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GESTIRE BENE IL TEMPO È ALLA BASE DELLA FILOSOFIA 

' per questo che il nostro software di fatturazione include un modulo per la rilevazione 
del tempo impiegato nelle diverse attività: perchè questa metodologia, se messa in 
pratica con costanza, può portare a un significativo miglioramento nella gestione 

aziendale. Non solo perchè riduce il tempo necessario alla fatturazione, ma anche perchè 
tracciare il tempo dedicato alle varie attività significa ottenere una serie di informazioni 
preziose per migliorare la produttività, capire dove investire per recuperare efficienza o per  
preparare preventivi più corretti. 
  
La gestione del tempo è una filosofia che noi di Invoice Buddy abbiamo fatta nostra, ma che 
parte da molto, molto lontano. 
  
La gestione efficace del tempo, o, meglio, il Lean Thinking trova le sue origini alla fine degli 
anni '40 in Giappone, per la precisione in una (all'epoca) piccola impresa automobilistica di 
nome Toyota, i cui macchinari, nel dopoguerra erano vecchi e le sue quote di mercato 
irrisorie. 

Per tornare ad essere competitivi, il direttore della Toyota, Taiichi Ōno, decise di adottare 
una nuova strada basata non tanto sull'introduzione di nuove tecnologie nel sistema 
produttivo, ma sulla riorganizzazione industriale, rivalutando il contributo umano in termini 
di intelligenza e responsabilità.  

Di fatto quindi il  metodo lean è l'arte di fare di più con meno: produrre più risultati (in 
termini di utili reali e di soddisfazione del cliente) riducendo al minimo ogni spreco di risorse 
umane, materiali, economiche. 
Tutto si basa sull'ottimizzazione di ciò che già c'è, vale a dire il capitale in tutte le sue forme. 

Introdurre il Lean Thinking (o "pensiero snello") significa sviluppare in azienda una cultura, 
una mentalità, un approccio, un modo di essere finalizzato al benessere ed alla produttività. 
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La Lean Office 
Questi principi, che nascono dal mondo industriale e produttivo, possono essere esportati e 
applicati anche nelle realtà degli uffici e dei servizi. 

Da qui nasce il nostro ciclo di articoli dedicati alla lean office, ovvero ai principi del Lean 
Thinking applicati all'organizzazione del lavoro negli uffici (ma non solo): una raccolta di 
articoli che ci auguriamo possano esservi utili e di ispirazione…dagli spunti a volte nascono 
grandi cambiamenti! 
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1.  
COME SI FA A GESTIRE IL TEMPO IN MODO OTTIMALE? 

utti lo sappiamo bene, sia nella vita privata che in quella lavorativa, le cose da fare 
sono e saranno sempre di più del tempo che abbiamo a disposizione per farle. 

E’ quindi necessario pianificare le proprie attività quotidiane in modo intelligente: definendo 
le priorità in base agli obiettivi e limitando i cosiddetti ”Furti di tempo”. 
Come definire corre,amente le priorità? 

Se dovessimo definire le nostre priorità sulla base di criteri is4n4vi, allora daremmo la 
precedenza: 

• A lavori chiesti da colleghi ed amici per l’amicizia che ci lega a loro 
• A lavori lasciati in sospeso o che richiedono più tempo 
• A quello che ci viene richiesto direttamente dal nostro capo 
• A lavori più o meno graditi sulla base del nostro livello di determinazione. 

E’intuitivo che questi criteri sono innanzitutto sogge7vi, e quindi per loro natura non 
possono fungere da linea guida per la corretta definizione delle priorità. 

I criteri guida nella definizione delle priorità sono l’IMPORTANZA e l’URGENZA. 

Combinando i due parametri si ottengono i quattro quadranti che costituiscono la Matrice di 
Eisenhower: 
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Ogni quadrante individua un diverso ordine di priorità: 

Primo quadrante: Compi4 Urgen4 e Importan4 - DA FARE SUBITO! 

Il primo quadrante racchiude i compiti sia urgenti che importanti. Sono quindi a7vità che 
richiedono la nostra immediata a,enzione e sono anche finalizzate al raggiungimento dei nostri 
obie7vi. 

In questo quadrante tipicamente rientrano tutte le questioni riguardanti crisi, problemi e 
scadenze: lavori per clienti importanti in scadenza, firma di accordi con partner commerciali, 
acquisizione di fattori produttivi strategici in esaurimento… 

Secondo quadrante: Compi4 Non Urgen4 ma Importan4 – DA PIANIFICARE 

Nel secondo quadrante rientrano i compiti non urgenti ma importanti ai fini della 
realizzazione dei nostri obiettivi lavorativi. 

Tipicamente nel secondo quadrante rientrano le a7vità di programmazione del lavoro che ci 
porterà a risparmiare tempo, come le attività di budgeting e strategie, l’analisi di dati 
statistici… (queste a(vità dovrebbero occupare mediamente il 20% del nostro tempo). 

Terzo quadrante: Compi4 Urgen4 e Non Importan4 – DA DELEGARE 

Il terzo quadrante della matrice di Eisenhower contiene quei compiti urgenti ma non 
importanti. Si tratta quindi di quelle a7vità che richiedono la nostra immediata a,enzione ma 
che non contribuiscono all’adempimento della nostra visione. 

Tipicamente nel terzo quadrante rientrano tutte quelle attività che vanno fatte, ma che è 
possibile delegare, come per esempio pagare la bolletta della luce, pagare un f24, ordinare 
il toner esaurito della stampante… 

Quarto quadrante: Compi4 Non Urgen4 e Non Importan4 – DA ELIMINARE 

Nel quarto e ultimo quadrante rientrano quelle attività che non sono né urgenti né 
importanti. Si tratta quindi di a7vità prevalentemente da limitare e/o eliminare: sono 
principalmente distrazioni. 

