi. In trenta-

cinque risposero. E motivarono, e dibatte-

rono, diventando poi un centinaio a ruba-

re tempo alla propria attività mai precisa-

mente rilassata, evidentemente pensando 

Lean Lab? 
Si chiama qualità, con le persone
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che non era tempo rubato. Ora, il laborato-
rio è un’organizzazione complessa, ad alta 
specializzazione, che utilizza risorse pre-
giate nel personale, negli strumenti, negli 
stessi materiali. Deve misurarsi con vinco-
li oggettivi nelle attività: i tempi di anali-
si sono quelli che sono, la capacità degli 
strumenti anche, diffi cilmente si può pen-
sare di ridurre il lead time di analisi di un 
campione arrivato in ritardo, per esempio. 
Ha certamente un ruolo critico per i pro-
pri stakeholder, siano essi la produzione, la 
supply chain, la ricerca e sviluppo, o i pa-
zienti dell’ospedale. Gli stakeholder, a pro-
pria volta, nutrono aspettative crescenti, 
chiedendo compliance totale, certifi cazio-
ni, tempi e costi minori, attendibilità e com-
pletezza maggiori.
In altre parole, la qualità è data giustamen-
te per scontata, dall’esterno e all’interno 
dei Laboratori. L’effi cienza deve necessa-
riamente e ulteriormente aumentare, in 
uno scenario in movimento. Appunto.

Più tempo per pensare
Il dibattito, allora: vivace e ricco di spunti 
ed esperienze per chi ha fatto, continua a 
fare e farà. Fra le criticità percepite spicca-
no la diffi coltà di rilasci puntuali e il tem-
po sprecato a recuperare informazioni sul 
campione o dati storici. È anche interes-
sante come, accanto all’eccessivo carico di 
lavoro per analisti e strumenti, venga for-
temente indicata la ripetitività delle ope-
razioni. Segno, una volta in più, che l’effi -
cienza è liberare tempo per pensare e per 
aggiungere valore, alla faccia delle catene 
di montaggio. Il laboratorio dei propri so-
gni? Accesso rapido ai risultati, rispetto in-
tegrale dei tempi di consegna, pianifi cazio-
ne affi dabile dei tempi di analisi, consun-
tivazione agevole, magari con poca carta 
che gira intorno. Semplice, puntuale, sotto 
controllo. Sì, ma come fare se, indica il di-
battito, gli ostacoli a realizzare il sogno so-
no tanti, e tutti determinanti: mancanza di 
tempo per il training, continue interruzioni 
delle attività, metodi di analisi poco perfor-
manti o complessi da validare, una dispo-
nibilità limitata degli analisti, che di certo 
non vanno a giocare a golf in orario lavo-
rativo. È la quotidianità che sembra sopraf-
fare il laboratorio, insieme con le relazioni 
con l’esterno del laboratorio (altri processi 
aziendali, clienti interni, clienti esterni), il 

tutto a frenare, se non vanifi care, lo sforzo 
di miglioramento, sempre in gioco.
La risposta? Agire in contemporanea su 
diversi piani: migliorare la comunicazione 
con l’esterno, coordinandosi sulle attività 
ed esaminando i processi in modo globa-
le, così da eliminare le discontinuità che 
diventano ostacoli oggettivi e pesanti. E 
lavorare sull’interno in diverse direzioni, 
senza dimenticare che le cose semplici so-
no di solito le più effi caci. Standardizzare i 
processi di analisi e amministrativi. Coin-
volgere il personale nella revisione critica 
delle procedure. Ottimizzare l’impiego de-
gli strumenti. Ridurre il tempo che inter-
corre tra l’ingresso del campione e l’inizio 
dell’analisi. Iniziare dall’housekeeping, uno 
degli strumenti principali, e più semplici, 
dell’approccio Lean.
E i sistemi informativi? Un plebiscito, prag-
matico, competente e tutt’altro che acriti-
co. Sono fondamentali per il miglioramen-
to, soprattutto per l’affi dabilità dei dati, per 
la loro sicurezza e riservatezza, per la con-
gruenza delle informazioni. In una parola, 
per la qualità, e già basterebbe. Certo, non 
sono tutte rose e fi ori: l’investimento inizia-
le ad esempio è rilevante, sia in termini di 
costo che di avviamento all’uso. 
Se non ben gestiti, si aggiungono requisiti 
di compliance a quelli già esistenti. Un’au-
tomazione delle procedure, di per sé, ne 
riduce la fl essibilità, se non altrimenti ge-
stita. Ma si guadagna troppo nella standar-
dizzazione e armonizzazione delle proce-
dure, nella reperibilità dei dati, nell’agevo-
lezza della reportistica, nella possibilità di 
integrazione con l’esterno, in una parola 
nell’effi cienza. Che torna ad essere qualità, 
quando permette di eliminare la ripetitività 
e liberare la risorsa più pregiata: la compe-
tenza del personale.
Se poi il sistema informativo si integra an-
che con la strumentazione, beh, a non sen-
tirne la necessità sono, giustamente, i la-
boratori di piccole dimensioni, ma l’utilità, 
almeno per certe categorie di strumenti, e 
il contributo alla compliance e alla qualità 
dei dati sono incontrastati.

