LEAN PRODUCTION
Il termine produzione snella (dall'inglese lean manufacturing o lean production) identifica una filosofia industriale ispirata al Toyota Production System, che mira a minimizzare gli sprechi fino ad annullarli. Il processo produttivo viene trattato in modo globale al fine di ridurre al massimo la complessità della produzione puntando sulla sua flessibilità coinvolgendo fin dall'inizio tutte le funzioni aziendali:
·	Progettazione: il prodotto viene studiato considerando i problemi inerenti la sua produzione (DFX) evitando la sua riprogettazione cioè gli sprechi dovuti al non essere riusciti a "fare bene fin dalla prima volta" 
·	Produzione: just in time 
·	Valorizzazione: "qualità totale" TQM di W. Edwards Deming 
Il termine “Produzione snella” (Lean Production) è stato utilizzato per descrivere il sistema produttivo della Toyota, il cosiddetto TPS (Toyota Production System) negli anni 40. Nel mondo occidentale, allora, la produzione era basata sulle filosofie di produzione di massa, originariamente sostenurte da Ford. Taiichi Ohno, analizzando i sistemi di produzione industriale occidentale, si accorse che questi erano caratterizzati da due sostanziali pecche:
- la produzione di componenti in grandi lotti determinava la presenza di elevate giacenze che assorbono costi ed occupano spazio nei magazzini. 
- Egli identificò la totale incapacità di tali sistemi di produzione di soddisfare l'esigensa di personalizzazione da parte dei clienti, lo stesso Henry Ford imparò questa lezione quando il il livello delle vendite del modello T calò vertiginosamente!
Per comprendere a fondo le caratteristiche e gli aspetti della produzione snella è quindi necessario andare ad analizzare in dettaglio il sistema produttivo che ha fatto di Toyota una delle aziende giapponesi più competitive al mondo. 
Il primo aspetto da considerare è il “valore per il cliente”, cioè le caratteristiche possedute dal prodotto che consentono di soddisfare le esigenze del cliente ad un dato prezzo ed in un certo momento. Le combinazioni dei fattori, quali la percezione della qualità del prodotto acquistato in rapporto alla concorrenza ed in rapporto al prezzo complessivamente pagato, contribuiscono a determinare il “valore”, nella continua tensione verso il perseguimento della perfezione:
perfezione IL LEAN THINKING
pull ---> piramide alla punta della quale c'è la perfezione per il cliente!
flow
the value stream
customer value
Il secondo aspetto fondamentale è lo “spreco” (muda in giapponese), cioè qualsiasi attività, svolta da un’azienda, che assorbe risorse e non crea “valore” per il cliente finale:...“spreco è tutto ciò che eccede il minimo contributo di impianti, materiali, componenti, spazio e tempo uomo che sono assolutamente essenziali ad aggiungere valore al prodotto realizzato” .... (Soichiro Toyoda - Presidente Toyota Corp.). Taiichi Ohno ha individuato sette categorie di sprechi:
1.Sovrapproduzione: produrre un quantitativo di beni di gran lunga superiore a quello necessario; causa spreco beni/attrezzature, spazio e denaro; di materiale, tempo, manodopera. IL lean corrispondente consiste nel produrre con logica di tipo PULL e cioè produrre su richiesta dei consumatori.

2.Scorte eccessive: è una categoria di spreco che risulta legata a quella precedente, ovviamente. Livelli di magazzino suoperiori a quelli strettamente necessari per il soddisfacimento della domanda impattano negativamente sul cash floiw ed occupano spazio prezioso.
3. Prodotti difettosi: sprecano risosrse in quattro modi differenti: consumano inutilemnte materiale, la manodopera impiegata per produrre il pezzo difettoso non è più recuperabile, è richiesto ulteriore impegno di risorse per rilavorare la parte o per erogare di nuovo il servizio. E' necessario lavoro aggiuntivo per rispondere adeguatamente alle lamentele dei clienti. 

4. Trasporti non necessari: causa spostamenti inutili di materie prime, prodotti in lavorazione e prodotti finiti.

5. Sovraprocessamento: si verifica quando una specifica attività non aggiunge valore al prodotto o quando il processo è caratterizzazto dalla duplicazione di uno o più steps.
6. Ritardo attesa: tempo che gli operatori perdono in attesa di materiali, settaggi impianti ed attrezzature o per guasto alle attrezzature, difetti qualitativi da selezionare e/o sottoporre a nuova lavorazione; il paradigma lean richiede che tutte le risorse siano fornite sulla base di un approccio di tipo Just IN Time (non troppo presto, nè troppo tardi!)