Alcuni esempi: cercare nuovi gadget per clienti, ordinare documentazione obsoleta, 
acquistare complementi d’arredo per l’ufficio… 
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2. 
I LADRI DI TEMPO INTERNI 

uante volta capita di arrivare fine giornata senza aver completato nemmeno la metà 
delle attività che ci eravamo prefissati di fare, nonostante la minuziosa 
programmazione! 

Come può essere successo? E’ stata colpa dei “ladri di tempo”, che hanno rubato il nostro 
tempo senza che ce ne rendessimo nemmeno conto. 

Quello di proteggersi dai ladri di tempo è forse uno degli esercizi più difficili da imparare.  Il 
primo passo è riconoscerli, capire dove e chi ruba il nostro tempo è fondamentale per 
ricominciare ad esserne padroni. 

È chiaro che alcuni ladri di tempo vanno oltre il nostro controllo: non potremo mai sapere se 
per strada incontreremo traffico per un incidente. Gli imprevisti ci sono e non possono 
essere gestiti o organizzati, ma la maggior parte dei ladri può essere controllata. 

COME SALVARSI DAI LADRI DI TEMPO IN UFFICIO 

Partiamo con l’esaminare i ladri di tempo INTERNI, cioè quelli legati alle abitudini, ai limiti o 
incapacità della persona e ai vincoli sogge7vi. 

Di seguito elenchiamo quelli che per lo più attentano alla nostra giornata lavorativa, e a 
seguire degli utili consigli per tenerli sotto controllo. 

• Tendenza a lavorare da soli e delegare poco: imporsi di non fare ciò che possono fare gli 
altri, tollerare modalità di lavoro diverse dalla propria, motivare i collaboratori e 
sviluppare le loro competenze, responsabilizzare e controllare i risultati (e non le 
attività svolte)  

• Usare poco la pianificazione: dedicare più tempo a pianificare per risparmiarlo nella fase 
di attuazione, definire correttamente le priorità, ottimizzare il tempo (accorpare compiti 
simili, imporsi delle scadenze) 

• Riunioni e colloqui inconcluden4: pianificare adeguatamente gli incontri (fissando già 
scopo, argomenti, durata, luogo…), esprimersi sinteticamente e chiedere agli altri di 
fare altrettanto, fare solo riunioni indispensabili limitando il numero di partecipanti e 
distribuendo i ruoli (chi coordina, chi scrive, chi controlla il tempo) 

• Non riuscire a dire di no: tenere in mente che dire sempre di “sì” ci fa apparire deboli, 
evitare i “no” secchi rinviando la risposta o dando alternative, fornire spiegazioni 
chiare all’interlocutore facendo capire le nostre ragioni. 
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• Previsioni di tempo irrealis4che: verificare l’incidenza delle scadenze non rispettate 
(Quante volte succede? In quali occasioni? Per quali lavori?), considerarne gli effetti 
negativi sulla nostra immagine (le promesse non mantenute ci fanno passare per 
soggetti non di parola), analizzare le cause e rimuoverle progressivamente (meglio 
piccoli passi che cambiamenti drastici) 

• Indecisioni e rinvii ripetu4: calcolare i rischi di decisioni e non decisioni (anche le non 
decisioni comportano rischi), non rimandare cose sgradevoli ma importanti (raramente 
diventano più gradevoli col passare del tempo), ciò che non è importante non va 
rinviato ma eliminato. 

• Lavori lascia4 incompiu4: tener conto degli effetti negativi delle interruzioni (spesso 
bisogna ricominciare dall’inizio), prima di cominciare un lavoro accertarsi che tutto ciò 
che serve sia disponibile, porsi delle scadenze realistiche e renderle note (affinché 
rappresentino un vincolo per il rispetto dei tempi) 

• Fre,a, impazienza, urgenza: calcolare il tempo sprecato per correggere errori dovuti 
alla fretta, pianificare con maggiore anticipo per evitare sovraccarichi di lavoro 
all’ultimo minuto, accettare solo scadenze realistiche e non prendersi responsabilità 
per scadenze assurde. 

• Trasferte che si potevano evitare: considerare alternative a viaggi e trasferte (telefonate, 
videoconferenze, mail), mandare un’altra persona, sfruttare eventuali tempi morti della 
trasferta per telefonate, programmazione, autoformazione… 

Dopo questa rassegna di minacce che continuamente attentano al nostro lavoro, viene 
naturale pensare a quanto il tempo sia prezioso, e che ogni singolo minuto vada ottimizzato 
e utilizzato al meglio. 
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3. 
I LADRI DI TEMPO ESTERNI 

saminiamo nel prossimo paragrafo i ladri di tempo ESTERNI, cioè quelli legati ad 
imprevisti, interferenze provenienti dall’esterno e a vincoli oggettivi. 

Di seguito elenchiamo quelli che per lo più a4entano alla nostra giornata lavora6va, e a seguire 
degli u6li consigli per tenerli so4o controllo. 

• Cambio di strategie/organizzazione aziendale: comprendere e far comprendere le 
ragioni del cambiamento, assumere la responsabilità sui risultati da conseguire 
(assunzione della leadership del cambiamento), pianificare il cambiamento ed essere 
flessibili (non pretendere di seguire un piano se il contesto è cambiato) 

• Interruzioni telefoniche: filtrare le telefonate (segreteria telefonica) o delegare a 
collaboratori e colleghi, programmare e concentrare l’uso del telefono (stabilire giorni 
e orari in cui si ricevono chiamate), preparare i contenuti delle chiamate (per renderle 
più efficaci e concentrate), usare tecniche per abbreviare le telefonate (fissare a priori i 
limiti di tempo) 

• Visitatori casuali: filtrare o delegare a colleghi e collaboratori, programmare e 
concentrare le visite (fissare appuntamenti e orari preferenziali), utilizzare tecniche per 
accorciare gli incontri (alzarsi in piedi, incontrarsi fuori dall’ufficio, prefissare un limite)  

