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Il Sistema FPZ 

1 Perché il Sistema FPZ? 
Spesso chi considera un’azienda dal di fuori osserva il fatturato, il profitto, il cash flow… Chi ci lavora 
dentro però sa bene che prima di tutte queste cose, l’azienda è l’insieme delle sue persone, con le loro 
individualità, competenze, professionalità, emozioni e motivazioni, e con le loro capacità di singolo 
individuo e di membro di un team. 

In FPZ pensiamo che il fatturato, il profitto e il cash flow siano come l’aria, l’acqua e il cibo per un corpo 
sano: sono essenziali per vivere, ma non sono il senso della vita. 

Il vero successo di FPZ non può essere misurato dalle sole performance finanziarie: il vero successo 
di FPZ è legato alla riuscita nella vita delle nostre persone. 

In FPZ desideriamo che ogni persona abbia gli strumenti e le opportunità per realizzare le proprie 
ambizioni e i nostri leader hanno l’incarico di aiutare ognuno a far emergere il meglio di sé. 

In ogni parte del mondo gli esseri umani desiderano tutti la stessa cosa: essere riconosciuti con dignità 
per quel che sono e quel che fanno. Le imprese come la nostra si trovano nella condizione ideale per 
sostenere le persone nello sforzo per la realizzazione dei propri sogni. 

Tutti conosciamo persone che sentono di non contare nulla per la propria azienda, di “essere solo un 
numero” o di “lavorare solo per lo stipendio”. Per le nostre persone non vogliamo che sia così! Un 
ambiente di lavoro basato sulla cura, l’attenzione e la responsabilizzazione, capace di rendere 
appagante il lavoro, conferma ad ogni persona che FPZ riconosce l’importanza e la dignità del suo 
ruolo1. 

Il sistema FPZ fornisce delle indicazioni affinché ogni membro del nostro Gruppo 
abbia l’opportunità di esprimere il proprio talento verso una visione comune 

Questo documento è costituito di quattro parti principali: la prima concepita per fornire indicazioni ad 
ogni membro dell’Organizzazione, la seconda parte fornisce indicazioni particolarmente utili ai leader, 
ma le informazioni in essa contenute possono avvantaggiare chiunque. La terza parte fornisce 
indicazioni sui riferimenti contrattuali e sugli organi di gestione e controllo di FPZ. Infine è allegato il 
codice etico con le disposizioni etiche minime a cui da tutte le persone del Gruppo FPZ debbono 
attenersi. Non tutto è spiegato per filo e per segno: sta a te approfondire e confrontarti su ciò che non 
ti è chiaro. Il tuo responsabile2 è pronto a discutere i tuoi dubbi e a fornirti tutte le informazioni 
necessarie. 

Non ci sono segreti all’interno di questo documento: sei libero di condividerlo con un cliente, un 
fornitore o un partner di altra natura se pensi che ciò possa essere di aiuto per FPZ. 

Condividi le tue riflessioni o le tue proposte di miglioramento: questo documento può essere 
modificato e migliorato in qualunque momento, anche in base alle tue osservazioni. 

 
1 Questi princìpi, in cui in FPZ crediamo fermamente, sono codificati nel modello di leadership conosciuto come Truly Human 
Leadership, formalizzato da Bob Chapman e Raj Sisodia nel testo Everybody Matters: The Extraordinary Power of Caring for 
Your People Like Family, Barry Wehmiller Group, 2015 
2  È un “responsabile” o “supervisore” ogni lavoratore che coordina altri lavoratori. Il tuo supervisore è la persona 
immediatamente superiore a te nella gerarchia descritta dall’organigramma. 
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2 La sicurezza 
In FPZ la sicurezza è sempre al primo posto. È per questo che la sicurezza è il primo argomento 
trattato da questo documento, subito dopo l’introduzione. 

Intervieni immediatamente e segnala subito al tuo supervisore ogni situazione che ti 
sembra anomala o rischiosa e chiedi sempre un riscontro per assicurare che sia 

posto rimedio tempestivamente al pericolo: questi sono tuoi doveri imprescindibili. 

Il “Servizio di Prevenzione e Protezione” aziendale è un gruppo di lavoro composto dal Datore di 
Lavoro, il Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente, e il 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)3.  

L’RSPP, sulla base delle indicazioni dei supervisori, ha redatto un Documento di Valutazione dei Rischi 
associati a ciascuna attività. È sensibilità di ogni supervisore, che può chiedere aiuto all’RSPP, 
assicurare che il documento sia aggiornato e coerente per quanto concerne la propria area di 
responsabilità. 

Sei tu il responsabile dei tuoi comportamenti, non l’RSPP! 

L’RSPP ha la responsabilità di verificare che i tuoi comportamenti e la tua formazione siano adeguati, 
ma non si sostituisce a te nel perseguire la sicurezza. 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha predisposto un Piano di Emergenza per avere indicazione di 
cosa fare nelle prevedibili condizioni di emergenza e alcune persone – appositamente formate ed 
addestrate – compongono le squadre per gestire le emergenze (Squadra Antincendio e Squadra 
Pronto Soccorso). Queste informazioni (Organigramma della sicurezza e Piani di Emergenza) sono 
riportate nelle bacheche aziendali. Se non sei stato formato sul piano di emergenza, segnala subito 
questa circostanza al tuo superiore e all’RSPP. 

La Sicurezza è responsabilità di ognuno e non può essere delegata a terzi! 

Devi conoscere il piano di emergenza per sapere come affrontare una calamità o aiutare un collega 
vittima di un infortunio: se ancora non hai ricevuto formazione a riguardo, chiedi immediatamente al 
tuo responsabile. 

In caso di emergenza devi saper come agire! 

 
3 I ruoli delle figure citate sono delineati nel capitolo 11 
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3 La cultura dell’eccellenza 
In FPZ ambiamo ad eccellere poiché realizzare qualcosa di eccellente non è più faticoso che realizzare 
qualcosa di mediocre4: 

Può essere più raro il raggiungere l’eccellenza, ma non richiede più fatica o 
sofferenza che perpetuare la mediocrità. Al contrario, richiede meno sofferenza, e 

forse anche meno lavoro: la bellezza e il potere di questo percorso è che ciò che 
impariamo ci semplifica la vita e ci rende più efficaci. 

In secondo luogo, la vera domanda non è “Perché eccellere” ma “Quale lavoro ti fa sentire 
l’irrefrenabile desiderio di creare l’eccellenza?” Se ti domandi “Perché dobbiamo tentare di eccellere, 
non ci basta il successo che abbiamo?”, allora probabilmente stai investendo il tuo tempo nel lavoro 
sbagliato. 

A guidarci verso l’eccellenza saranno la nostra cultura aziendale ed il metodo, 
applicati con disciplina giorno dopo giorno. Se organizziamo la maggior parte del 

nostro lavoro attorno all’applicazione del metodo, e smettiamo di attuare 
comportamenti diversi, le nostre vite si semplificano e i nostri risultati migliorano 

moltissimo5. 

 
4 Jim C. Collins, “Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't”, 2001, Harper Buisness, è un libro 
manageriale che descrive quali caratteristiche e comportamenti presentano le aziende che passano dall'essere buone 
aziende ad aziende eccellenti. Diversi membri del prestigioso “CEO Council” del Wall Street Journal lo hanno citato come 
miglior libro di management mai letto. Alan Murray nel suo “The Wall Street Journal Essential Guide to Management” del 
2010 riferisce che “diversi membri del CEO Council del Wall Street Journal indicano Good to Great come il miglior libro di 
management che abbiano mai letto”. In Italia è pubblicato con il titolo “O meglio o niente. Come si vince la mediocrità e si 
raggiunge l'eccellenza”. 
5 Ibidem 
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4 Vision, Mission e Valori Aziendali6 
F.P.Z. Effepizeta fu fondata in Italia nel 1975 con l’obiettivo di realizzare “soffianti a canale laterale” e 
proporle al mercato Italiano. Il settore del trattamento delle acque, in origine il mercato di riferimento, 
si è rivelato solo uno dei numerosi ambiti in cui la soffiante può essere impiegata.  

Oggi il Gruppo FPZ dispone di uffici o stabilimenti in buona parte del Mondo.  

 
Figura 1 Le soffianti a canale laterale sono affidate alla business unit Effepizeta. 

 
Figura 2 Arivent – in cui è confluita MCA – propone soluzioni nell’ambito della ventilazione industriale. 

 
Figura 3 Il focus della business unit Doseuro è nel dosaggio e nella produzione di pompe dosatrici. 

Dalla sua origine FPZ è stata in grado di conservare i valori fondanti, continuando a porre la massima 
enfasi sull’attenzione al cliente ed alle persone e sulla qualità del prodotto. 

4.1 La Vision per il Gruppo FPZ 
Il Gruppo FPZ mira all’eccellenza delle proprie persone, dei propri processi e dei propri prodotti per 
diventare il punto di riferimento nelle tecnologie di movimentazione dei fluidi, affiancando al prodotto 
‘core’ di FPZ – la soffiante a canale laterale – altre soluzioni per soddisfare il cliente. La vision di FPZ è 

Movimentazione dei fluidi, semplificata. 

4.2 La Mission di FPZ 
La nostra Mission determina i comportamenti che ogni giorno ci guidano nella direzione per realizzare 
la nostra Vision. La mission di FPZ è 

 
6   La “Vision” è l’idea dell’imprenditore e rappresenta ciò che l’azienda intende diventare. La “Mission” è la guida per realizzare 
l’idea, si focalizza sul presente e descrive in modo chiaro cosa fare per realizzare gli obiettivi. I Valori FPZ sintetizzano i valori 
etici e morali che ispirano il comportamento delle Aziende del Gruppo FPZ e di tutti noi. 
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Ogni giorno un passo avanti, per generare valore per i nostri clienti, i nostri partner e 
le nostre persone, offrendo soluzioni di meccanica intelligente per la 

movimentazione dei fluidi. 

Migliorare quotidianamente significa soddisfare sempre di più i clienti e assicurare il nostro futuro. 
Migliorare il proprio lavoro significa migliorare una importante parte della propria vita. 

4.3 I Valori di FPZ 
Il nostro passato, il presente e il futuro sono costruiti su cinque pilastri: i nostri Prodotti, il Mercato 
Globale, i nostri Processi, le nostre Persone e i nostri Clienti. 

Un punto di riferimento per i nostri Clienti: siamo consapevoli che senza Clienti non esisterebbe il 
nostro business. Tutto quello che facciamo a livello commerciale, produttivo, amministrativo o in 
qualsiasi altra funzione aziendale è per la soddisfazione dei nostri Clienti. È vero che forniamo un 
prodotto tangibile, ma in ultimo quello che offriamo è una partnership industriale affidabile. 

Un punto di riferimento per le nostre Persone: il successo per la nostra Azienda proviene dall’impegno 
di tutte le sue Persone nel far bene e implementare il miglioramento continuo. FPZ impiega persone 
orgogliose di far parte della nostra famiglia, in una relazione di fiducia reciproca in cui l’azienda 
beneficia della dedizione e della competenza delle proprie persone e le persone possono realizzare i 
propri obiettivi professionali, in un’organizzazione in continua crescita. Trattiamo i nostri business 
partner nel modo in cui vorremmo essere trattati noi. 