7.Sottoutilizzazione delle risosrse umane.
Infine, il terzo fattore da considerare è il flusso: far scorrere il flusso, cioè eliminare ogni ostacolo o interruzione al flusso di valore, ad esempio le scorte intermedie o le code d’attesa. 
Altri due punti focali su cui concentrare l'attenzione sono:
- I processi
- Il miglioramento continuo
I processi
Il vero differenziale su cui si basa la Toyota consiste nella capacità di utilizare appieno il potenziale già esistente nel personale, potenziale che non viene adeguatamente utilizzato nella stragrande maggioranza delle aziende.
Il miglioramento continuo
Le azioni migliorative implementate nell'ambito della Toyota Production System si sipirano al principio del miglioramento continuo, da distinguere da quello Periodico. Quest'ultimo è frutto dello sforzo di pochi ricercatori, progettisti ed esecutori e si concretizza in cambiamenti sostanziali e episodici de3l ciclo prorduttivo. Si tratta di azioni che si svolgono in un determinato periodo, con un inizio ed una fine. IL miglioramento di tipo continuo consta, invece, di una strategia di azione in cui non passa giorno senza che si produca qualche miglioramento all'interno dell'azienda. Lavorare nell'ottica di migliramento continuo richiede l'impegno di tutto il personale. IL principio Lean del miglioramento continuo trova le radici più profonde nelle idee di Deming, il quale teorizzò che qualsiasi processo può essere visto come un ciclo, noto come il ciclo di DEming o PDCA costituito da una serie di elementi:
PLAN --> DO --> CHECK --> ACT
La novità non è il cilco in sè (già conosciuto), ma l'aver applicato questa idea al sistema complesso delle organizzazioni. 
Gli srumenti impiegati per un'implementazione del miglioramento continuo sono:
- IL Visual Management
- Il value strem Mapping
- IL Kaizen Event
Value Stream Mapping

La tecnica che si presenta, imperniata sul concetto di valore per il cliente, può servire a progettare e realizzare un sistema JIT in azienda, attraverso l’individuazione e il miglioramento delle attività a valore aggiunto del processo
produttivo. Il value stream (VSM) o flusso di valore è l’insieme di tutte le azioni svolte nel processo produttivo necessarie a creare valore per il cliente. Il value stream mapping è lo strumento che consente l’individuazione dei processi che
generano valore per il cliente attraverso l’integrazione di tre sequenze fondamentali:

− flusso dei materiali
− flusso delle informazioni
− flusso delle persone e delle attività

La Value Stream Map è la rappresentazione grafica del flusso del valore. Lo scopo è quello di seguire il percorso di fabbricazione di un prodotto dal cliente al fornitore e offrire una rappresentazione visiva del flusso dei materiali e delle informazioni. Il processo di mappatura si realizza in due fasi:

− descrizione della Current State Map che segue il prodotto nel flusso del valore allo
stato attuale e definisce ogni fase che coinvolge materiale o informazione;

− rappresentazione della Future state map che indica lo stato futuro di come si
vorrebbe fare fluire il flusso del valore, abbattendo gli sprechi dello stato attuale.

Si possono di seguito riportare in sintesi i principali obiettivi che si prefigge la VSM:

− aiutare a vedere dov’è lo spreco e quali sono le cause;
− fornire un linguaggio comune a tutti i livelli dell’organizzazione per analizzare il
processo produttivo;
− visualizzare in modo chiaro gli effetti dei miglioramenti pensati per implementare il
flusso;
− costituire la base per un piano di implementazione di un sistema lean;
− mostrare il collegamento tra flusso fisico e flusso informativo.
IL flusso fisico è quello relativo al materiale inteso come materia grezza, semilavorati o prodotti finiti. Si fa distinzione tra materiale che fluisce all’interno del sistema aziendale e materiale in ingresso proveniente dai fornitori oppure in uscita destinato ai clienti. Il flusso informativo può invece essere suddiviso in informazioni manuali, cioè che fluiscono attraverso sistemi di tipo cartaceo oppure semplicemente verbale ed informazioni elettroniche.
Visual management
Detto anche Gestione a Vista consiste in semplici "segnali" che fornisono in maniera trasparente ed immediata all'operatore quella serie di informazioni necessarie affinché egli stesso possa costruirsi un'adeguata comprensione della particolare condizione o situazione che gli si presenta davanti. TRa i segnali visivi di maggior utilizzo si ricordano i dispositivi luminosi, gli utensili codificati tramite colori, le linee di demarcazione delle work areas etc.
Kaizen Event
IL metodo Kaizen: "cambiare (KAI) per diventare buono (ZEN) è lo strumento per scolgere in manirea programmata le attività inerenti il miglioramento contino, serve per individuare ed eliminare i Waste (sprechi). L'intervento per la realizzazione del Kaizen Event, la cui durata è di solito di 5 giorni, si articola in tre fasi:
- Fase preparatoria: (1° giorno) si procede alla scelta dell'area che dovrà essere oggetto dell'intervento blitz, si definiscono quantitativamente gli obiettivi del miglioramento tramite indicatori opportuni e si compone il gruppo di lavoro (4 - 8 individui);
- Fase Esecutiva: è quella in cui si concentra il lavoro di analisi, problem solving e progettazione della soluzione, si organizza il lavorto delle giornate, si individuano le aree Kaizen e si redige il giornale Kaizen;
- Follow - up dei risultati otenuti: fase di verifica dei risultati conseguiti svolta secindo quanto indicato nel giornale kaizen.
Lean thinking
IL lean thinking non è da confondere con una metodologia di produzione, bensì esso è una filosofia, è una strategia applicabile a tutte le organizzazioni perché basata sul miglioramento continuo dei processi. Altri strumenti utilizzati dal Lean, presi dalla filosofia del Total Quality Management, sono:
- Field Force Diagrams
- IPO diagrams
- Process Flow Chart
Per superare certe difficoltà legate all'uso di questi strumenti sono stati introdotti successivamente:
- Time value maps
- Spaghetti Diagrams
- 5 Perché
- 5 S