• Troppi impegni nello stesso momento: lasciare libera una parte della giornata per 
gestire eventuali imprevisti o emergenze, fare una pausa per ricaricarsi ed avere una 
visione “dall’alto”, distinguere ciò che è veramente importante aggiornando le priorità, 
delegare, rinviare, cancellare evitando di fare tutto e da soli 

• Collaboratori troppo dipenden4: programmare riunioni informative periodiche per 
aggiornare sugli obiettivi da conseguire, coinvolgere per motivare (e non aspettare 
che le persone siano motivate per coinvolgerle), supportare lo sviluppo delle 
competenze attraverso la formazione, dare responsabilità e incoraggiare (controllando 
per incoraggiare e non per punire) 

• Ges4one dei cambiamen4 tecnologici ed informa4ci: pensare all’innovazione come 
un’opportunità, programmare gli aggiornamenti in tempi “protetti” (al di fuori 
dell’orario di lavoro), concentrare l’apprendimento in un momento preciso della 
giornata e non aspettare i ritagli di tempo 

• Contesto burocra4co con mol4 lavori scri7: standardizzare, semplificare e ridurre per 
evitare “l’ingolfamento”, delegare la sostanza e non la forma (non riscrivere documenti 
scritti da altri), terminare i lavori in una sola volta 

• Informazioni caren4 o eccessive: precisare i propri bisogni (per aiutare i trasmittenti a 
dirci esattamente ciò che ci occorre), esplicitare la propria insoddisfazione di fronte a 
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informazioni non coerenti coi propri bisogni, utilizzare canali informativi diversi per 
evitare condizioni di “monopolio” 

• A,ese per ritardi: Rispettare per primi la puntualità (l’esempio è contagioso), fissare un 
tempo massimo di tolleranza (oltre al quale si inizia comunque la riunione), utilizzare i 
tempi d’attesa per l’organizzazione e l’autoformazione 

• Persone non disponibili, responsabilità poco chiare: verificare la reale necessità di altre 
persone (o se è possibile farne a meno), esplorare alternative (interlocutori diversi, 
cambi di programma) 
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4. 
LEAN OFFICE: PERCHÈ APPLICARE IL “PENSIERO SNELLO” IN 
UFFICIO? 

uando si parla di lean office non si può far a meno di evocare le origini del metodo lean, 
un’idea rivoluzionaria che nasce tra il 1948 e il 1975 in Giappone, in pieno dopoguerra, 
negli stabilimen6 della Toyota. 

Una nazione in ginocchio tenta di risollevarsi, le aziende non possono aJngere a risorse illimitate: 
devono o7mizzare. In quest’oJca si sviluppa un pensiero che porta tu7, dai dirigen4 agli operai, 
a massimizzare ciò che si ha a disposizione. 

Questo processo ha preso il nome di Just-in-:me manufacturing, per iden6ficare l’opera 
organizza6va di Sakichi Toyoda, Kiichiro Toyoda e Taiichi Ohno che si basa su un passo decisivo:
“Reducing flow :mes within produc:on system as well as response :mes from suppliers and to 
customers” (Ridurre i tempi di flusso all'interno del sistema di produzione, nonché i tempi di 
risposta da parte dei fornitori e dei clien:) 

Principi del pensiero snello da portare in ufficio 

Se, come abbiamo visto, il Lean thinking nasce nell’ambito della produzione industriale per far 
fronte ad una necessità impellente di oJmizzazione delle risorse, esso può essere applicato anche 
alla vita aziendale degli uffici.   

Di seguito elenchiamo i 5 fondamen6 del pensiero snello: 

• Individuare il flusso del valore per produrre il bene o il servizio; individuare ciò che viene 
definito come spreco (aJvità a valore vs sprechi) 

• Definire il valore dal punto di vista del cliente e me4ere da parte quella che è una visione 
individuale. 

• Ridurre al minimo i tempi di a,raversamento (Lead 4me) rendendo fluide tu4e le 
operazioni, creando un percorso senza intoppi e riducendo i tempi mor6  

• Impostare il processo produJvo a4raverso la logica pull e non push per oJmizzare il 
lavoro interno. 

• Raggiungere la perfezione a4raverso un processo di con4nuo miglioramento interno. 

Dei diversi pun6 elenca6 uno dei più importan6 è sicuramente quello del meccanismo pull. 
Pra6camente un cambio completo di mentalità produJva in cui non si produce più in 
abbondanza per poi perdere il lavoro o immagazzinarlo, ma si ragiona in termini di segmentare 
l’opera intorno alla domanda, senza sprechi inu6li (par6re sempre dalla domanda) 
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Quindi perché ado,are il Lean office? 
In un contesto generale di forte concorrenza le aziende sono costre4e a mantenere un livello 
costante di compe44vità e a dare ai propri clien6 un valore aggiunto che le dis6ngua dalle altre 
aziende. 
Per essere compe66ve le aziende devono quindi ridurre gli sprechi (muda) ed eliminare le a7vità 
superflue, creando processi standardizza6 ed efficaci (procedure). 
Nell’elaborare le idee di miglioramento con6nuo la prima cosa da fare è ragionare su quali siano le 
aJvità a valore aggiunto e quali no. 

Si possono dis6nguere tre a7vità sulla base del valore che hanno agli occhi di un cliente: 
- A7vità che creano valore (VA): Comprendono tu4e le lavorazioni necessarie a 

trasformare il prodo4o per o4enere ciò che verrà venduto al cliente finale (in ambito 
produJvo per esempio sono la verniciatura, la fusione, l’assemblaggio…) 

- A7vità che non creano valore ma necessarie (NVA): comprendono le operazioni che 
impegnano tempo ma che non aggiungono nessun valore al prodo4o finale (trasporto, 
stoccaggio, ria4rezzaggio delle macchine…) 

- A7vità che non creano valore e non necessarie, che possono essere eliminate (SPRECHI) 
L’obieJvo finale del metodo Lean è quindi quello di eliminare le aJvità non a valore aggiunto e 
non necessarie e minimizzare, dove possibile, quelle non a valore aggiunto, ma necessarie. 
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5. 
I 7 TIPI DI MUDA (SPRECHI) NEGLI UFFICI 

uda (spreco) è un termine di origine giapponese che si basa sui concetti della Lean 
Toyota Production System (TPS) e si riferisce a tutto ciò che consuma risorse in 
termini di costo e tempo, ma che non aggiunge valore per il cliente. Il modello 

Toyota identifica 7 tipi di sprechi:  

Vediamoli di seguito brevemente e poi li prenderemo singolarmente in esame in maniera 
più approfondita. 