Un punto di riferimento nei Processi: miglioriamo i nostri processi con l’idea di sviluppare un flusso 
di attività ininterrotto, focalizzandoci sui bisogni del Cliente. Questo ci permette di migliorare 
l’efficienza produttiva, ridurre i lead time, aumentare l’efficacia commerciale. 

Un punto di riferimento nei Prodotti: ampliamo la nostra offerta sia orizzontalmente sia 
verticalmente, in tecnologie che impiegano la soffiante a canale laterale. Siamo aperti a opportunità 
sinergiche con prodotti complementari, ma non dimentichiamo dove affondano le radici di ciascuna 
azienda del nostro Gruppo: nella tecnologia del canale laterale per Effepizeta, in quella dei ventilatori 
per MCA e Arivent, nella tecnologia delle pompe dosatrici per Doseuro. 

Un punto di riferimento Globale: continuiamo a espandere i nostri mercati, sia geografici che 
applicativi. Ci impegniamo per consolidare il nostro legame con i nostri clienti e facciamo ogni sforzo 
per rafforzare la nostra presenza nel mercato. Adottiamo la configurazione più idonea per rispondere 
alle esigenze di diversi mercati: sia essa attraverso distributori, agenti o vendita diretta, l’obiettivo è 
offrire il miglior livello di servizio al cliente. 

Ci impegniamo a perseguire la nostra Vision nel pieno rispetto dell’ambiente, delle 
persone e dei princìpi etici7. 

 
7 Il termine etica (dal greco antico èthos) è traducibile in “carattere”, “comportamento”, “costume”, o anche “consuetudine”. Si 
tratta della scienza della morale collettiva, ossia ciò che insegna a governare i nostri comportamenti. Si differenzia dalla 
morale individuale che è essenzialmente legata alla coscienza e alle credenze di ciascuno. Al senso morale sono collegate 
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4.4 Lo Stile FPZ 
Lo stile esprime il modo di presentarsi, il modo abituale di agire, di comportarsi. Lo stile è il complesso 
dei caratteri specifici che permettono una classificazione in cui ci si differenzia dagli altri. FPZ si 
impegna ad innalzare la comunicazione dello stile aziendale, perseguendo lo scopo di creare uno “Stile 
FPZ”. 

Tutte le case sono uguali come funzione: servono da ricovero per le persone, forniscono la 
possibilità di dormire, mangiare, lavarsi, passare il tempo libero… ma una casa progettata 
da Gaudì è diversa da una progettata da Mansart e una casa ideata, nel Ventennio fascista, 
dall’architetto Piacentini è differente da una disegnata da Renzo Piano. 

    

Non cambiano le funzioni, cambia lo stile. Così come lo stile di Pablo Picasso è diverso da 
quello di Fernando Botero e di Salvador Dalì. Lo stile non certifica la bravura. Dal punto di 
vista artistico Picasso è bravo quanto Dalì, dal punto di vista dell’architettura Piacentini è 
bravo come Piano. 

I lavoratori metalmeccanici, in tutta Italia, svolgono tutti più o meno le stesse funzioni, ma non hanno 
tutti lo stesso stile. 

In FPZ abbiamo il nostro stile: 

uno stile in cui si sostiene e agevola il lavoro degli altri; 

in cui ci si aiuta a vicenda, abbattendo muri e barriere; 

in cui ci si impegna per migliorarsi e per favorire la crescita dei colleghi; 

in cui si pone attenzione all’interlocutore, cliente o collega che sia; 

in cui si parla del lavoro svolto con i propri colleghi, comunicando apertamente; 

in cui non si spettegola ma si affrontano i problemi faccia a faccia, dandosi feedback 
reciproci; 

in cui si valutano modi e risultati in modo oggettivo e non si giudica nessuno; 

in cui non si cercano alibi e giustificazioni; 

in cui non si aggredisce e si è accoglienti con tutti, soprattutto con coloro che non ci 
piacciono; 

in cui si costruisce una fiducia reciproca sempre più salda. 

 

 
le parole giusto e sbagliato, al senso etico sono collegati i termini corretto e scorretto. In altri termini, la morale denota 
l’aspetto soggettivo del comportamento e, dunque l’intenzione del soggetto e la sua disposizione interiore, mentre l’etica 
rappresenta l’insieme dei valori culturali della comunità. 
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Lo “Stile FPZ” ci contraddistingue rispetto a tutti gli altri. Non migliori o peggiori: visivamente diversi 
perché caratterizzati da un modo di essere che è il nostro biglietto da visita, il nostro “marchio di 
fabbrica”. 

I supervisori devono sentire la responsabilità di indirizzare gli altri dipendenti in questo senso e di 
correggerli quando divergono dallo stile dell’azienda. 

Perché si diffonda anche a livello interno lo “Stile FPZ” è necessario combattere a tutti i livelli gli alibi, 
le giustificazioni, lo scaricamento delle responsabilità riguardanti i comportamenti dei lavoratori. 

Julio Velasco, mitico commissario tecnico della Squadra Nazionale di Pallavolo, in una sua 
conferenza spiega perfettamente il concetto: 

Mettiamo che in una azione lo schiacciatore sbagli una schiacciata e a causa di questo errore 
la squadra perda un punto. Ora, l’allenatore chiede spiegazioni sul motivo di questo sbaglio 
e lo schiacciatore dice che il palleggiatore ha alzato male la palla. Allora il tecnico chiede 
spiegazioni al palleggiatore che spiega che ha alzato male perché il ricevitore gli ha 
mandato una palla non precisa. A questo punto l’allenatore domanda al ricevitore e questo 
spiega che ha respinto male perché è stato abbagliato da un faretto del palazzetto. Per cui 
scopriamo, alla fine, che se abbiamo perso il punto la colpa è dell’elettricista. 

Il punto è che non è ammesso trovare giustificazioni: lo schiacciatore deve fare il massimo 
anche se la palla è alzata male, il palleggiatore deve alzare al meglio anche se ha ricevuto 
una palla sporca e il ricevitore deve posizionarsi in modo da non essere abbagliato dal 
faretto. Ognuno deve capire che ha la totale responsabilità delle proprie azioni individuali, 
senza trovare qualcun altro come responsabile. 

 

Inquadra il QR Code con il tuo smartphone o vai su https://youtu.be/vk5Jg-mAeVY per il 
discorso di Julio Velasco sulla cultura degli alibi. 

 

https://youtu.be/vk5Jg-mAeVY
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5 Lean Thinking: la Cultura Aziendale ed il Metodo 
Per far avverare la propria vision e perseguire l’eccellenza, FPZ si ispira alle metodologie che Toyota 
per prima ha sviluppato e che l’hanno resa il produttore di automobili di maggior successo al mondo8. 

La Cultura Aziendale è quell’insieme di assunzioni (spesso implicite) che stanno alla base del modo di 
pensare all’interno dell’azienda. Come le persone e le società, anche la nostra Cultura Aziendale si 
evolve. Elementi chiave sono il rispetto per la dignità, la professionalità, i sentimenti e la libertà delle 
persone9, il “problem solving” ossia la capacità di risolvere i problemi alla radice, basato sul pensiero 
scientifico, in modo che non si ripresentino, e il “lean thinking”, ossia il “pensiero snello”, che permette 
di sviluppare la capacità di eliminare gli sprechi. 

Quando parliamo di “metodo” facciamo riferimento ad un insieme di comportamenti e processi che la 
seguente figura cerca di sintetizzare:  

 
Figura 4 Il metodo: un insieme di comportamenti e di abitudini. Fonte: adattato dal materiale formativo 
dell’Istituto di Lean Management (www.istitutolean.it) 

L’impegno sistematico nel comportarci secondo “metodo” favorisce il rafforzarsi della nostra cultura 
aziendale, e a sua volta una sempre più forte Cultura favorisce l’adozione del metodo: 

 

 
Figura 5 Le azioni rafforzano il sistema valoriale e questo rafforza azioni e comportamenti. Fonte: adattato dal 
materiale formativo dell’Istituto di Lean Management (www.istitutolean.it) 

 
8 Una fonte è https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_manufacturers_by_motor_vehicle_production. Quanto a qualità, Lexus 
(Marchio di Toyota) è giudicato il miglior produttore d’auto del 2018 secondo la survey di www.autoexpress.co.uk,  
9 Un testo di ispirazione e riferimento sulla leadership etica è: Sergio Casella, La morale aziendale – ed. Tecniche Nuove, 2014 

http://www.autoexpress.co.uk/
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Esistono innumerevoli tecniche di gestione, ma a ben guardare, tutte le tecniche di gestione hanno 
una radice comune: usa la tua intelligenza, non balzare alle conclusioni ma esamina i fatti e i dati, 
comprendi cause ed effetti, esperimenta, verifica e consolida quanto apprendi. 

Nell’esperienza del gruppo di lavoro che ha contribuito alla redazione di questo documento, non esiste 
tecnica di gestione manageriale di provato successo che si discosti da questi principi base10. La tecnica 
scelta come “di default” in FPZ per il problem solving è il ciclo di Deming, ma non è vietata l’adozione 
di altre tecniche, ove opportuno, purché siano adottate in modo aderente al metodo. 

5.1 La disciplina: rispettare le regole, migliorare le regole 
Disciplina 11  è impegno assiduo, esercizio e pratica costante volti ad apprendere e padroneggiare, 
tecnica, i princìpi di una scienza o di una religione, a perseguire l’onore militare o, come nel nostro 
caso, un metodo. 

Nell’Ab Urbe condita, l’opera di Tito Livio che narra della Storia di Roma dalla sua fondazione, è 
riportata una drammatica vicenda che illustra il concetto di disciplina ai tempi dell’Impero Romano: 
quella del console Tito Manlio Imperioso Torquato, che condannò a morte il figlio Tito Manlio poiché 
per ottenere la vittoria ritenne di dover disobbedire ad un ordine12. Ecco come Achille Campanile, un 
ironico scrittore ed umorista del XX secolo, riporta con grande senso critico la vicenda: 

Come padre ti abbraccio, come capo dell'esercito ti condanno a morte. Questa fu la bella 
trovata di quel generale romano […] il quale – avendo dato in battaglia un certo ordine pena 
la morte ai trasgressori, e all'ordine avendo trasgredito proprio suo figlio, che tuttavia, 
proprio con la trasgressione fece vincere la battaglia, le cui sorti erano compromesse 
dall'infausto ordine paterno – pensò bene di cavarsela prima abbracciandolo e poi facendo 
ammazzare il giovinotto […]. 

Una volta ammessa nel generale una così notevole capacità di sdoppiarsi, di distinguere fra 
padre e capo dell’esercito, la sua decisione appare la più stolta proprio a fil di logica, oltre 
che la più crudele e inumana sia dato immaginare […]. 