Aumentare effi cienza 
ed effi cacia
Questi gli argomenti e gli obiettivi. Ma con 
quali mezzi, per quali strade, in quali di-
rezioni? L’abbiamo domandato a due vo-

ci signifi cative, due di quelle voci dietro 
cui ci sono esperienze, aziende, persone, 
professionalità, fatti, e risultati. Sono Mi-

chele Bosi di Chiesi Farmaceutici e Pier 

Francesco Campanini di Ginsana, grup-
po Boehringer Ingelheim. Entrambi a ca-
po di strutture importanti nella Qualità, a 
entrambi è stato chiesto dalle rispettive 
Aziende di ottimizzare i costi e di aumen-
tare le attività e la qualità stessa, di diven-
tare una base affi dabile per lo sviluppo del-
l’azienda, possibilmente senza aumentare 
l’organico. Possibilmente. Non blocco delle 
assunzioni, tanto meno taglio del persona-
le, ma migliorare effi cienza ed effi cacia per 
crescere meglio. Dove effi cienza ed effi ca-
cia signifi cano costi minori e qualità mag-
giore, non è vero? Non sorprendentemente 
abbiamo trovato atteggiamenti e approcci 
simili, sintonizzati sul rigore e la lucidità 
delle analisi, sull’attenzione agli obiettivi 
reali, sulla cura dei particolari, sul rispet-
to delle competenze e delle persone, sulla 
passione per un lavoro fatto bene.

L’esperienza di Michele Bosi
Michele Bosi è Quality Control Manager 
negli stabilimenti di Parma di Chiesi Far-
maceutici. La sua azienda gli ha chiesto di 
“liberare capacità produttiva nel QC per 
assecondare lo sviluppo dell’azienda, mi-
nimizzando la crescita ulteriore dell’orga-
nico”. 
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In sintesi, un progetto con un chiaro 
obiettivo: non bloccare le assunzioni, 
tanto meno tagliare il personale, ma mi-
gliorare effi cacia ed effi cienza per cre-
scere meglio. È così, Bosi?
Infatti. Nel Controllo Qualità abbiamo 65 
persone di alta professionalità, che sono 
una risorsa importante per un’azienda co-
me la nostra che evolve, sviluppa e cre-
sce. La complessità, d’altra parte, è alta: 
una fortissima internazionalizzazione, ap-
punto, con un alto numero di forme farma-
ceutiche in ulteriore alto tasso di crescita. 
Inoltre un forte impatto delle attività di life 
cycle management, la stretta integrazione 
con Ricerca & Sviluppo, e naturalmente le 
attività Corporate. Dovevamo pensare ad 
una riorganizzazione per processi, coglien-
do le istanze della complessità, con il chia-
ro obiettivo di non distruggere nulla, ma di 
fare meglio. Come attività preliminare del-
la riorganizzazione per processi si è reso 

necessario un lavoro accurato di mappatu-
ra delle attività del CQ e di defi nizione dei 
tempi allocati su ciascuna di esse. Aggiun-
go che tale lavoro di mappatura è diventata 
una attività costante e routinaria da parte 
di tutto il personale del CQ che ci permet-
te di defi nire esattamente il quadro di tutto 
ciò che è in corso di svolgimento.