• Sovrapproduzione: produrre più di quanto richiesto dal cliente 
• Magazzini inutili: immagazzinare più materiale di quanto necessario per la produzione 
• Attese: tempi morti o fermo macchine per attrezzaggi, cambi di produzione o 

manutenzioni 
• Processi inutili: attività e operazioni inutili nel ciclo di trasformazione 
• Trasporti: movimentazioni inutili e non necessarie di materiale 
• Difetti: scarsa qualità, scarti e rilavorazioni 
• Spostamenti inutili: perdite di tempo legate a movimenti del personale non ottimizzate o 

presenza di layout irrazionali 
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L’approccio lean ha l’obiettivo di eliminare questi sprechi focalizzando l’attenzione solo sulle 
attività che aggiungono valore al processo. 

I muda che abbiamo sopra elencato sono propri di un ambiente produttivo, ma negli uffici 
possono essere identificati e classificati con le stesse modalità.  

Negli uffici addirittura può essere identificato un ottavo spreco che è quello delle “Persone 
sottoutilizzate” che approfondiremo di seguito.  

Le metodologie di miglioramento continuo (KAIZEN) devono essere applicate negli uffici per 
migliorare il flusso di informazioni e documenti e per ridurre il tempo di attraversamento 
(lead time) ottimizzando i tempi di lavoro. 

Ora analizzeremo in dettaglio i muda attraverso alcuni esempi: 

SOVRAPPRODUZIONE 

Per sovrapproduzione si intende fare di più, prima o più velocemente di quanto richiesto dal 
processo successivo (cliente interno o esterno) 

Esempi tipici: 
• Stampare documenti prima che ce ne sia realmente bisogno o stampare più copie del 

necessario 
• Creare report che nessuno leggerà o non necessari 
• Elaborare documenti prima che il richiedente sia pronto ad utilizzarli 
• Analizzare più pratiche simultaneamente invece di focalizzarsi su una specifica 
• Consegnare un servizio prima della data concordata 

MAGAZZINI INUTILI 

Si riferiscono a qualsiasi forma di accumulo di materiali (informazioni, progetti, documenti…) 
dovuti alla presenza di colli di bottiglia o pianificazioni non corrette. 

Alcuni esempi: 
• Stampare documenti che potrebbero essere gestiti in formato digitale 
• Forniture per l’ufficio acquistate oltre le reali necessità 
• Caselle di posta intasate e male organizzate 
• Documenti in attesa di approvazione 
• Pile di raccoglitori sulle scrivanie 
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ATTESE 

Si riferiscono ai momenti di inattività (tempi morti) o perdite di tempo che si creano quando 
le informazioni, le persone o gli strumenti non risultano pronti e/o disponibili, ma anche a 
quando il cliente deve aspettare per ottenere ciò che gli serve per prendere decisioni o per 
effettuare un’operazione successiva.  

Esempi tipici: 
• Attesa per approvazione 
• Ritardo nel ricevimento di informazioni 
• Tempi di risposta eccessivi dei sistemi informatici 
• Attesa che tutti i partecipanti di una riunione arrivino 
• Attesa di riscontro, istruzioni o feedback da parte di superiori o colleghi 
• Impossibilità di lavorare se un collega è assente (mancanza di intercambiabilità) 

PROCESSI INUTILI 

Sono tutte le attività che non aggiungono valore al prodotto/servizio erogato al cliente. 

Alcuni esempi: 
• Attività di controllo ridondanti 
• Data entry ripetuti per carenza di integrazione tra sistemi informativi 
• Approvazioni multiple 
• Stampa cartacea di documenti elettronici 
• Invio di email a più destinatari di quanto necessario o sullo stesso argomento 
• Resoconti eccessivi o non necessari 
• Procedure informatiche macchinose o non aderenti al processo 

Abbiamo quindi preso in esame quattro degli otto sprechi che rendono non efficienti le 
attività tipicamente svolte in ufficio e che potrebbero essere ottimizzate. 

L’obiettivo finale del metodo lean è proprio quello di eliminare le attività non a valore 
aggiunto (sprechi), per concentrarsi invece su tutte le attività a valore per il cliente, 
attraverso il miglioramento continuo. 

DIFETTI 

Si tratta del controllo e della successiva correzione di qualsiasi forma di difetto 
(generalmente informazioni non corrette o incomplete). Un dato non corretto in partenza 
rallenta il processo ed aumenta il rischio di output errato. 

Esempi tipici: 
• Errori nell’inserimento dei dati 
• Errori nei prezzi, nei disegni 
• Attività svolte non correttamente al primo tentativo e quindi rifatte 
• Perdita di file, documenti o informazioni e tempo impiegato per recuperarli o ricostruirli 
• Informazioni incomplete o incorrette nei documenti o nei report 
• Errori dovuti alla rotazione dei dipendenti 
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SPOSTAMENTI INUTILI 

In questo caso ci si riferisce alle persone che si spostano senza aggiungere valore dal 
punto di vista del cliente 

Alcuni esempi: 
• Spostamenti verso stampanti o fotocopiatrici posizionate a distanze eccessive 
• Spostamenti in altri uffici per chiarimenti o per ricercare informazioni 
• Spostamenti per prendere moduli “non a portata di mano” 
• Ricerca di oggetti che non hanno un’ubicazione definita/ Archivi disordinati 
• Ricerca di documentazione archiviata in più posti 
• Visitare il cliente quando si può lavorare da remoto 

TRASPORTI 

In questo caso invece ci si riferisce al trasporto di moduli e documenti che non aggiungono 
valore al prodotto o servizio dal punto di vista del cliente. 