 
10 Se conosci una tecnica di successo che si discosta dai citati principi, sei invitato a condividerla con l’hoshin team, per 
formazione ed arricchimento reciproco 
11  Disciplina: Dal latino discipulus (discepolo) insieme di norme, regole, comportamenti da tenere per poter essere un 
discepolo. Letteralmente, ciò che ha attinenza alla condizione di discepolo, in senso sia intellettuale sia morale: designa 
pertanto la dottrina da imparare, la regola da osservare. L’uso del termine accentua l'aspetto formativo più di quello 
informativo dell'insegnamento, cioè la capacità di esercitare la mente. 
12 Tito Livio, Ab Urbe condita, VIII, 7: Tito Manlio Imperioso Torquato fu condottiero delle truppe romane del periodo della 
guerra latina ed esempio di valore e di severità. Fu eletto console per la terza volta nel 340 a.C, nell'anno in cui ebbe inizio 
la guerra latina. Qui si inserisce l'episodio legato al figlio, Tito Manlio, che contravvenendo agli ordini del padre console, 
attaccò un manipolo di Latini, riportando una vittoria: «Poiché tu, Tito Manlio, senza portare rispetto né all'autorità consolare 
né alla patria potestà, hai abbandonato il tuo posto, contro i nostri ordini, per affrontare il nemico, e con la tua personale 
iniziativa hai violato quella disciplina militare grazie alla quale la potenza romana è rimasta tale fino al giorno d'oggi, mi hai 
costretto a scegliere se dimenticare lo Stato o me stesso, se dobbiamo noi essere puniti per la nostra colpa o piuttosto è il 
paese a dover pagare per le nostre colpe un prezzo tanto alto. Stabiliremo un precedente penoso, che però sarà d'aiuto per 
i giovani di domani. Quanto a me, sono toccato non solo dall'affetto naturale che un padre ha verso i figli, ma anche dalla 
dimostrazione di valore che ti ha fuorviato con una falsa parvenza di gloria. Ma visto che l'autorità consolare dev'essere o 
consolidata dalla tua morte oppure del tutto abrogata dalla tua impunità, e siccome penso che nemmeno tu, se in te c'è una 
goccia del mio sangue, rifiuteresti di ristabilire la disciplina militare messa in crisi dalla tua colpa, va, o littore, e legalo al 
palo» 
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Egli sarebbe stato più logico, miglior padre e miglior generale, e anche meno dannoso al 
giovinotto, se avesse adottato la soluzione opposta. Se, cioè, avesse utilizzato la possibilità 
di sdoppiarsi al contrario di come fece, lasciando la severità al padre invece che al generale, 
e le considerazioni militari a questo invece che a quello […]. 

«Come padre, avendo tu trasgredito a un ordine del tuo generale, pezzo di mascalzone, ti 
do una tirata d’orecchi». «Ma, papà, ho vinto la guerra!» «Silenzio, non c’è ma che tenga. Gli 
ordini vanno rispettati.» «Considera, papà...» «Taci. Sei un indisciplinato. To’, piglia su.» Il 
severo genitore dà due ceffoni al figliuolo. Indi prosegue: «Come capo dell’esercito, avendo 
tu procurato la vittoria, ti abbraccio, benché, eh, eh, ci sia stata un po’ d’indisciplina da parte 
tua; basta, badiamo bene che la cosa non si ripeta». «La vittoria?» «No, l’indisciplina.» 

 (…) Tutti sanno essere severi come generali: è come padri che vi voglio vedere; e tutti sanno 
essere amorosi come padri, ma provate a esserlo come generali!13 

Che cosa succederebbe in un’azienda come la nostra se si verificasse una vicenda simile, in cui una 
persona si rende conto di poter aver successo solo derogando da una regola o una direttiva? 
Probabilmente il “generale” elogerebbe la persona per la propria proattività e per aver saputo 
superare un problema con intelligenza e tempestività, ma poi generale e soldato si soffermerebbero 
a capire che cosa non si è dimostrato adeguato della direttiva o regola, che cosa ha imposto di violarla, 
e sulla base dell’esperienza migliorerebbero la regola (lo standard). Il risultato che in ogni caso ci si 
aspetta è l’apprendimento e l’evoluzione. 

A tutti noi è capitato di pensare – nel lavoro come nella vita privata – che un problema sia colpa di 
qualcun altro e che a causa di ciò le cose non vadano nel verso giusto. 

Nella realtà, se ci si sofferma ad analizzare i fatti ci si rende conto che problemi ed errori, spesso non 
avvengono per colpa di qualcuno ma per mancanze nel sistema: non saper come fare, non avere lo 
strumento adeguato, non disporre di un metodo o di formazione… 

Quando commettiamo un errore, lo facciamo in buona fede: è rarissimo che una persona sbagli 
intenzionalmente. È quindi evidente che in genere le persone commettono errori perché il processo 
in cui operano è vulnerabile, non è “a prova di errore”. Ecco perché se rendi un errore o un problema 
visibile, non getti cattiva luce su un collega, ma evidenzi la debolezza di un processo. Allo stesso modo, 
quando è un collega a mettere in luce un problema che ti coinvolge, non ti sta giudicando ma evidenzia 
l’opportunità di migliorare un processo. 

In FPZ non andiamo alla ricerca del “colpevole”. Ci interessa fare meglio domani, non 
capire “per colpa di chi” abbiamo sbagliato ieri. 

Migliorando in continuazione, è normale che un processo o un comportamento che funzionava ieri, 
oggi non sia più adeguato: tieni gli occhi aperti, sii sempre critico con te stesso e con gli altri, chiedi il 
perché delle cose dimostrando sempre rispetto per le persone che ti circondano. 

Quando ti accorgi che un processo può essere migliorato, farai riferimento allo standard per la 
segnalazione delle opportunità di miglioramento per far si che il problema divenga visibile 

 
13 A. Campanile, Vite degli Uomini Illustri, Rizzoli, 1975 
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all’Organizzazione e possa essere gestito. Sii il primo a rappresentare le debolezze dei processi che tu 
stesso presidi, e sii grato a chi ti mostra opportunità di miglioramento che possono esserti sfuggite. 

Mancare di segnalare un’opportunità di miglioramento non è accettabile perché 
impedisce all’organizzazione di rafforzarsi. 

È importante saper discernere. Il solo rispetto pedestre delle regole non può fare grande una squadra: 
il senso critico e la capacità di discernere fra le regole che ci aiutano e quelle che debbono essere 
riviste o abrogate è essenziale per il progresso. Nondimeno, tralasciare le regole tout-court non è 
giustificabile: tralasciare il metodo significa anteporre sé stessi all’Azienda, criticare costruttivamente 
le regole significa evolversi. 

In FPZ è più facile che tu sia elogiato per un esperimento ben fatto e fallito piuttosto 
che per un risultato ottenuto lavorando a casaccio o con la sola fortuna 

5.2 Il Valore per il Cliente 
L’interesse del cliente ci guida. Il primo soggetto a cui pensiamo parlando di cliente è quello “esterno”, 
la persona o l’azienda a cui FPZ offre le proprie soluzioni. Soddisfare il cliente esterno è l’obiettivo 
primario della nostra organizzazione. Questo principio si chiama “centralità del cliente”. 

Nell’ambito del lean thinking, si definisce attività a valore aggiunto un’attività che modifica l’oggetto o 
l’informazione, che viene compiuta correttamente al primo colpo e che è giudicata utile dal cliente. 
Prendi l’abitudine di chiederti quotidianamente, durante il tuo lavoro:  

“Chi è il mio cliente? Qual è il valore delle mie attività per il mio cliente?”14 

Sulla base della definizione appena presentata, ci accorgiamo che buona parte della nostra giornata 
non è dedicata ad attività a valore aggiunto: spostamenti, rilavorazioni (compreso ridiscutere quando 
non ci si è capiti), trasporti, immagazzinaggi, sono tutti “sprechi”. Alcuni sprechi possono essere 
eliminati migliorando i processi, altri no (o almeno per ora no). Aver chiaro ciò che è di valore per il 
cliente aiuta a migliorare i processi. 

Quando si parla di centralità del cliente, tuttavia, non ci si riferisce soltanto al cliente esterno, ma 
anche al cliente interno. È importante capire che nella maggioranza delle interazioni ci sono un 
“soggetto cliente” e un “soggetto fornitore”15. 

Alcuni esempi: 

• il lavoratore (cliente) che chiede informazioni all’ufficio personale (fornitore); 
• l’ufficio commerciale (cliente) che chiede informazioni all’ufficio tecnico (fornitore); 

 
14 Il metodo dice “Conferma sempre lo scopo del tuo lavoro”: cfr. Figura 4 
15 Ricorda: il tuo scopo è soddisfare il tuo cliente. Talvolta i “fornitori interni” sono monopolisti: non c’è un altro soggetto cui 
chiedere l’informazione che solo lo specifico ufficio può fornire. Questo può portare a perdere di vista che al primo posto c’è 
il cliente, esterno o interno che sia! 
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• L’ufficio tecnico (cliente) che, per progettare una soluzione, chiede al commerciale (fornitore) 
informazioni sui bisogni del cliente esterno. 

La via per migliorare è sperimentare insieme nuove idee con comunicazione aperta e 
rispetto reciproco, tenendo conto del principio della centralità del cliente. 

5.3 Il Flusso (del valore) e la “Logica Pull”  
Concatenare le attività all’interno dei processi (produttivi o informativi che siano) in modo che 
fluiscano come l’acqua di un fiume, senza ostacoli, attese o rilavorazioni è la via per eliminare molti 
degli sprechi che si annidano nelle attività quotidiane di ogni azienda. Inoltre, è bene che il flusso venga 
“tirato” dal cliente16. 

Pull significa “tirare”, chiedere. È nostro obiettivo che ogni processo venga “tirato” dal 
cliente  

Questo significa, per esempio, che: 

• la realizzazione di una nuova unità di prodotto avviene quando il mercato la richiede; 
• un’informazione da un ufficio è resa disponibile quando serve, cioè quando è richiesta; 

Ma anche, in senso esteso: 

• sei tu a dover chiedere i dispositivi di protezione (DPI) che ti occorrono (mentre è compito del 
tuo supervisore accertarsi che tu sia adeguatamente formato e verificare che tu operi in 
sicurezza);  

• sta a te – se devi gestire un’area di lavoro – ottenere un budget e organizzare il tuo tempo per 
poter fare manutenzione e miglioramento, e così via. 

Tieni sempre conto del principio “pull” nel suo senso più ampio: sta a te chiedere ciò 
che ti serve per fare bene e in sicurezza il tuo lavoro. 

5.4 Stabilità: gli Standard di Lavoro 
Gli standard di lavoro sono essenziali per assicurare stabilità ai processi.  

Lo “Standard di lavoro” è il modo più efficiente di realizzare un prodotto (o erogare 
un servizio) al ritmo desiderato. 

È facile spiegare il perché con un esempio: 

 
16 Flusso e Pull sono principi base lean: puoi trovarne spiegazione in ogni testo base di lean manufacturing o lean office. 
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La signora Amalia ama cucinare. A volte realizza delle crostate alla marmellata che 
vengono squisite, altre volte vengono così così. Un giorno, il nipote della signora Amalia, si 
complimenta: “Nonna! Questa volta la crostata ti è venuta proprio benissimo! Perché non la 
fai sempre così?”. E nonna Amalia: “Perché io faccio ad occhio! Un cumulo di farina grande 
così, un uovo, un pizzico di sale, poi la metto in forno e la tengo d’occhio…”. 

Alla signora Amalia va bene così: fare le torte è il suo hobby e la sua passione, e bisogna 
dire che la signora Amalia si diverte sempre quando, alla fine di un buon pranzo, i suoi 
familiari la canzonano un pochino per le sue torte sempre diverse. E i famigliari sono felici 
di scherzare sulle idiosincrasie delle torte di Amalia. 