La defi nizione delle misure è quella che 
dà immediatamente il senso pratico de-
gli obiettivi. Ha funzionato subito?
Sì, con la piena condivisione della Direzio-
ne di Stabilimento e dei Responsabili de-

gli altri processi aziendali: KPI di effi cacia 
(ad esempio, % di lotti fuori dal lead time 
standard) e di effi cienza (come tempi net-
ti uomo  per ogni prodotto).  Va chiarito 
che la defi nizione di KPI ha preceduto di 
anni la riorganizzazione per processi, che 
è ancora in corso, ed ha aiutato a diffonde-
re all’interno del Controllo Qualità un at-
teggiamento mentale attento alla effi cacia 
ed effi cienza dei processi ed al costante 
miglioramento di tempi e metodi sempre 
nel rispetto della Qualità dei nostri proces-
si/prodotti.

Mi sembra di capire che questo sia un al-
tro punto centrale: è necessaria una for-
te collaborazione di tutti in queste misu-
re. Lo dico perché i miei capi mi hanno 
sempre rimproverato una scarsa preci-
sione nei time sheet, e devo confessare 
che non avevano proprio tutti i torti.
Se è così mi sa che avessero ragione. Ve-

de, innanzitutto è importante avere perso-
ne sensate...

Touché...
A parte gli scherzi: abbiamo un gruppo coe-
so e capace, che ha voglia di fare. Un pro-
cesso come questo deve partire dal vertice 
e deve subito coinvolgere tutte le persone 
dell’organizzazione in quanto si tratta di un 
vero e proprio cambio di mentalità. È im-
portante trasmettere e condividere il mes-
saggio: chiederti di segnare i tempi precisi 
delle attività  non ha lo scopo di controlla-
re cosa fai, ma di trovare una maniera og-

gettiva di tracciare le attività, di renderle 
evidenti e quantifi cabili in maniera tale da 
potere individuare soluzioni organizzative 
di miglioramento. È necessario aggiungere 
che il messaggio va veicolato con grande 
franchezza e trasparenza?

Non credo. Mi sembra che ci siate riusciti.
È stato un buon lavoro di tutti. Vede, negli 
ultimi quattro anni avevamo ridotto l’im-
piego di materiali di consumo aumentando 
le analisi e introdotto nuovi metodi anali-
tici per ridurre i tempi di analisi, ma do-
vevamo far meglio. Le consuntivazioni og-
gettive ci hanno permesso di capire e dise-
gnare la roadmap degli interventi, che sta 
portando ai risultati che cercavamo. Re-
lativamente alla riorganizzazione per pro-
cessi ci siamo mossi principalmente in due 
direzioni: 1) abbiamo identifi cato le aree 
omogenee di attività comuni ai vari labo-
ratori, 2) abbiamo suddiviso i processi per 
Macroaree: a) “Core” tutto ciò che è diret-
tamente collegato alle attività di rilascio 
lotti e alle  linee di produzione. Attorno al 
Core abbiamo identifi cato altre Macroaree 
che defi niamo di seguito  b) Governance & 
Planning (es: Metodi Specifi che e SOP’s, 
Budgeting), c) Supporto (es: Gestione stru-
menti, Standard analitici, Trend analitici), 
d) Sviluppo (es: Analytical Development, 
Stabilità). È ora in corso la fi nalizzazione 
del progetto di effi cienza con la costruzio-
ne di una nuova struttura, con l’obiettivo 
dichiarato di incrementare l’effi cienza or-
ganizzativa riducendo i numero dei livelli 
dell’organigramma, ed il numero di unità 
organizzative accentrando alcune attivi-
tà comuni ai vari laboratori: si trattava di 
mantenere la competenza diffusa, preziosa, 
e contemporaneamente di centralizzare gli 
interventi, sfruttando le sinergie e raziona-
lizzando l’attività e liberando ore.