Per esempio: 
- Allegati eccessivi nelle mail 
- Passaggi di consegne multipli 
- Documenti cartacei spostati da una scrivania all’altra 
- Risme di fogli conservate lontano dalle fotocopie 

PERSONE SOTTO UTILIZZATE 

Come già detto negli uffici viene aggiunto un ottavo spreco, cioè il mancato sfruttamento 
del potenziale delle persone. 

Esempi tipici: 
• Assenza di delega 
• Carichi di lavoro non bilanciati correttamente per mancanza di competenze distribuite 
• Responsabilità e potere limitati per mansioni elementari 
• Supporti informativi e strumenti inadeguati o non disponibili 

Abbiamo quindi preso in esame quattro degli otto sprechi che rendono non efficienti le 
attività tipicamente svolte in ufficio e che potrebbero essere ottimizzate. 
L’obiettivo finale del metodo lean è proprio quello di eliminare le attività non a valore 
aggiunto (sprechi), per concentrarsi invece su tutte le attività a valore per il cliente, 
attraverso il miglioramento continuo. 
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6. 
I 5 PRINCIPI DEL LEAN THINKING 

a Lean identifica 5 principi fondamentali che permettono di riorganizzare la struttura 
aziendale generando VALORE, inteso come tutto ciò che viene riconosciuto come tale 
dal cliente finale. 

Il lean thinking, inizialmente applicato solo ai processi produttivi, è passato coi medesimi 
concetti all’interno degli uffici, per ridurre i costi aziendali. 

Gli uffici di supporto alla produzione con le loro attività commerciali e amministrative, hanno 
un’incidenza variabile sul costo totale compresa tra il 25% e il 60%. Tale quota è 
probabilmente destinata a crescere con l ’aumento del decentramento e 
dell’esternalizzazione delle attività produttive.  

Vediamo ora insieme in dettaglio quali sono i 5 principi del Lean Thinking: 
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1) La definizione del valore: identificare tutto ciò per cui il cliente è disposto a 
pagare, in termini di uno specifico prodotto/servizio in grado di soddisfare le 
sue esigenze ad un dato prezzo e in un dato momento. Ciò giustifica il 
consumo di risorse, che altrimenti viene considerato muda. 

2) La definizione del flusso di valore: identificare l’intero flusso di valore per 
ciascun prodotto, ossia una serie di attività consecutive che abbia un input e 
un output. L’analisi del flusso di valore mostra che si possono avere tre tipi di 
attività al suo interno: attività che creano valore, attività che non creano valore 
ma sono inevitabili e attività che non creano valore e possono essere 
eliminate. 

3) Far scorrere il flusso: far sì che le attività creatrici di valore fluiscano in modo 
continuo, senza interruzioni, ostacoli o attese. La regola generale per 
implementare questo tipo di azione è guardare sempre al flusso e non 
focalizzarsi su un’attività singola al suo interno. L’obiettivo è quello di 
eliminare le barriere in modo da ridurre drasticamente i tempi di 
attraversamento nei processi. 

4) Pull: subordinare la produzione all’effettivo manifestarsi della domanda. Per 
far fronte alla grande instabilità della domanda e non avere grandi scorte di 
magazzino (che sono muda), si deve produrre solo ciò che è richiesto dal 
cliente, al tempo richiesto e nella quan4tà richiesta (just in (me). 

5) La perfezione: avere come obiettivo la perfezione e perseguirla attraverso 
piccoli, ma continui miglioramenti (kaizen). Secondo la logica Lean, cambiare 
100 cose dell’1% è più proficuo che cambiarne 1 del 100%. Inoltre non c’è mai 
fine al processo di miglioramento (riduzione di costi, spazi e sprechi) 

EFFETTI DELL’APPLICAZIONE DEL LEAN THINKING NEGLI UFFICI: 
Le aziende che hanno già applicato al loro interno il Lean Thinking  hanno sperimentato 
una migliore organizzazione dell’ambiente di lavoro. Adottare principi Lean,  ripensare le 
attività di ufficio o ridisegnarne il modus operandi  significa migliorare in termini sia 
di  efficienza, ricavando il massimo risultato dalle risorse disponibili, che di  efficacia, 
aumentando il servizio offerto ai propri clienti (interni e esterni) e la motivazione delle 
persone.  

Avere uffici snelli, rapidi ed efficienti genera un vantaggio che è percepito dal cliente in 
termini di riduzione tempi di attesa per la ricezione del prodotto o del servizio e 
miglioramento del livello qualitativo. 

Le applicazioni Lean negli Uffici hanno dimostrato che si possono ottenere i seguenti 
risultati: 

• Produttività: da +10% a +30%; 
• Lead time dei processi: da -20% a -60%; 
• Spazi occupati dagli uffici: da -15% a -50%; 
• Assenteismo: da -5% a -20%; 
• Turnover del personale: da -10% a -30%; 
• Energia: -20%; 

 
A questi risultati quantificabili, sono da aggiungere benefici qualitativi quali miglior clima 
aziendale, maggiore attrattività di talenti, immagine di un’azienda moderna ed innovativa, 
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maggior flessibilità nell’utilizzo degli spazi, riduzione della complessità dei processi e di 
conseguenza degli errori. 

APPLICAZIONI PRATICHE IN UFFICIO:  

Riportiamo ora qui di seguito alcuni esempi pratici, che possano servire come spunti di 
miglioramento all’interno del proprio lavoro. 

Il computer rappresenta lo strumento fondamentale nello svolgimento delle attività d’ufficio, 
per questo una gestione efficiente di questo ”compagno di lavoro” può portare ad un 
miglioramento significativo dell’efficienza negli uffici. 