Cosa succederebbe se una pasticceria adottasse la stessa logica della signora Amalia? 
Comprando una torta potresti ottenerne una buona, buonissima o mediocre. Romeo, il 
pasticcere, non saprebbe mai replicare la stessa ricetta, men che meno migliorarla! A che 
prezzo venderebbe la torta? Se in ragione di una festa con tanti ospiti tu comprassi due 
crostate alla frutta, esse si somiglierebbero vagamente ma non avrebbero né lo stesso 
peso né lo stesso sapore. Per non parlare dell’ipotesi in cui Romeo assumesse degli aiutanti: 
puoi immaginare la confusione nello spiegare la ricetta agli aiutanti? 

C’è il serio rischio che a un certo punto i clienti rinuncino alle torte del signor Romeo, e inizino 
a frequentare quella nuova pasticceria che, poco distante, realizza torte squisite, sempre 
impeccabili e sempre più buone! 

FPZ ha definito (in coerenza con i principi TWI, Training Within Industry 17 , ossia addestramento 
all’interno dell’industria) i propri standard per realizzare, archiviare e spiegare le istruzioni di lavoro. 

Standard utili e ben fatti sono essenziali per lavorare bene e migliorare. 

Il metodo TWI suggerisce di suddividere in tre fasi l’istruzione di lavoro: la prima spiega passo per 
passo cosa fare, la seconda spiega come realizzare ciascun passo e la terza spiega il vantaggio che si 
ha nel procedere secondo l’istruzione. Anche la redazione del presente documento tiene presente il 
suggerimento del TWI relativo a separare cosa, come e perché. 

Per poter lavorare bene e migliorare devi: 

• conoscere e applicare gli standard che riguardano il tuo lavoro;  
• aiutare i tuoi colleghi a lavorare secondo standard; 
• realizzare in collaborazione con i soggetti coinvolti gli standard di cui si percepisce il bisogno 

ma che non esistono; 
• aggiornare con i soggetti coinvolti le istruzioni sugli standard che sono stati migliorati. 

Non comprendere l’importanza di sviluppare, diffondere e applicare standard di 
lavoro impedisce di migliorare. 

 
17 Training Within Industry: Donald Dinero, The Foundation of Lean – CRC Press e  
The TWI Workbook: Patrick Graupp, Essential Skills for Supervisors – Lean Enterprise Academy 
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5.4.1 Serve uno standard di lavoro per tutto? 

Si e no: dipende da cosa si considera per standard di lavoro. 

Uno standard di lavoro non è una istruzione di lavoro o una procedura! Uno standard è uno strumento 
che assicura di compiere un lavoro in modo consistente (ossia sempre allo stesso modo) e senza 
errori. 

Il distributore automatico del caffè si spiega da solo, a fronte dell’inserimento della somma dovuta e 
della scelta della bevanda su un pannello visual, la macchina guida l’utente nei passi successivi 
(quanto zucchero?) e poi provvede automaticamente a preparare tutto, senza errori. Solo un folle 
preparerebbe l’istruzione di lavoro con logica TWI per questa attività! 

Le righe gialle per terra, le regole di vendita, i listini e le politiche di sconto, le condizioni di acquisto, le 
pratiche scritte (per esempio le istruzioni su come compiere procedure nell’ERP, anche non secondo 
il “formato TWI”, purché non ambigue e, ove ragionevole, formalizzate), questi sono tutti standard di 
lavoro. 

Un sistema a prova di errore è preferibile a uno standard visuale, che a sua volta è preferibile ad una 
istruzione scritta. Quest’ultima la si sceglie quando non si è ancora in grado di sviluppare le soluzioni 
migliori. 

5.5 Il Miglioramento Continuo e il Problem Solving 
Un paio di definizioni:  

• un problema è la differenza misurabile fra i risultati effettivi di un processo e quelli previsti 
dallo standard del processo stesso; 

• il Miglioramento è il superamento di un problema, il conseguimento di un cambiamento 
vantaggioso nella direzione indicata dalla strategia, l’eliminazione di uno spreco. 

Fare bene ci assicura il presente, pensare bene ci assicura il futuro.18 

Il miglioramento continuo – in modo coerente al proprio ruolo ed alle proprie capacità – è mansione 
e dovere di ogni membro di FPZ, e non è delegabile. 

Sperimentare e imparare dagli errori è la strada per imparare e migliorare. 

5.5.1 I 7 sprechi di Taiichi Ohno 

In contrapposizione al valore, vi è lo spreco. Ciò che non rientra nella definizione di valore proposta 
nel paragrafo 5.2 è spreco. Alcuni sprechi possono essere eliminati mentre altri sono inevitabili19.  Il 
problem solving è lo strumento principe per la minimizzazione degli sprechi. 

I principi su cui si basa il Toyota Production System hanno l’obiettivo di evitare la generazione di 
perdite e sprechi. Perdite e sprechi sono molto comuni nelle aziende, più di quanto possiamo 

 
18 Vi è ampia bibliografia su questi argomenti. Due valide letture sono 
Sul TPS: Jeffrey K. Liker , Toyota Way: I 14 principi per la rinascita del sistema industriale italiano – Hoepli.  
Sul Problem solving: John Shook, Jim Womack, Managing to Learn – Lean Enterprise Institute 
19 Chi fosse dubbioso della inevitabilità di alcuni sprechi e volesse dimostrazione a riguardo non ha che da riferirsi al secondo 
principio della termodinamica.  
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immaginarci: spesso rappresentano più del 50% dei costi. E proprio perché sono comuni, sono difficili 
da identificare come perdite: bisogna imparare a vederli! 

Taiichi Ohno, uno dei padri delle metodologie TPS, li ha inquadrati in sette tipologie20: 

Difetti di fabbricazione o manchevolezze nel servizio, portano il cliente a lamentarsi o a rifiutare il 
prodotto. Oltre al grave danno di immagine, lo sforzo necessario a individuare i difetti prima che 
raggiungano il cliente o a porre rimedio ad essi è uno spreco, così come qualsiasi operazioni di 
correzione e riparazione costa tempo e danaro. 

Sovrapproduzione, ovvero il produrre più di quello che serve, di quello che effettivamente chiede il 
cliente. La sovrapproduzione deve essere immagazzinata, gestita e protetta, generando sprechi, 
immobilizzazioni di capitale e obsolescenze. 

Attesa della manodopera. Se un lavoratore aspetta che gli arrivi ciò che gli serve, il flusso produttivo 
si interrompe, generando ritardi per il cliente e scarsa produttività per lo stabilimento. 

Trasporti. Ogni volta che un prodotto è trasferito (internamente o esternamente al processo) rischia 
di essere danneggiato, perso, ritardato, etc., così diventa un costo che non produce valore. I trasporti 
non introducono alcuna trasformazione al prodotto che il cliente sia disposto a pagare. 

Movimento. Se i trasporti riguardano i prodotti, il movimento si riferisce alle persone, ai loro gesti e ai 
macchinari. Movimenti inutili impegnano tempo e rendono possibili danneggiamenti, usure, rischi di 
sicurezza, senza produrre valore aggiunto. 

Scorte: siano esse in forma di materie prime, di materiale in lavorazione (WIP), o di prodotti finiti, 
rappresentano un capitale che non ha ancora prodotto un guadagno sia per il produttore che per il 
cliente.  

Sovraprocessamento, ossia usare più risorse (o risorse più costose) rispetto a quelle necessarie per 
le attività produttive. Questo genera dei maggior costi non riconosciuti dal cliente.  

C’è chi parla anche di un 8^ spreco, non contemplato da Taiichi Ohno: lo spreco del talento delle 
persone: l’importanza del coinvolgimento di ogni individuo all’interno dell’azienda; coinvolgimento che 
passa attraverso una chiara esplicitazione degli obiettivi, un feedback costante sui risultati, anche 
quelli quotidiani e l’istaurazione di un rapporto diretto Capo-Collaboratore per poter tirar fuori il 
massimo da ciascuno.  

5.6 Il Ciclo di Deming21 (PDCA) 
Il ciclo di Deming (o ciclo PDCA) è un modello studiato per promuovere una cultura del miglioramento 
continuo dei processi e dell'utilizzo ottimale delle risorse.  

La sequenza logica dei quattro punti ripetuti per un miglioramento continuo è la seguente: 

P - Plan  Pianificazione. 

D - Do  Esecuzione dell’esperimento, dapprima in contesti circoscritti. 

 
20  Da wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Muda_(termine_giapponese) e 
http://www.kikioperations.com/2017/10/7sprechi/  
21 William Edwards Deming (1900 – 1993) è stato un ingegnere, saggista, docente e consulente di gestione aziendale e 
manager statunitense. A Deming fu ampiamente riconosciuto il merito per gli studi sul miglioramento della produzione negli 
Stati Uniti d'America durante la seconda guerra mondiale, anche se egli è forse più noto per il suo lavoro in Giappone (fonte: 
wikipedia.it) 
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C - Check  Test e controllo, studio e raccolta dei risultati e dei riscontri. 

A – Act/Adjust Azione per rendere definitivo e/o migliorare il processo (estendere quanto 
testato dapprima in contesti circoscritti all'intera organizzazione). 

In FPZ adottiamo il ciclo PDCA per tutte le attività: esso ha provato di essere efficace 
in tutti gli ambiti in cui è stato impiegato con criterio. 

L’esperienza insegna che derogando dal metodo si ottiene sempre un risultato parziale: o non si 
risolve il problema alla radice, o lo si risolve solo apparentemente (perché lo si sposta da un’altra 
parte) o i risultati sono inconsistenti o non consentono alle persone di crescere... È per questo che è 
indispensabile attenersi sempre disciplinatamente al metodo. 

5.7 Responsabilità e Autorità: la Matrice di assegnazione responsabilità (RACI) 
All’interno di FPZ sei inquadrato in un ramo dell’Organigramma Aziendale, e ciò ti indica la linea 
gerarchica a cui sei soggetto per le attività correnti. 

Non è infrequente, tuttavia, che tu possa partecipare ad un’attività di miglioramento interfunzionale 
guidata da una persona che non è il tuo responsabile funzionale. Per evitare confusione nelle linee 
gerarchiche, occorre fare chiarezza adottando una terminologia e delle regole appropriate. 

In FPZ hai spesso una “doppia identità”: non sei solo membro della tua linea 
dell’organigramma, ma sei anche responsabile di contribuire al miglioramento 

continuo attraverso progetti interfunzionali. 

RACI è un acronimo di: 

▪ Responsible: è la persona che lavora sull’attività; 
▪ Accountable22: è la persona con l’autorità decisionale; 
▪ Consulted: sono le persone chiave che è necessario consultare progettando cambiamenti; 

si noti che non basta “dire” al Consulted cosa si prevede di fare o domandare un’opinione: la 
consultazione prevede la condivisione del problema prima dell’approvazione della fase di Plan 
(in qualsiasi forma il problema sia sviluppato, sia esso su un “A3” o in qualsiasi altro modo). 
L’Accountable avrà cura di verificare che ciò avvenga prima di autorizzare il passaggio al DO. 

▪ Informed: sono tutte e solo le persone che devono essere formate sul nuovo standard o 
essere informate sull’esito del progetto di miglioramento. 