Senza “smagrire” il team.
No, certo, valorizzandone anzi la profes-
sionalità e le competenze. Partendo da qui, 
gli interventi e i risultati sono molti e di-
versifi cati, perciò le faccio solo un esem-
pio. Relativamente all‘area dei monitorag-
gi ambientali, che  nei due stabilimenti di 
Parma occupano un team di otto analisti, 
è partito un progetto che, iniziando dalla 
personalizzazione di un LIMS, permetterà 
di affrontare l’intero ciclo di vita di un cam-
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pione eliminando completamente la “carta” 

e risparmiando 1 analista/anno degli otto 

attualmente presenti.

Quindi: misurazioni e organizzazione. 

Razionalità e coinvolgimento.

E strumenti, in senso lato, come la micro-

biologia rapida, tecniche analitiche come 

l’UPLC o, ancora, l’ampliamento dell’uti-

lizzo del LIMS. E lavori in corso: applica-

zione degli interventi per fasi successive 

sui diversi processi, fi ne tuning dei risul-

tati acquisiti seguiti con un’attenta piani-

fi cazione.

Un programma ambizioso...

Preferisco possibile, oltre che necessario. 

Dieci o quindici anni fa sarebbe stato im-

possibile culturalmente: mancava la con-

sapevolezza diffusa che il tempo conta. Il 

miglioramento della Qualità (intesa in sen-

so ampio) viene dato ormai per scontato. 

Quello che stiamo scoprendo è che il mi-

glioramento dell’effi cienza può essere un 

buon volano per migliorare la Qualità. E 

non si va verso l’effi cienza senza una pre-

cisa volontà aziendale e un convinto coin-

volgimento di tutti.

Bosi, un bigino per chi voglia iniziare 

questo processo, un vademecum in due 

parole per un progetto complesso.

Stiamo imparando molto. Innanzitutto oc-

corre scegliere e coinvolgere, guardando 

avanti di qualche anno, oltre che alla situa-

zione attuale. Poi serve misurare e validare 

i numeri: questo dà oggettività, contestua-

lizza ciò che in qualche forma probabilmen-

te già sai, e serve alla comunicazione per-

ché stabilisce un linguaggio comune: tutti 

noi crediamo quando vediamo. Inoltre de-

ve essere chiaro che i progetti di effi cienza 

non fi niscono: i risultati vanno coltivati e 

ulteriormente sviluppati. Per tutto ciò oc-

corre una chiarezza totale sugli obiettivi, 

a tutti i livelli. Non solo comunicare bene, 

ma comunicare “vero” perché, vede, con un 

progetto di questo tipo si va nella carne vi-

va della gente. Perciò trasparenza, onestà, 

affi dabilità: da qui si comincia.

L’operato 
di Pier Francesco Campanini
Pier Francesco Campanini è Head of Qua-

lity Management dello stabilimento di Lu-

gano di Ginsana, Boehringer Ingelheim 

Group. Coordina un team di 25 persone nel 

Quality Control e nel Quality Assurance. 

Nel 2008 Ginsana decide di coinvolgere il 

Quality Control, anche come conseguenza 

di quanto già eseguito nei reparti di produ-

zione e confezionamento, in un programma 

strutturato di miglioramento, ottimizzazio-

ne e Lean Manufacturing. Obiettivo: miglio-

ramento delle performance operative ed 

economiche, nuove modalità di pianifi ca-

zione delle attività di QC e determinazione 

di indicatori condivisi per valutare l’effi ca-

cia delle misure applicate. In più, a Lugano 

si punta a riportare all’interno del Quality 

Control un certo numero di analisi ancora 

affi date a laboratori esterni. Il tutto «inse-

rendo in laboratorio il minor numero possi-

bile di nuove risorse». Ecco, appunto.

Anche per Campanini è fondamentale 

la misurazione per rendere oggettivo il 

punto di vista, e da lì capire i migliora-

menti e intraprendere le azioni. Special-

mente in un ambiente molto complesso 

dove nei prodotti si ha un alto numero 

di componenti attivi (anche 20-25) al-

l’interno di matrici piuttosto comples-

se  con talvolta oltre 40 ingredienti in 

totale.