Alcuni suggerimenti: 

• Utilizzo del doppio schermo applicato al pc 
• Creazione di una firma scansionata da applicare ai documenti Word e Pdf 
• Suddividere il desktop in aree dove salvare i collegamenti ai file 
• Utilizzare cloud per la condivisione immediata dei documenti 
• Utilizzare una chat comune per velocizzare la comunicazione tra reparti con orari 

diversi 
• Impostare il pc con un numero massimo di 5 sottocartelle per ogni cartella 
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7. 
LE 5 S IN UFFICIO 

l metodo 5S è una pra4ca di o7mizzazione delle condizioni dell'ambiente di lavoro, che fa 
sì che questo rimanga sempre: ordinato, pulito, sicuro e rigoroso.  

E’ un sistema di origine giapponese facile e veloce da implementare e si compone di  5 
passi che possono essere applicati sia all’interno di officine e fabbriche, ma possono essere 
adattati molto bene anche per altri reparti, uffici o anche per la casa!  

L’espressione  metodo 5S  trae origine dalle iniziali delle cinque parole giapponesi 
(ovviamente nella loro pronuncia occidentalizzata) che sintetizzano appunto i cinque 
passaggi della metodologia. 
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• SEPARARE (suddividere): classificare attrezzature/strumenti presenti in una 
postazione lavorativa eliminando ciò che non è strettamente necessario 

• SISTEMARE (classificare e ordinare): posizionare al posto giusto ciò che serve in 
modo da consentirne facile identificazione, accesso e riposizione 

• SPLENDERE (pulire): mantenere il luogo di lavoro pulito e nello stato di ordine 
precedentemente costituito 

• STANDARDIZZARE: creare i principi standardizzati per mantenere l’area in ordine 
ripetendo le tre fasi precedenti e rendere tali principi visibili e applicabili per tutti 

• SOSTENERE NEL TEMPO: rendere lo standard del metodo 5S un’abitudine e parte del 
lavoro quotidiano sostenendo l’adeguata disciplina e rigore per il proseguo 

Vediamo insieme qui di seguito le 5S in dettaglio: 

1) SEPARARE:


Separare in due categorie gli oggetti di uso comune in ufficio: ciò che è necessario e ciò 
che non lo è. Quest’ultimo va rimosso subito. 

Vanno considerati: la scrivania, i cassetti, gli armadi e i pensili. Molti sono stati usati in 
passato solo una volta o forse verranno usati in un lontano futuro. 

La regola da adottare è: rimuovere tutto quello che non si userà nei prossimi 30 giorni e 
tutto ciò che non è stato utilizzato negli ultimi 3 mesi. 

Ciò che rientra in questa definizione deve essere rimosso in base al seguente criterio:  

• Se è qualcosa di obsoleto e privo di valore deve essere gettato via 
• Se è qualcosa di valore può essere archiviato o immagazzinato 
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2) SISTEMARE:


In questa fase si passa alla classificazione degli oggetti per tipologia di utilizzo e al loro 
collocamento al fine di minimizzare tempi e sforzi per trovarli ed usarli.  

Lo scopo è quello di avere ogni cosa al suo posto ed un posto per ogni cosa. 

I documenti possono essere per esempio suddivisi in due principali categorie in base alla 
frequenza di consultazione. In base a questa necessitano di livelli diversi di accessibilità e 
dislocazione nella postazione di lavoro:  

- Documen4 di lavoro: sono documenti di consultazione immediata o 
giornaliera, come corrispondenza, pratiche o progetti in corso di 
elaborazione o in attesa. Sono gli elementi che generano il flusso produttivo 
e stazioneranno solo il tempo necessario alla contribuzione al processo. 
Terminata la loro funzione dovranno essere catalogati ed archiviati 

- Documen4 di consultazione e di informazione: possono essere consultati 
frequentemente o in maniera saltuaria, ad esempio manuali o cataloghi di 
fornitori, dizionari, prontuari, testi di riferimento, riviste specializzate. Devono 
essere disponibili durante tutto il processo di creazione del valore e rimanere 
stabilmente presenti fino alla loro obsolescenza. 

Passiamo ora all’organizzazione della scrivania: lungo la direttrice visuale vanno collocati il 
monitor del pc e la tastiera, per evitare rotazioni del capo e movimenti degli occhi.  

Nello spazio restante attorno all’operatore si possono individuare 3 settori in cui collocare i 
vari oggetti al diminuire della loro frequenza di utilizzo: un’area più vicina, un’intermedia e 
una lontana. 

E’ utile individuare una zona sul piano di lavoro da destinare ai WIP (work in progress), ossia 
ai documenti e appunti da usare al momento per la loro trasformazione in output eseguito. 

La scrivania può essere vista come una sorta di flusso circolare dove a sinistra ci sono gli 
INPUT, nel mezzo c’è l’operatore che li elabora e li sposta nella parte alla sua destra una 
volta trasformati in OUTPUT (lavori finiti). Di fronte all’operatore ci saranno un’area di 
trasformazione e una di digitalizzazione, mentre in una zona più esterna ma comunque 
raggiungibile, saranno collocati i documenti di consultazione 
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3) SPLENDERE (Pulire):


Prima di iniziare l’attività è necessario effettuare una pulizia del luogo di lavoro, questo 
permette di controllare la postazione ed identificare eventuali anomalie. 

La postazione deve rimanere sgombera da oggetti non essenziali, in modo da favorire lo 
svolgimento dell’attività lavorativa. La pulizia inoltre favorisce negli operatori un 
atteggiamento mentale di maggior cura e attenzione alla propria postazione di lavoro. 

4 e 5) STANDARDIZZARE E SOSTENERE NEL TEMPO: 

I punti precedenti devono essere standardizzati e praticati in continuazione, in modo che la 
disciplina venga interiorizzata e le nuove modalità operative diventino una nuova abitudine 
di lavoro. 