L’Organigramma funzionale – disponibile sulle bacheche aziendali – rappresenta la struttura 
organizzativa della Società con particolare riferimento alle attività operative. 

 
22 Accountable e responsible non sono mai ruoli ricoperti dallo stesso soggetto. La terminologia inglese per RACI e PDCA è 
scelta perché è standard diffuso internazionalmente per queste metodologie ampiamente adottate nell’industria. 
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Chi attua la strategia lavora con autorità conferita dall’Hoshin Team. Quando partecipi in qualità di 
Responsible ad una attività di miglioramento che discende dalla strategia, l’unica persona a cui devi 
rispondere23 è l’Accountable, ossia la persona che ti ha affidato l’incarico di portare avanti l’attività. 

Il tuo superiore gerarchico potrebbe essere coinvolto come Consulted o Informed, ma non può importi 
le sue soluzioni al problema o determinare come lo approcci. 

 
Figura 6 Clark Kent è l'identità segreta di Superman, il celebre personaggio dei fumetti DC Comics. Dalle 
maniere gentili, utili a nascondere la vera identità di supereroe, Clark fa di tutto per evitare di mettersi al centro 
dell'attenzione. Anche il leader ha due identità: il manager esperto nella “sua” specialità e il leader con 
competenze per migliorare i processi e sviluppare le persone. I comportamenti di Clark Kent e di Superman 
sono coerenti: rivolti al bene dell’umanità. Allo stesso modo, i nostri leader sono sempre coerenti con il metodo, 
sia quando si occupano di guidare il miglioramento sia quando danno il massimo per eccellere nei compiti della 
propria specialità. Il leader, a differenza di Superman, ha il vantaggio di non dover celare la sua vera identità. 

Allo stesso modo, quando – operando come accountable – affidi la responsabilità di un’attività al 
membro dello staff di un altro supervisore o manager, concorderai con il supervisore i modi e i tempi 
per poter fruire dell’impegno del suo collaboratore e, ove il risultato del progetto su cui operi dovrà 
estendersi all’area del supervisore, ti accerterai che il supervisore attribuisca al collaboratore le 
deleghe necessarie ad operare. 

Per esempio: 

Super, il supervisore della Linea 1, deve incrementare la capacità produttiva della sua linea 
e ritiene che con alcuni accorgimenti progettuali si potrebbero dimezzare i tempi per la 
lavorazione del particolare XYZ. 

Super sa che Inga, un ingegnere dell’ufficio tecnico, potrebbe aiutare a riprogettare il 
particolare. 

Super chiede quindi a Dirtec, il direttore tecnico, il supporto di Inga per sviluppare il progetto, 
anticipando che avrà bisogno di 4 ore a settimana per un mesetto. 

 
23 per quanto concerne quell’attività, nei limiti di tempo che l’accountable ha concordato con il tuo responsabile gerarchico 
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Dirtec verifica che Inga è già impegnata su altri incarichi. Offre quindi a Super la 
collaborazione da subito di Walter, un progettista junior collega di Inga, oppure di Inga a 
partire dal mese successivo. 

Super sceglie di avere subito l’aiuto di Walter.  

Dirtec chiede a Walter di ragguagliarlo due volte a settimana riguardo l’evoluzione del 
progetto e di consultarlo su alcuni aspetti su cui ritiene di dover supportare il giovane ed 
inesperto Walter, ma poi non interferisce sulle scelte di Super e di Walter. 

Quando sei consultato, il tuo obiettivo è di contribuire alla soluzione del problema: fai parte di un team 
che rimuove gli ostacoli fra la situazione corrente e l’obiettivo. Quest’ultimo è stato definito nella 
discussione tra responsible ed accountable. 

La matrice di responsabilità RACI non regola solo il rapporto tra le persone negli ambiti appena 
descritti, ma è utile anche per rendere esplicite le responsabilità di ogni documento, risorsa o progetto: 
l’indicazione del RACI su uno standard di lavoro, ad esempio, consente di riferirsi alle persone corrette 
quando vada modificato, rende chiaro chi deve essere consultato prima dell’emissione della nuova 
versione e semplifica l’individuazione delle persone da formare (gli informed).  

Indicare sempre i soggetti RACI è fondamentale per assicurare che informazioni, 
progetti o attività siano sviluppati e diffusi correttamente. 

Nota bene: in Italiano e in Inglese la parola “Responsabile” e “Responsible” non descrivono esattamente 
la stessa cosa. Per evitare fraintendimenti si userà sempre la terminologia inglese appena descritta. 

5.8 Le metodologie di Problem Solving 
I problemi debbono sempre essere affrontati con lo schema indicato in Figura 4. Esistono diversi 
approcci al problema, dalla soluzione istantanea ad un problema evidente e semplice (esempio: per 
la sporadica presenza di materiale al di fuori della posizione designata) a modelli di risoluzione 
schematici per problemi più rilevanti ma che possono essere risolti in ore o giorni (esempio: per la 
ripetuta presenza di materiale al di fuori della posizione designata) fino ad arrivare al cosiddetto A3, 
strumento di problem solving completo che consente di affrontare problemi di complessità elevata, 
con orizzonte temporale più lungo: un A3 tattico può avere orizzonte trimestrale, un A3 strategico 
pluriennale (per esempio: la revisione complessiva dei flussi di materiale nello stabilimento). 

In generale, in riferimento alla Tabella 1 nel paragrafo 6.1, l’utilizzo dell’A3 è indicato per affrontare le 
circostanze individuate dal riquadro 9, mentre nelle altre circostanze è spesso preferibile un approccio 
più rapido. 

L’obiettivo dell’utilizzo di un A3 e del problem solving non è solo risolvere il problema, ma anche 
rafforzare la nostra capacità di affrontare i problemi con metodo e raccogliere consenso. 

Se hai la sensazione di utilizzare l’A3 senza aver capito perché ma solo poiché “è così che si deve fare”, 
confrontati con il tuo responsabile e chiedi aiuto per comprendere meglio. 
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6 Lo Sviluppo delle Persone e la formazione 
Come si può essere una squadra eccellente se ogni suo membro non è entusiasta di essere partecipe 
del progetto? Condividere le tue ambizioni professionali, comprendere il tuo potenziale, sviluppare le 
tue capacità, realizzati: in FPZ sappiamo che aiutare le nostre persone a realizzare i propri sogni è la 
via per realizzare la nostra vision. 

Gli ambienti di lavoro del Gruppo FPZ sono un contesto dinamico. Non occorre essere un sensitivo per 
accorgersi che in FPZ le cose cambiano di settimana in settimana. Allo stesso modo cambiano le sfide 
che devi affrontare nel tuo ruolo di operatore o di leader, e le competenze che stai acquisendo oggi, 
domani ti sembreranno basilari perché starai insegnandole a chi ha meno esperienza di te, e nel 
contempo starai rafforzandoti su nuove competenze. 

Una parte del processo di apprendimento è “reattiva”, ossia risponde ad esigenze che si manifestano. 
Un’altra parte invece è “proattiva”: se gestisci un team, quando intuisci quale possano essere i bisogni 
dell’azienda di domani, puoi figurarti il percorso professionale delle tue persone, le responsabilità di 
cui potranno farsi carico domani, chi potrà prendere il tuo posto quando tu ricoprirai un nuovo ruolo 
in un’altra area dell’organizzazione. Potrai così avviare le persone ad un percorso formativo che potrà 
anticipare i bisogni dell’azienda, per avere uno staff già pronto nel momento in cui se ne manifesta il 
bisogno. Allo stesso modo, quando cerchi una persona da aggiungere al tuo staff, ricorda che il lavoro 
che vuoi affidarle oggi è l’inizio di un percorso, non la fine. 

Tieni sempre conto del potenziale di ogni persona che aggiungi al tuo team. Chiediti: 
cosa potrà imparare? Quali sfide potrà affrontare domani? 

Non tutte le competenze vanno sviluppate internamente e inventate da zero. Molti problemi che per 
noi sono nuovi in verità somigliano a problemi già affrontati tante volte da altre persone, in FPZ o al 
di fuori. 

Per raggiungere nuovi luoghi occorre percorrere nuove strade, per raggiungere nuovi 
traguardi occorre imparare a fare cose nuove. 

Libri di testo e corsi ci servono a conseguire le conoscenze di base per colmare alcuni gap di 
competenza.  

I nostri standard di lavoro (spesso indicati semplicemente con “standard” o “istruzioni di lavoro”) 
racchiudono buona parte della nostra miglior conoscenza “ad oggi”. 

Gli standard di lavoro sono tutt’altro che immutabili: sperimentare nuove soluzioni, aggiornare lo 
standard e insegnarlo agli altri membri dell’Organizzazione è l’essenza stessa del miglioramento. 
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I fratelli Eddi ed Andrea gestiscono una carrozzeria per auto che impegna 6 carrozzieri, 
ubicata nella provincia Italiana. Ogni carrozziere sistema in media un’auto al giorno, sicché 
l’intero team, in un mese di 20 giorni lavorativi, sistema mediamente 6x20=120 macchine. 
Un giorno Oscar, uno dei carrozzieri, trova il modo di dimezzare i tempi di lavoro per la 
riparazione. Dopo due settimane di sperimentazione, Oscar consolida il suo metodo di 
lavoro: è davvero in grado di sistemare due auto al giorno anziché una, con lo stesso livello 
di qualità. 

Fino a che Oscar non trasmette il suo nuovo metodo, la carrozzeria è in grado di sistemare 
140 auto al mese (Oscar è in grado di produrre 40 macchine al mese, mentre i suoi colleghi 
continuano al ritmo precedente). Ma quando Oscar trasmette il proprio metodo ai colleghi, 
la carrozzeria raggiunge la capacità di sistemare 240 automobili al mese! 

Cassandra, una operatrice della carrozzeria, è preoccupata: “nella nostra zona”, pensa, “non 
ci sono 240 automobili al mese da riparare: finirà che qualcuno di noi verrà lasciato a casa!”. 

Nei fatti, il numero di automobilisti che si rivolge alla carrozzeria non supera mai i 180 al 
mese. 

I fratelli Eddi ed Andrea si interrogano sul da farsi: da una parte i 6 carrozzieri sono 
impegnati a sistemare le auto solo 6 ore al giorno: basterebbero 4 o 5 carrozzieri per fare il 
lavoro. Dall’altra, la carrozzeria ha incrementato i propri ricavi del 50%, eppure i costi sono 
rimasti gli stessi di prima! 

Eddi ed Andrea si rendono conto che lasciare a casa un paio di persone è un vero spreco: 
uno spreco di talento! Andrea ed Eddi riflettono su come creare maggior valore per i propri 
clienti grazie alle risorse di cui già dispongono. 

Tanto per incominciare, introducono una nuova regola: tutti i lavoratori iniziano la giornata 
dedicando mezz’ora per capire come migliorare il servizio al cliente (e naturalmente anche 
su come migliorare ulteriormente i propri standard operativi). 

Lino osserva che talvolta occorre sostituire i vetri rotti alle automobili in riparazione. 
Analizzata l’opportunità, Lino è il primo del team ad imparare a sostituire i cristalli, e dopo 
aver consolidato l’esperienza cristalli sulle automobili che vengono già sistemate per danni 
di carrozzeria, la carrozzeria introduce “il servizio cristalli” per tutti gli automobilisti della 
zona. 