Essere oggettivi è un dovere: per esempio 

per valutare quante analisi riportare all’in-

terno, o per verifi care le interazioni con la 

produzione e con la Supply Chain. Ma an-

che per verifi care i metodi di analisi: qua-

li e quanti creino problemi di robustezza, 

quali e come possano essere armonizzati e 

standardizzati, ottimizzandoli, fra le varie 

formulazioni. E ancora: quali e quante so-

no le attività indirette non analitiche, che si 

possano centralizzare, liberando tempo per 

gli analisti, quali le sovrapposizioni, quali 

le criticità nei processi interni e nelle inte-

razioni con l’esterno. Vede, bisogna curare 

i dettagli, e rifuggire da un’eccessiva sem-

plifi cazione, che è una tentazione continua 

soprattutto, ma non solo, dall’esterno.

C’è un rischio di semplicismo?

In parte forse sì, ma può essere limitato se 

c’è una buona comunicazione. Mi riferisco 

piuttosto al rischio di guardare troppo al 

globale perdendosi così degli aspetti che 

sembrano particolari ma sono spesso de-

terminanti. Le faccio un esempio: l’analisi 

di Pareto ci ha fatto identifi care gli artico-

li che coprono l’84 per cento delle attività 

analitiche. 

Ma sarebbe stato un errore limitarci a que-

sto, perché le analisi che faccio di rado non 

sono per questo meno critiche. Rischiano 

di essere fatte in ritardo, o peggio ancora 

di bloccare l’ingranaggio: spesso un picco-

lo particolare può dare una grossa diffe-

renza. Le spedizioni oltre oceano devono 

spesso essere prenotate in anticipo e ogni 

ritardo diventa un intoppo alla catena lo-

gistica che costa tempo e quindi denaro; 

con il nostro ciclo di attività dobbiamo ar-

rivare puntuali a rilasciare i lotti nel giorno 

stabilito: cosa succede se un particolare ti 

inceppa il ciclo?

Non voglio pensarci.

Neanch’io – sorride – ecco perché è im-

portante stare attenti ai dettagli. Ridurre 

la variabilità di tutti i processi, perché se 

in media ottengo i risultati “lean” che cer-

co, anche poche analisi a cui ho teorica-

mente concesso una maggiore variabilità 

nei tempi rischiano comunque di vanifi care 

tutto. E ciò proprio perché sappiamo che 

lavorando su ordini con tempistiche al li-

mite e all’interno di una catena logistica 

complessa le variabilità interne ed esterne  

possono essere purtroppo frequenti e criti-

che; e spesso dobbiamo essere noi, come 

responsabili dell’ultimo step di liberazione 

del prodotto per il mercato, a riassorbirle 

e contenerle.
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In altre parole, fl essibilità della rispo-

sta tramite la standardizzazione e la 

razionalizzazione dei processi. In più, 

portandosi attività all’interno: sembra 

in controtendenza rispetto agli ultimi 

quindici anni nei vari settori...

È solo una faccia dell’effi cienza-effi cacia 
che va perseguita: negli ultimi cinque an-
ni avevamo quasi raddoppiato il numero 
di analisi a parità di organico. Con questo 
progetto, riportando le analisi all’interno 
abbiamo aggiunto 3-3,5 FTE invece degli 
8-10 teoricamente necessari e inizialmente 
calcolati sulla base dei dati a disposizione 
e senza una pianifi cazione dell’organizza-
zione del lavoro “Lean”. 
Non solo: abbiamo lavorato sull’armoniz-
zazione delle sequenze, abbiamo ridotto la 
variabilità del processo aumentandone la 
stabilità sia internamente che come cate-
na complessiva. 

Il sistema informativo ha giocato un 

ruolo?

Credo sia fondamentale disporre di un si-
stema informativo che sia adeguato alle 
esigenze specifi che interne. Nel nostro ca-
so l’utilità del LIMS si è resa evidente in 
ogni fase del progetto. Nella fase iniziale 
nel facilitare e rendere omogenea la rac-
colta dati. 
Nello sviluppo del progetto per verifi care e 
misurare l’impatto delle prime azioni defi -
nite, e poi per simulare possibili situazioni 
e differenti approcci per valutarne la rica-
duta in termini numerici e operativi. Ora ci 
aspettiamo un ulteriore aiuto per estende-
re e facilitare la fase di ottimizzazione de-
fi nendo indicatori nuovi e più signifi cativi 
rispetto all’evoluzione dei processi.

I prossimi passi, Campanini?