Le 5S corrispondono ad un modo di vivere il lavoro ogni giorno. L’applicazione di queste 
ultime 2S è la più impegnativa perché ha lo scopo di garantire che quanto fatto non sia reso 
vano dalla tendenza naturale al ritorno al caos iniziale o pigrizia (tendenza tipica di ogni 
attività umana che subisce un cambiamento) 
L’essenza delle 5S consiste nel seguire ciò che si è deciso di fare! 
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8. 
IL VISUAL MANAGEMENT 

’uomo memorizza oltre l’80% di ciò che vede, circa il 10% di ciò che sente e il 0-5% di 
ciò che annusa e gusta. 

Il visual management, inteso come la gestione a vista applicata ai processi, sfrutta proprio 
questa peculiarità ed ha lo scopo di rendere tutte le informazioni immediate, visibilmente 
stimolanti e fruibili da tutto il personale e presentate in maniera chiara e comprensibile.  

Questo tipo di approccio utilizza segnali visivi per condividere le informazioni nel posto di 
lavoro, in modo tale che questo diventi auto-esplicativo, auto-ordinante, auto-regolante ed 
auto-migliorante.  

Il Visual Management ha quindi l’obiettivo di rendere istantaneamente fruibili tutte le 
informazioni sullo stato di avanzamento dei processi attraverso semplici strumenti, e di 
mettere in luce le possibili criticità che si generano, le quali se visibili sono un’opportunità 
per il miglioramento. 

Un esempio concreto di gestione attraverso il visual management è quello della segnaletica 
stradale: in una strada sono presenti semafori, cartelli stradali, segnaletica orizzontale, 
dossi, ecc., tutti elementi con un loro significato e comprensibili da tutti.  

I COMPITI DEL VISUAL MANAGEMENT


Il visual management ha principalmente questi tre compiti: 

1. VISUALIZZARE : trasmettere istantaneamente dati in modo visivo, sfruttando una 
comunicazione immediata e semplice e superando le barriere linguistiche e di 
competenza. 

2. CONTROLLARE: tradurre dati in informazioni, ovvero ciò che si vede fornisce 
informazioni utili per il controllo del processo. 

3. PRENDERE DECISIONI: tradurre le informazioni in piani d’azione. Attraverso 
l’elaborazione delle informazioni fornite dal visual management, è possibile vedere i 
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e identificare opportuni interventi 
correttivi o migliorativi. 
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LE FUNZIONI DEL VISUAL MANAGEMENT


Vediamo ora di seguito le principali funzioni che il Visual management ricopre all’interno di 
una realtà lavorativa: 

1. TRASPARENZA: permette la trasmissione di informazioni a colpo d’occhio sia ai 
manager sia ai lavoratori, favorendo una maggiore visibilità dei problemi ed 
evitando che le informazioni rimangono detenute nelle menti delle persone. In 
questo modo tutti (non solo i vertici), sono responsabilizzati e coinvolti nel processo 
di miglioramento. Ciò comporta una maggior soddisfazione del lavoro, motivazione 
e risultato prestazionale.  

2. DISCIPLINA: l’utilizzo di elementi visivi permette anche ad un dipendente inesperto 
e neoassunto di operare secondo procedure corrette e di mantenerle nel tempo.  

3. MIGLIORAMENTO CONTINUO: il visual management è alla base del miglioramento 
continuo, in quanto permette di far emergere i problemi stimolando il 
coinvolgimento dei dipendenti a gestire e migliorare i processi. 

4. FACILITAZIONE DEL LAVORO: la comunicazione visiva, se fatta correttamente, può 
essere più efficace della comunicazione linguistica. Se il messaggio viene compreso 
correttamente fin da subito aumenta anche la velocità e la precisione con cui viene 
svolta l’attività.  

5. FORMAZIONE PROFESSIONALE: le informazioni dell’ambiente di lavoro consentono 
la formazione professionale, in quanto i dipendenti imparano dall’esperienza pratica 
acquisendo conoscenza.  

6. CREAZIONE DI PROPRIETÀ: gli elementi visivi fungono anche da strumenti di 
marketing interno per segnalare l’appartenenza al gruppo, per far conoscere la 
visione e la cultura dell’organizzazione e per avvisare tutti dei cambiamenti aziendali 
che stanno avvenendo. 

7. OGGETTIVAZIONE DEI FATTI: il visual management si basa sull’uso di dati e fatti, 
oggettivando la realtà e liberandola dai giudizi soggettivi e personali. Ad esempio 
attraverso la visualizzazione delle performance si comprende facilmente se si sta 
migliorando oppure no e in che percentuale. Posti di fronte alla realtà, il 
management e i dipendenti cercano prima di tutto di concentrare i loro sforzi 
nell’affrontare i problemi piuttosto che cercare il colpevole. 

8. SEMPLIFICAZIONE: il visual management consente di comunicare messaggi 
complessi con semplicità 

9. UNIFICAZIONE: attraverso l’efficace condivisione delle informazioni si possono 
rimuovere parzialmente le barriere tra reparti e con i vertici e creare empatia 
all’interno dell’organizzazione. Le persone non lavorano più in modo isolato 
esclusivamente secondo i valori della propria funzione, ma condividono 
informazioni, e conoscenza con gli altri, sviluppando empatia attiva, fiducia e aiuto 
reciproco e prevenendo il comportamento “questo non è il mio lavoro” (il famoso 
“scarica barile”) 
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9. 
INTERVISTA AD ANNA LISA COPETTO, CONSULENTE DI 
INTUITUS NETWORK 

uongiorno Anna Lisa, grazie per essere qui con noi e per aver acce,ato di rispondere alle 
nostre domande sul tema delle “Procedure”. Ti chiediamo prima di presentar4: chi è Anna 
Lisa e come aiuta le aziende con la sua a7vità? 