Mario, un altro collega, prima di fare il carrozziere guidava i camion: si rende conto che la 
capacità della carrozzeria di sistemare i veicoli in metà tempo può essere particolarmente 
apprezzata dagli autotrasportatori. Per l’automobilista infatti il fermo dell’auto è un disagio, 
ma per i trasportatori il fermo del mezzo è mancato reddito! È così che la carrozzeria 
estende la propria offerta al settore della sistemazione di mezzi industriali. 

Le preoccupazioni di Cassandra si rivelano infondate: altro che dover ridurre il personale! 
Occorre assumere! 
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Come spesso accade, da cosa nasce cosa: alcuni camionisti esprimono il desiderio di 
decorare i propri mezzi con disegni aerografati, altri di apporre delle grafiche aziendali sui 
furgoni. Ci vuole poco perché questo dinamico team impari ad offrire questi servizi: non solo 
pellicole pubblicitarie adesive, ma sono fra i primi in Italia a introdurre il servizio di aerografia 
digitale, industrializzando un’attività tradizionalmente artistica. 

All’orizzonte si scorge un futuro in cui i veicoli a guida autonoma non faranno mai nemmeno 
piccoli incidenti e il lavoro per le carrozzerie andrà scomparendo. Eddi e Andrea però non 
sono affatto preoccupati, perché il loro business si sta già trasformando da “sistemazione 
degli automezzi” a “decorazione delle superfici”: hanno già le competenze e la tecnologia per 
realizzare qualsiasi decorazione su veicoli, pneumatici, cartelloni, facciate… ma soprattutto 
un team abituato ad imparare nuove tecniche, ad insegnare ai colleghi junior ed a vincere 
sfide sempre nuove. 

Nemmeno Cassandra, celebre per il suo pessimismo riguardo al futuro, si preoccupa più: 
l’azienda per cui lavora è un modello di eccellenza, spesso visitato da scuole e professionisti 
che osservano gli eccezionali risultati del miglioramento e della formazione24. 

Quando si trova il modo di fare meglio qualcosa, è importante “cristallizzare” questa nuova 
conoscenza (aggiornando lo standard) e diffonderla (illustrando il nuovo metodo alle persone e 
mostrandone i benefici).  

Assicurare che la conoscenza sia diffusa dove serve in tempi definiti è essenziale per 
permettere all’Organizzazione di prosperare. 

Non basta “pubblicare” un nuovo standard come avviene con le leggi emanate dal parlamento: 
un’attività di miglioramento non ha successo quando lo standard è stato redatto bensì quando lo 
standard è stato adottato da tutti coloro che devono farne uso. 

Per trasmettere le competenze FPZ ha realizzato istruzioni per la redazione degli standard e per la 
formazione delle persone basate sui principi del TWI. É responsabilità di chi insegna che la formazione 
venga impartita secondo TWI. 

Per mappare la diffusione della conoscenza in FPZ abbiamo uno strumento denominato “Matrice delle 
Competenze” che aiuta a definire e tenere traccia degli standard attivi all’interno dell’Organizzazione 
e a identificare le esigenze formative da colmare. 

La certificazione del livello di competenza a riguardo di uno standard di lavoro o una materia è: 

Livello 1: La persona è in grado di applicare lo standard con supervisione; 

Livello 2: La persona è in grado di applicare lo standard in autonomia; 

Livello 3: La persona è in grado di spiegare lo standard ad altre persone; 

Livello 4: La persona è in grado di modificare lo standard per riportare i miglioramenti o ne è l’autore. 

 
24 Questo lungo esempio è solo in parte una storia di fantasia. Infatti, è ispirato dalla storia della Carrozzeria Conzato di 
Pozzoleone (www.conzato.it). Nell’esempio, i nomi sono inventati e le vicende completamente romanzate, ma i risultati citati 
sono quelli che per davvero i fratelli Eddi e Andrea Conzato con l’aiuto del loro team e del consulente Corrado Poli, hanno 
conseguito attraverso l’impegno quotidiano e l’applicazione disciplinata del metodo. 
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Disponi di un raccoglitore per tenere sotto mano tutti gli standard che ti sono utili. È 
il tuo “manuale d’istruzioni” per il Sistema FPZ. 

La certificazione ha sempre una durata limitata nel tempo: non è detto che tu sappia ancora fare oggi 
qualcosa che non hai messo in pratica negli ultimi due anni! 

È tua responsabilità conservare il manuale in azienda, tenerlo in ordine e ricordare sempre che gli 
standard non sono immutabili: sta anche a te partecipare al miglioramento. 

6.1 Aiuto reciproco e trasmissione delle conoscenze 
Il sistema che adottiamo in FPZ favorisce e promuove la trasmissione di conoscenze fra colleghi e tra 
generazioni successive di manager e di lavoratori. 

Prendi in esame la seguente tabella25: 

Tabella 1: Analisi a matrice della Cultura Lean – tradotto da T. Jackson, Hoshin Kanri for the Lean Enterprise 
(cap. 9) 

Persona A 
→ 

Persona B ↓ 

Standard Efficace conosciuto Standard Efficace non 
conosciuto Praticato Non Praticato 

St
an

da
rd

 E
ff

ic
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e 
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iu
to

 
Pr
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RIQUADRO 1 

L’obiettivo della Cultura 
Aziendale Lean 

2 

B Ricorda ad A lo standard 
e lo aiuta a tornare in 1 
con il coaching 

5 

B insegna e fa da mentore 
ad A, lo guida in 2 e poi in 1 

N
on

 P
ra

tic
at

o 3 

A Ricorda a B lo standard 
e lo aiuta a tornare in 1 
con il coaching 

4 

A e B si ricordano lo 
standard e si aiutano a 
vicenda ad adottare lo 
standard per tornare in 1 

7 

B mette in pratica ciò che 
conosce e predica e si 
sposta nel riquadro 5 

Standard 
Efficace 

non 
conosciuto 

6 

A insegna e fa da mentore 
a B, lo guida in 3 e poi in 1 

8 

A mette in pratica ciò che 
conosce e predica e si 
sposta nel riquadro 6 

9 

A, B o entrambi migliorano 
o inventano lo standard e si 
muovono verso il riquadro 
8, 7 o 4 rispettivamente 

 

Il Riquadro 1 è definito come lo stato in cui ognuno conosce standard efficaci e li mette in pratica. Nel 
mondo lean, tutto è misurato in termini di deviazione da un lavoro standard, a prescindere dal fatto 
che si tratti di Vision aziendale, di mancanze dei fornitori o di ciò che l’operatore Mario Rossi debba 
fare durante il secondo turno. L’obiettivo per la cultura Lean è di raggiungere il Riquadro 1 e rimanerci. 
L’allontanamento dal Riquadro 1 da luogo a momenti di formazione. Supponiamo che per qualsiasi 

 
25  Buona parte di questo paragrafo proviene da Thomas L. Jackson, Hoshin Kanri for the Lean Enterprise: Developing 
Competitive Capabilities and Managing Profit – CRC Press 
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ragione A si allontani dallo standard. Diventa lavoro di B insegnare e fare da mentore ad A per 
ritornare nel Riquadro 1 (B può essere un collega di A, il suo supervisore o l’amministratore delegato, 
non importa). 

I continui e numerosi momenti di verifica che il metodo prevede (dall’audit quotidiano sino alla 
President Diagnosis annuale) hanno lo scopo di generare innumerevoli momenti formativi. Il valore 
dell’Hoshin Kanri è che – grazie a un continuo scambio tra i livelli gerarchici (catchball) – non importa 
dove avvenga una deviazione: in breve tempo l’intera Organizzazione sa cosa fare e lo fa. In aggiunta, 
e non meno importante, l’Organizzazione – attraverso ogni suo membro – si astiene dal fare ciò che 
non serve. 
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7 La leadership 
La lettura di questo paragrafo è consigliata a tutti. Leader, infatti, non è strettamente sinonimo di capo: 
i due termini possono essere usati con un significato più ristretto, che considera la fonte dell'autorità: 
un leader guida dei seguaci in virtù dell'autorità che gli stessi gli hanno conferito, un capo guida dei 
subordinati in virtù dell'autorità che ha ricevuto da una fonte esterna, come ad esempio un'autorità 
superiore26. 

In questo senso, un capo non può esimersi dallo sviluppare le qualità di leader, ma ogni persona del 
Gruppo FPZ deve essere guida, ossia leader, attraverso l’esempio e il comportamento. 

Se ti è affidata la guida di un gruppo di persone, in FPZ hai tre importanti responsabilità: aiutare le 
persone a esprimere il proprio talento, favorire il miglioramento dei processi operativi e conseguire i 
risultati operativi che ti sono affidati. 

A ben guardare, le tre responsabilità sono talmente legate l’una all’altra da non poter essere gestite 
separatamente: come posso offrire al mio cliente un servizio impeccabile, che migliora di giorno in 
giorno, senza migliorare i processi attraverso cui lo realizzo? E come posso migliorare i processi senza 
che le persone che coordino imparino a fare cose nuove e aiutino a individuare le opportunità di 
miglioramento? 

Il tuo vero successo di leader è la riuscita delle persone di cui sei a capo. 

Visto che l’adozione del metodo27 abbracciato da FPZ ti fornisce gli strumenti per adempiere alle tre 
importanti responsabilità che ti sono affidate, e che non v’è altro modo che favorire l’adozione del 
metodo in ogni area di FPZ, ne consegue che non puoi sviluppare il tuo team se i tuoi comportamenti 
non sono coerenti ed esemplari. 

Non predicare l’adozione del metodo se non sei il primo a metterlo sempre28 in 
pratica! 

7.1 Le competenze del leader ideale 
Quali competenze mi occorrono per esercitare la leadership nelle aree diverse dalla mia 
specializzazione? La seguente figura fornisce un’idea del set di tecniche e competenze che man mano 
andranno a completare la figura del leader esemplare, nell’ampiezza e nella profondità che vorrai o 
saprai cogliere. 

 
26 Definizione da wikipedia. 
27 Vedi Figura 4. 
28 In altre parole, il numero di circostanze in cui deroghi dall’applicazione del metodo deve tendere a zero. 
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Figura 7 Le competenze del "Leader esemplare" 

Alcune delle competenze citate si riferiscono a tecniche citate in precedenza, altre possono esaurirsi 
con brevi letture su tecniche specifiche; altre, come ad esempio la comunicazione, rappresentano 
interi ambiti di ricerca e possono essere approfondite ad libitum. 

Non occorre “snaturarsi” per imparare ad essere un leader migliore. Ognuno rimanga sé stesso: la tua 
individualità, il tuo modo di essere sono preziosi. Apprendere nuove tecniche e registri di 
comunicazione, in abbinamento alla tua personalità, aumenterà le tue capacità. 

Non è obiettivo di questo documento formarti su tutte queste tematiche: vi è ampia e valida letteratura 
a cui fare riferimento e trovi dei consigli di lettura nel paragrafo 14 ma ci sono alcune competenze su 
cui è opportuno soffermarsi. 