Semplicemente proseguire, e la lista è 
lunga. Certamente vogliamo ulteriormen-
te migliorare i KPI che abbiamo raggiun-
to, anche aumentando il numero di lotti in 
analisi contemporanea. Stiamo avviando 
un’interazione più stretta con la Ricerca 
& Sviluppo nella revisione di alcuni meto-
di analitici, puntando a ridurre i tempi di 
lavoro, ad armonizzarli, ad aumentarne la 
robustezza e migliorarne precisione e ac-
curatezza. Continueremo la revisione del-
l’occupazione degli spazi in laboratorio: ge-
nerare le isole di lavoro, ridurre gli uffi ci, 
posizionamento strumenti, reagenti, vetre-
ria, preparazione dei campioni per analisi, 
e altro ancora. Chiederemo ulteriore sforzo 
a Quality Assurance per ottimizzare i fl us-
si di lavoro, le procedure, i metodi e in ge-
nerale di tutto quanto supporta in termini 
documentativi la qualità del dato analitico 
prodotto da Quality Control. E il training, 
naturalmente: sulle tecniche del migliora-
mento continuo, con formazione generale 
e specifi ca. Il tutto cercando di mantenere 
alta, con differenti sistemi e modalità, la 
motivazione di tutti nel perseguire il mi-
glioramento continuo.

Nel raccontare il vostro progetto lei cita il 

bell’aforisma di Einstein: “non possiamo 

risolvere un problema applicando lo stes-

so modo di pensare che l’ha creato”...

Lo tengo sempre presente. Vede, in que-
sto caso avevamo obiettivi globali, decisio-
ni locali, lo scopo di armonizzare proces-
si eterogenei, in una defi nizione non bana-
le del signifi cato di ottimizzazione in uno 
stabilimento, una specie di quadratura del 
cerchio. Il miglioramento signifi ca anche 

rompere delle consuetudini e cambiare dei 
punti di vista, trasformare le proprie iner-
zie in competenze da mettere in gioco, la-
vorando con gli altri. Occorrono convinzio-
ne, coinvolgimento e condivisione. E allora 
è spesso necessario cambiare punto di vi-
sta, in primo luogo avendo “tanti” punti di 
vista, dall’interno e dall’esterno.

Perciò anche per questo poco fa mi par-

lava di buona comunicazione...

È fondamentale. Il Project Team era com-
posto da QC, QA, Supply Chain e Control-
ling, e ha coinvolto anche i fornitori, la Ri-
cerca e Sviluppo, il Change Management. 
Un’importanza determinante ha avuto l’as-
segnazione del coordinamento del progetto 
ad un Project Leader che, pur esterno al-
l’area specifi ca interessata, avesse comun-
que esperienza diretta in più settori (Produ-
zione, Quality Control, Quality Assurance), 
dunque la capacità di riconoscere gli argo-
menti e i problemi, e di capire e parlare i di-
versi linguaggi. Ovviamente doti professio-
nali nell’organizzazione del lavoro, ma so-
prattutto le doti umane, emozionali, a coin-
volgere l’intero gruppo: un catalizzatore di 
energie che ha unito l’esperienza degli an-
ziani all’entusiasmo dei più giovani nel co-
gliere l’occasione di miglioramento.

Mi sembra un insegnamento importante per 

chi intraprenda il medesimo processo.

Certamente lo è stato per noi, accanto al-
l’oggettività del misurare e alla chiarezza 
nei rapporti, e alla consapevolezza che pen-
sare Lean è un processo continuo, costan-
te, di riduzione dei costi, recupero dello 
spazio, del tempo, di migliore qualità: ogni 
volta che si conclude un progetto bisogna 
ricercarne altri. È ricercare la perfezione, 
che non puoi raggiungere. Dunque: miglio-
ramento continuo.

Sia detto a margine: nei miei interlocutori, 
accanto a una solida e acclamata competen-
za tecnica, è stato inevitabile accorgersi di 
una cultura umanistica coltivata con pudore 
e passione, che non riusciva a stare nascosta 
e diventava approccio. Partire dai numeri per 
arrivare molto più in là. Che sia questa la chia-
ve per il nostro miglioramento, oggi?  !

Afferenze dell’autore
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