Innanzitutto ti ringrazio per il tuo gentile invito, mi fa molto piacere parlare  di questi temi a 
cui tengo molto. Io sono innanzitutto una consulente di management e in questo ruolo 
cerco di dare il mio contributo alle piccole aziende e agli studi professionali che intendono 
investire sulla organizzazione e la gestione delle proprie risorse. Insieme andiamo ad 
analizzare le criticità e a progettare un percorso di miglioramento delle proprie performance 
intervenendo prevalentemente sugli aspetti di carattere organizzativo. Mi occupo con 
grande passione dei sistemi di gestione per la qualità, di cui le procedure sono in effetti un 
importante strumento. Mi occupo anche di formazione sulle medesime tematiche e ho 
l’onore di essere docente a contratto nel corso “management dei servizi della consulenza” 
presso la facoltà di Economia all’università di Trento. 
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• Par4amo dalla domanda più semplice: cos’è una procedura?  

Semplice si fa per dire! Una piccola premessa: la procedura è, nell’ambito dei progetti che 
seguo, strettamente legata al concetto di processo che potremmo definire come l’insieme 
delle a(vità che, aKraverso l’uso di specifiche risorse (materie prime, macchinari, conoscenze, 
abilità, hw, sw, ecc.) e soKostando a specifici vincoli (norma:vi, ad esempio), trasforma un input in 
un output finale. La procedura descrive come devono essere svolte queste attività per 
ottenere il risultato desiderato, stante le risorse disponibili e i vincoli che devo rispettare. 
Stabilisce insomma chi fa cosa, come e quando.  

• Puoi farci degli esempi di applicazioni pra4che di procedure all’interno di un ufficio?  

All’interno di una azienda, possiamo sviluppare la procedura per la gestione dell’emissione 
dell’ordine verso i fornitori (chi rileva il fabbisogno di acquisto? Come lo comunica all’interno 
dell’azienda? A chi? Chi autorizza l’acquisto? In base a quali criteri ha autorizzato l’acquisto? 
Con quali modalità? Chi predispone l’ordine? Chi e come sceglie il fornitore? Chi e come 
contatta il fornitore? Ecc.), la procedura per la gestione dei crediti, la procedura per 
l’evasione degli ordini di vendita, la procedura per la gestione del personale. L’elenco è 
lunghissimo. Il mio consiglio è di non  sviluppare tutte le procedure sviluppabili ma solo 
quelle che vanno a disciplinare processi particolarmente critici che richiedono un 
intervento. L’obiettivo è cambiare solo dove serve.   

• Quali sono i principali vantaggi che comporta l’introduzione delle procedure in azienda?  

Se la redazione della procedura non è una mera formalizzazione delle prassi di lavoro già in 
uso ma il risultato di una attenta analisi delle criticità del processo che si vuole andare a 
disciplinare, la procedura porta con sé numerosi vantaggi: permette l’adozione delle 
cosiddette best practice aziendali, rende più efficienti i processi di lavoro, riduce i rischi di 
errore e di non conformità, chiarisce meglio i ruoli e le mansioni all’interno 
dell’organizzazione, permette una più ampia condivisione del know how dei singoli  a 
beneficio dell’intera struttura, agevola la sostituzione tra gli addetti, accelera i processi di 
formazione. 

• Riesci a riportarci un caso aziendale, supportato da da4 (miglioramen4 tangibili), di evoluzione 
dopo l’introduzione di procedure?  

Posso citare il caso di uno studio professionale che dopo un intervento di analisi dei 
processi e predisposizione delle procedure ha visto ridursi a zero le non conformità 
prodotte dovute, si è scoperto nel processo di analisi, ad una non chiara distribuzione delle 
mansioni e che faceva saltare degli adempimenti. Il vantaggio è stato non solo di tipo 
economico ma anche di immagine nei confronti della clientela. 

• Luogo comune vuole che, alla parola “procedure”, chi lavora all’interno di una realtà aziendale 
si possa spaventare. Applicare nuove procedure vuol dire imparare nuovi modi di lavorare e 
rivoluzionare spesso tu,o ciò che si è sempre fa,o. Qual è quindi lo scoglio più grande da 
superare nell’introduzione delle procedure in azienda?  

Generalmente la predisposizione di una procedura non rivoluziona la metodologia di lavoro 
già in uso ma la va ad affinare, a beneficio innanzitutto di chi quella procedura la deve 
applicare. Il problema nasce quando le procedure vengono “calate dall’alto”, scritte e 
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imposte da chi non è direttamente coinvolto nel processo. Questo scoglio lo possiamo 
superare scrivendo le procedure insieme a chi né sarà direttamente interessato. Le migliori 
idee vengono a chi lavora sul campo. Poi occorre a volte gestire la resistenza al 
cambiamento che si fa più forte in alcuni soggetti, che non riescono a intercettare i benefici 
che potrebbero trarne. In questi casi può essere utile una attività di coaching ad hoc sulla 
persona per sostenerla nel processo di cambiamento.  

• Come, secondo te, ges4onali e soiware ad hoc potrebbero aiutare a implementare l’uso delle 
procedure in azienda e la conseguente o7mizzazione di a7vità, tempo e risorse?  

Senza dubbio un sw può essere d’aiuto nell’organizzazione e nell’ottimizzazione dei 
processi aziendali, purché si sia fatta un’ attenta analisi dei bisogni effettivi e una corretta 
indagine sugli strumenti disponibili. E soprattutto, purché sia garantita la corretta 
formazione sull’utilizzo degli strumenti. Per non vanificare l’investimento, a volte anche 
molto importante, sull’acquisto di un gestionale o di un SW in generale,  è indispensabile 
investire soprattutto sulla formazione delle persone che lo dovranno utilizzare. Troppe volte 
ho visto una bella Ferrari guidata come se fosse una piccola Cinquecento. 

Ci auguriamo che questi articoli siano stati uno spunto utile per te e per la tua attività. 

La nostra filosofia, sulla base della quale abbiamo progettato il nostro software, riflette 
molto quest’ottica di gestione ottimale del tempo e delle risorse, e ovviamente della ricerca 
del miglioramento continuo. 

Seguici sui nostri canali social e sul nostro blog per tanti altri spunti utili, e visita il nostro sito 
www.invoicebuddy.it. 
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