7.1.1 Non c’è leader che non sappia comunicare 

Per raggiungere risultati brillanti è indispensabile cooperare con i propri collaboratori e con i colleghi 
di altre funzioni, saper costruire il consenso29 lavorando insieme ad una configurazione che magari 
non è quella che avevi in mente, ma che è quella che migliore per il processo e che tutti i coinvolti 
possono accettare. L’ascolto delle persone, la capacità di fornire feedback costruttivi, quella di gestire 
i conflitti non sono capacità innate: vi sono tecniche e strumenti che possono aiutare chiunque a 
migliorare le proprie capacità di comunicazione. Puoi imparare partecipando a corsi, seminari e 

 
29 Il consenso, nella cultura giapponese del miglioramento continuo, si chiama Nemawashi (根回し) ed è quel processo 
informale che silenziosamente sostiene le fondamenta di qualche cambiamento o progetto pianificato, parlando con le 
persone che se ne occupano, dando loro supporto e consigli, in maniera continuativa. È considerato un elemento importante 
in ogni grande cambiamento prima che ogni passo formale venga effettuato, e il nemawashi di successo permette 
cambiamenti effettuati con il consenso di tutte le parti. 
Nemawashi letteralmente si traduce con "lavorare attorno alle radici", il suo significato originale era: scavare attorno alle 
radici di un albero, prepararlo a essere trapiantato. 
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momenti formativi e studiando sui libri. Come in ogni disciplina, tuttavia, solo mettendo in pratica ciò 
che hai appreso diventerai più bravo. 

Comunichiamo in svariati modi: a tu per tu, in riunioni, via posta elettronica, per telefono, via social 
network aziendale, attraverso bacheche e lavagne… Non dimenticare che non esiste solo il contenuto 
dei messaggi che invii: il mezzo impiegato per comunicare – così come il tono e il modo in cui si 
scambiano i messaggi – non è irrilevante. 

Porre attenzione al modo in cui si comunica, semplifica il lavoro, riduce i conflitti e 
induce al confronto costruttivo. 

Comunicare efficacemente migliora le risposte e incrementa gli standard di qualità. 

7.2 Riunioni e stand-up meeting 
Fra i diversi modi di comunicazione, merita menzione il momento d’incontro del team, la riunione. Le 
riunioni sono un momento di consenso e comunicazione, e come strumento decisionale non sono 
affatto efficaci: il Responsible ha l’incarico di sviluppare il problema e le contromisure, l’Accountable 
ha la responsabilità sulla decisione, gli altri sono consultati o informati. 

Se partecipi o se convochi una riunione, segui le regole presenti in ogni sala riunioni: aiutano ad avere 
meeting brevi ed efficaci. Non convocare una riunione se non hai, prima predisposto un’agenda chiara. 
Non convocare una persona se quella non ha bisogno di sapere ciò che ti riproponi di informare, o se 
non deve essere consultata. 

Se in una riunione ti senti superfluo, chiedi se puoi accomiatarti. Questo non è un 
comportamento sgarbato, ed è utile a te e alla Società 

Lo stand-up meeting è un incontro di pochi minuti organizzato con periodicità fissa in un momento 
definito della giornata. È un’utile occasione per allineare il team e ribadire gli obiettivi del lavoro. 
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7.3 Gestire la resistenza al cambiamento 

 
Figura 8 La resistenza al cambiamento ai tempi della preistoria: “No grazie! Siamo troppo occupati” 

Probabilmente nella tua vita ti sei imbattuto in frasi del tipo: 

“Noi siamo qui per [produrre/vendere/far quadrare i conti], e non per [fare riunioni/preoccuparci dei 
problemi degli altri/migliorare questi problemini], questo lavoro [non è di mia competenza/non mi fa 
venire in tasca niente/dovrebbe farlo tizio]” eccetera eccetera. Forse è capitato anche a te di 
pronunciarne di simili. 

Alla base di questo tipo di asserzione spesso stanno motivazioni la sensazione di non aver tempo, la 
paura del nuovo (saprò condurre il carrettino con le ruote tonde?), l’ignoranza riguardo alle nuove 
soluzioni (e se le ruote rotonde non funzionassero bene?). Ma a ben guardare, tutte queste asserzioni 
cercano di mascherare la naturale e umana paura del cambiamento. L’evoluzione della specie ci ha 
resi cauti: quelle specie che non hanno sviluppato una sana cautela si sono estinte. 

 

 
Figura 9 Il dodo ha vissuto indisturbato sull’isola di Mauritius per milioni di anni. Quando nel 1598 portoghesi 
ed olandesi hanno colonizzato l’isola, gli animali che vi hanno portato, cani, gatti eccetera, hanno iniziato a 
predare il dodo che, per mancanza di predatori, era privo di ogni cautela. Un secolo dopo il dodo era già estinto. 
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Oltre a mostrarci che la cautela è una caratteristica salvavita, l’esempio del dodo ci mostra che la 
capacità di adattarsi al cambiamento è ancor più importante! Basta un piccolo cambiamento nel 
contesto competitivo per spazzare via una specie e farne evolvere altre. 

La letteratura manageriale pullula di esempi in cui aziende o prodotti che, incapaci di 
adattarsi al mutato contesto competitivo, sono stati spazzati via. Eccone alcuni: 

Kodak30: hanno inventato la tecnologia della fotografia digitale nel 1975 ma hanno deciso di 
mantenerla segreta perché avrebbe compromesso il business dello sviluppo e stampa 
delle fotografie. Quando altri player hanno evoluto la tecnologia digitale, la scelta di Kodak 
di porre i propri processi di sviluppo e stampa, e non i propri clienti, al centro della strategia, 
ne ha determinato l’annientamento. 

Blackberry31: Quando nel 2007 Steve Jobs lanciò il primo iPhone, il Blackberry, prodotto da 
RIM, era lo smartphone di riferimento nel mercato. “È entrato un altro attore in un settore 
già molto competitivo, non credo che ciò determinerà un grande cambiamento nelle nostre 
politiche" dichiarò il CEO Jim Basille. Mike Lazardis – uno dei fondatori di RIM – nello stesso 
periodo sosteneva che le tastiere QWERTY con i pulsantini fossero la funzionalità piò 
eccitante per i telefoni. Oggi iPhone è ancora uno degli smarthphone più venduti, Blackberry 
non esiste più. 

Blockbuster: Fondata nel 1985, noleggiava film su videocassetta e DVD e videogames. Nel 
1997 impiegava circa 80'000 persone in 9'000 punti vendita in giro per il mondo. Nello 
stesso anno, veniva fondato Netflix, con l’obiettivo di noleggiare DVD e videogames via 
posta (all’epoca guardare un film in streaming su internet era inconcepibile: ci si collegava 
con un telefono collegato a un modem a una velocità ridicola). Blockbuster è fallita nel 2013, 
mentre Netflix ha più di 100 milioni di abbonati nel mondo. 

Walkman32: era un lettore di musicassette prodotto dalla Sony negli anni ’80 talmente 
diffuso che, nel linguaggio comune, il termine Walkman era sinonimo di lettore di 
audiocassette portatile. Negli anni ‘90 Sony attribuì il marchio Walkman ai suoi lettori di 
MiniDisc, perdendo di vista le potenzialità del formato mp3 che si andava imponendo. Così, 
l'azienda lasciò campo aperto ai suoi concorrenti, prima fra tutte Apple con l’iPod, sugli altri 
canali della musica portatile. La grande diffusione dei lettori di mp3 ha evidenziato l'errore 
strategico di Sony che ha perso il primato nel settore. 

 

Il leader coltiva un ambiente dinamico dove le persone non temono il cambiamento. Il primo passo in 
questa direzione è creare un ambiente protettivo: le persone devono sentirsi protette per rafforzare 
la propria sicurezza e consapevolezza delle proprie capacità. Devi sempre dimostrare al tuo team che 
tu – come ognuno in FPZ – vai in cerca dei problemi, non dei colpevoli. 

Creare un ambiente di lavoro dinamico e protettivo. Dinamico perché ognuno deve 
essere sempre pronto a cambiare per adeguarsi alle mutate esigenze interne ed 

 
30 https://www.forbes.com/sites/chunkamui/2012/01/18/how-kodak-failed/#744273ef6f27 
31 http://www.businessinsider.com/rim-ceo-quotes-2011-9?IR=T 
32 Vicende di Blockbuster e Walkman: da Wikipedia 



  

 
 

 32 

Il Sistema FPZ 

esterne; protettivo per rafforzare la sicurezza delle persone che guidi e favorire la 
costruzione della fiducia33. 

Attraverso l’esempio e il sostegno continuo, ogni membro del tuo team di lavoro si rende conto che il 
metodo produce più risultati con meno sforzo. Così facendo favorisci le condizioni per una diffusione 
del metodo spontanea o quasi. 

7.4 Motivare le persone 
In alcune aziende, viene posta grande enfasi sul raggiungimento dei risultati e spesso viene 
dimenticato che i risultati sono il frutto del lavoro e dell’intelligenza delle persone. Le aziende che 
tralasciano lo sviluppo delle persone, il vero motore del miglioramento e del successo, non possono 
sostenere la crescita e rischiano di non mantenere nemmeno le proprie posizioni, perché non son in 
grado di adeguarsi al mutevole contesto competitivo. In questo tipo di aziende, i manager pensano 
che lo strumento motivazionale sia il premio: “se raggiungi il risultato allora ti premio, altrimenti o 
niente o punizione!” 

Di conseguenza, il manager che obbliga le persone anziché entusiasmarle, che le costringe anziché 
motivare, non è destinato al successo duraturo. Il leader per contro è consapevole di quanto già 
Platone asseriva più di due millenni fa: 

Il comportamento umano scaturisce da tre fonti principali: desiderio, emozione e 
conoscenza. 

Il leader è consapevole che il premio economico è solo una delle diverse componenti della 
motivazione, ed è conscio che insegnare alle persone e favorirne il benessere è altrettanto importante, 
o forse ancor di più. 

7.5 Riconoscere i risultati 
In FPZ celebriamo i risultati: i leader sanno che raggiungere obiettivi ambiziosi richiede un grande 
sforzo del team e non dimenticano di celebrare i successi individuali o di team. Quando l’obiettivo 
viene raggiunto, chi lo ha raggiunto deve essere festeggiato! Lo deve sapere lui, le persone che 
lavorano con lui, e le persone a cui tiene di più: i familiari, gli amici… Occorre che possa andare a casa 
con qualcosa di tangibile che possa testimoniare il riconoscimento del suo valore. 

Il leader fa si che i membri del proprio team amino il lavoro che fanno. Così facendo rafforzerà sempre 
più il desiderio delle persone di essere partecipi di questo progetto ed il loro senso di appartenenza. 

 

 
33 Adattato da Sergio Casella, La morale aziendale– ed. Tecniche Nuove, 2014 
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8 Alcuni strumenti e comportamenti di gestione adottati in FPZ 

8.1 Lo sviluppo e la diffusione della strategia: l’Hoshin Kanri 
Gli obiettivi strategici debbono guidare il progresso e le azioni ad ogni livello dell’azienda, eliminando 
gli sprechi dovuti alla scarsa comunicazione o al perseguimento di obiettivi poco chiari. A tale scopo, 
FPZ ha adottato una metodologia chiamata Hoshin Kanri34. 

