Lean Management
Cos’è la Lean Management

La nostra consulenza

La Lean Management è la gestione snella dell’azienda,
ottenuta tramite l’applicazione dei principi del Lean
Thinking, un processo di apprendimento e miglioramento
che interessa non solo gli strumenti e i metodi, ma anche la
cultura, le regole e i valori di un’azienda, e del Toyota
Production System, un
modello in cui i lavoratori
sono parte attiva e
integrante del processo
di
miglioramento
continuo.
Gli obiettivi della Lean
Management sono la
completa soddisfazione
di ogni cliente e il
successo personale di
ogni dipendente: in sintesi, il miglioramento delle
performance di un’azienda attraverso la crescita
professionale dei suoi dipendenti.

Il supporto che offriamo per l’introduzione della Lean
Management nelle aziende comprende le tecniche di
gestione e di sviluppo delle persone, il vero motore
aziendale del miglioramento, l’analisi della gestione dei
processi aziendali e l’attenzione alla riduzione degli
sprechi.
Intraprendere questa strada per un’organizzazione significa
raggiungere dei miglioramenti oggettivi, qualitativi e
quantitativi, nella gestione dell’azienda ed ottenere la
riduzione degli sprechi, che libera a sua volta risorse da
investire in attività a valore per il cliente; quindi, in
definitiva, poter essere maggiormente competitivi nel
mercato di oggi.
Per ottenere ottimi risultati crediamo fortemente che tutti
debbano essere coinvolti nel processo di miglioramento
all’interno dell’azienda, dai dirigenti e responsabili fino agli
operatori, perché la Lean Management comprende il
sistema motivazionale, l’organizzazione della formazione e
il modo di allineare obiettivi e progetti di un’azienda, con lo
scopo ultimo di creare valore per il cliente.

Benefici ottenibili

Il nostro servizio












Incremento di efficienza e produttività
Miglioramento dei livelli di servizio
Aumento della qualità dei prodotti/processi
Riduzione del lead time dei processi
Riduzione dei costi aziendali
Riduzione dei costi di prodotto
Riduzione delle scorte e giacenze materiali
Riduzione di scarti, difettosità e rilavorazioni
Aumento della motivazione dei collaboratori
Aumento della competitività dell’azienda

ISO Engineering è a disposizione per supportare il Cliente in
progetti di Lean Management.
Si tratta di un vero e proprio percorso, il cui punto di
partenza è comprendere a fondo i principi di questa
metodologia di gestione aziendale per poterli applicare
all’interno della propria organizzazione. Per fare ciò è
necessario analizzare e mappare i flussi del valore,
individuare le criticità e costruire un piano di azione
operativo.
I nostri progetti si sviluppano secondo i seguenti step:
1. analisi dello stato di fatto e collegamento con
la strategia aziendale;
2. progettazione dello stato futuro, definizione degli
obiettivi e pianificazione delle attività;
3. implementazione delle attività e programma di
innovazione e sviluppo;
4. verifica e allineamento degli obiettivi;
5. standardizzazione e consolidamento dei risultati.
Attraverso profili professionali esperti trasmettiamo al
Cliente le competenze necessarie per poter applicare le
logiche di Lean Management nella gestione quotidiana
della propria azienda.
La metodologia acquisita potrà, inoltre, essere integrata
per approcciare progetti di Lean Safety.
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