Orientare ogni lavoratore nella stessa direzione, in modo coordinato. Ciò è ottenuto 
allineando gli obiettivi dell’azienda (Strategia) con i piani di gestione (Tattiche) e con 

il lavoro di ciascuno. Questo è l’Hoshin Kanri. 

L’Hoshin Team è un gruppo di persone selezionate dal Consiglio di Amministrazione o 
dall’Amministratore Delegato. Il team è fluido, non essendoci nomina formale o durata prestabilita. 
Persone possono aggiungersi al team o uscirne in qualunque momento per assicurare la massima 
efficacia del Team. 

È importante avere degli obiettivi chiari in ogni area aziendale, perché la definizione degli obiettivi e la 
misura dei risultati permettono alle persone ed ai team di comprendere il loro contributo alla vision. 

8.2 Il tempo per le attività di miglioramento 
Quando prevedi che il tuo team apprenda e si dedichi a migliorare i processi? Come fai a sapere che 
le persone dedicano a queste attività il tempo che è stato definito? Devi assicurare equilibrio tra il 
tempo che viene dedicato alle attività di miglioramento ed il tempo per le attività correnti. Il lavoro 
sul miglioramento continuo si alimenta da tre fonti, a cui si aggiunge la formazione:  

• dai progetti che discendono dall’Hoshin Kanri, 
• dalle Opportunità di Miglioramento (OM) 
• dall’Idea Bank, il “serbatoio di idee” alimentato dalle persone nell’area di lavoro. 

Il Diagramma di Nemoto, rappresentato in Figura 10, illustra come ogni lavoratore sia impegnato, pur 
in diverse proporzioni, in attività correnti (standard operativi), in attività di miglioramento continuo e 
in innovazione. 

 
34  L’Hoshin Kanri (in giapponese: 方針管理, letteralmente “gestione della bussola”) è stato sviluppato in Giappone nel 
dopoguerra ed è un modello di gestione strategica che permette di diffondere gli obiettivi attraverso l’intera azienda e 
guidare l’azione. La lettura di riferimento è Hoshin Kanri for the Lean Enterprise: Thomas L. Jackson, Developing Competitive 
Capabilities and Managing Profit – CRC Press. 
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Figura 10 Diagramma di Nemoto – tratto da Masao Nemoto, David Lu, Total Quality Control for Management: 
Strategies and Techniques from Toyota and Toyoda, Gosei, Apr 1, 1987 

Sta a te, in qualità di team leader, garantire che tutti i membri del team si dedichino ad attività di 
miglioramento, favorendo particolarmente la partecipazione a iniziative interfunzionali. 

Evidenzia in modo visuale il modo in cui – per ogni membro del team – si divide il 
tempo dedicato al miglioramento da quello per le attività correnti. 

8.3 Il coaching kata: strumento di problem solving e di formazione 
Quando compi delle attività operative, operi secondo uno standard operativo che indica come 
compiere il lavoro per raggiungere gli obiettivi pianificati. Lo standard garantisce come raggiungere il 
risultato. Se gli obiettivi non vengono raggiunti, è perché ti sei discostato dallo standard o perché lo 
standard non è adeguato. In un caso il problema viene superato con la formazione ed il coaching (vedi 
Tabella 1). Nel secondo caso, il processo va migliorato: questa è l’origine di molte attività di problem 
solving. 

Quando affidi un’attività di miglioramento, ricordati sempre che si tratta di esperimentare nuovi 
metodi: nessuno può avere la certezza di quali siano le contromisure più adatte ad un problema che 
ancora non è stato analizzato. Per questo, fa’ che le collaudate routine di coaching kata ti siano guida: 

il manager che balza alle conclusioni assegna “compiti”, il bravo leader affida 
obiettivi. 

Il leader utilizza il coaching kata35 per guidare i membri del proprio team nel problem solving. In ogni 
coaching kata il coach pone domande appropriate al coachee, allo scopo di sviluppare i tre contenuti 

 
35 Il coaching è una metodologia di sviluppo personale nella quale una persona (detta coach) ne supporta un’altra (detta 
coachee) nel raggiungere uno specifico obiettivo. Con il termine Kata (giapponese 型 , traducibile con forma, modello, 
esempio) si indica, nelle arti marziali giapponesi, una serie di movimenti codificati che rappresentano varie tecniche di 
combattimento in modo da evidenziarne i principi fondanti e le opportunità di esecuzione ottimali. Lo scopo primario di un 
Kata è infatti quello di tramandare la conoscenza acquisita agli allievi. L'esercizio del Kata non si pratica solo nelle discipline 
marziali, ma in tutte quelle forme d'arte che abbiano come fine la "via", il “metodo”. Da wikipedia. 
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fondamentali del kata: riconfermare ogni volta l’obiettivo del lavoro, guidare le persone nello sviluppo 
di migliori pratiche operative e formare i membri del team.  

Il leader sa che il suo ruolo è quello di sviluppare le persone. Non si sostituisce mai al proprio “coachee” 
né nella scelta delle contromisure né nell’implementazione: semmai lo affianca e lo accompagna, se 
questo è necessario. Chi si sostituisce al coachee, accentra i problemi e non aiuta il coachee a 
svilupparsi. 

Sapere cosa non fare è importante quanto saper cosa fare. 

8.4 L’audit: rispetto degli standard e indicazioni per migliorare 
La passeggiata nell’ambiente di lavoro (o “gemba walk” - dove “gemba” sta per posto dove si lavora - 
inteso come il posto dove succedono le cose o nascono le problematiche) è una tecnica di audit 
utilizzata per riscontrare e gestire i problemi quotidiani in modo efficace e coltivare lo sviluppo 
sistematico dell’organizzazione. 

Attraverso la verifica sul campo del rispetto degli standard, dell’ordine degli spazi e del benessere 
delle persone si generano numerose opportunità di formazione e miglioramento.  

La routine di auditing coinvolge ogni membro dell’organizzazione. Alcuni esperti 36  suggeriscono 
questa periodicità per la routine di verifica dell’ambiente di lavoro: 

 
Figura 11: Indicazioni dell'Istituto Lean per la routine dell’audit in stile Gemba Walk 

A ciascun livello l’audit è lo stesso, ciò che cambia è l’estensione e la frequenza. 

Come membro di FPZ devi avere un’area di lavoro pulita ed efficiente e devi favorire la verifica degli 
standard da parte dei tuoi responsabili: come team leader, supervisore o manager, oltre a ciò sei 
tenuto a formalizzare ed a rendere visuale la routine di audit per la tua area di responsabilità. 

Cosa verificare? In primis, se le persone che coordini hanno una routine visuale delle loro attività di 
audit, con registrazione dell’avvenuta verifica. Poi, dovresti essere in grado di osservare il flusso delle 
cose e delle informazioni, l’aderenza agli standard operativi, di miglioramento e di sviluppo delle 
persone. 

 
36 Materiale didattico del corso “Lean Professional Program” dell’Istituto Lean (istitutolean.it) 

Team Leader

verifica approfondita ogni ora

Supervisore:

giro quotidiano + 1 
area approfondita

Plant Manager: 
giro settimanale 

+ 1 area 
approfondita
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Il tuo scopo nell’audit non è quello di lasciare una lunga lista di cose da fare, ma di generare 
opportunità di crescita per le persone che coordini e creare consapevolezza sui miglioramenti 
necessari. Se le persone che stai sviluppando sono adatte al ruolo che hai affidato loro, sapranno (o 
impareranno) come agire. Altrimenti, capirai come gestire il problema. 

Prendi l’abitudine di chiedere quotidianamente ai membri del tuo team:  

“Chi è il tuo cliente? Qual è il valore delle tue attività per il tuo cliente?”37 

Per individuare le debolezze nei processi o le cose fuori posto basta un secondo, ma per riconoscere i 
progressi devi riconoscere cosa è cambiato dal giro precedente. Impara ad individuare i passi avanti e 
non dimenticare mai di valorizzare il buon lavoro svolto: i miglioramenti che sono stati compiuti hanno 
richiesto impegno e intelligenza, e il team sta avendo successo in campi non sempre familiari: impara 
a riconoscere il valore che ha messo in campo il tuo team! 

Non dimenticare di gratificare le persone: dire bravo non costa nulla ma vale 
moltissimo! 

Ricorda che, sebbene nel giro nell’ambiente di lavoro ti soffermi ad osservare i processi, essi sono 
compiuti da persone: osserva le persone e cerca di capire se ognuno è sereno. Dimostrati disponibile 
e pronto ad ascoltare. 

L’audit non crea valore per il cliente, per questo deve poter essere condotto con semplicità e 
rapidamente.  

 
37 Il metodo dice “Conferma sempre lo scopo del tuo lavoro”: cfr. Figura 4 
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8.4.1 Vedere flussi e anomalie: l’importanza di avere spazi di lavoro ordinati e le 5S 

 
Figura 12 Il World Wildlife Fund (più conosciuto come WWF) è un’organizzazione che tutela le specie animali a 
rischio di estinzione e l’ambiente e promuove l’uso sostenibile delle risorse. Per sostenere le proprie cause, il 
WWF è noto per campagne pubblicitarie memorabili. In questa immagine ha nascosto numerosi animali. Riesci 
a vederli? Quanti sono? 

Come nell’esempio, le anomalie dei processi sono molto più difficili da individuare quando possono 
“mimetizzarsi” in un ambiente confusionario. In simili circostanze, è più difficile individuare i problemi 
che risolverli! 

Osservando un processo o uno spazio di lavoro, bisogna riconoscere il flusso e le anomalie a colpo 
d’occhio. Ammettiamo che, grazie alla tua esperienza, tu gestisca con successo le attività che ti sono 
affidate in un ambiente di lavoro privo di regole e indicazioni visuali. Fra i compiti del tuo supervisore 
vi è la responsabilità di condurre gli audit in tutte le aree che presidia, con le tue stesse regole anche 
se con frequenze diverse. Come può compiere il proprio audit nella tua area? È chiaro che in nessun 
caso si può venire meno all’ordine negli spazi di lavoro. L’adozione della metodologia denominata 5S 
non solo è sufficiente a garantirti il successo nella gestione degli spazi di lavoro, ma fornisce anche 
numerosi spunti per ridurre gli sprechi38. 

Le infrastrutture – con notazione delle relative aree di competenza – sono rappresentate sulle 
planimetrie affisse nelle bacheche. Cartelli opportunamente posizionati segnalano pericoli o 
prescrizioni. L’affissione dei cartelli è a cura del responsabile dell’area mentre la verifica della corretta 
gestione dei segnali e a cura del RSPP39. 

Ogni responsabile di area ha il compito di gestire le risorse presenti e di assicurare che l’indicazione 
della responsabilità sulle citate planimetrie sia corretta. Il responsabile di ogni area, processo o risorsa 
ha il dovere di garantire la buona gestione di quanto affidato alla sua gestione attraverso l’audit, nei 
modi previsti. 

 
38 Vi è ampia bibliografia sulla metodologia 5S, fra cui il materiale formativo dell’Istituto Lean e i contenuti delle dispense 
del Lean Practitioner Program 
39 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il cui ruolo è descritto nel paragrafo 13.4 
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Gli impianti (elettrico, termoidraulico, antincendio, aria compressa…) presenti nelle strutture di FPZ 
sono monitorati e manutenuti dai referenti incaricati.  

Le risorse comuni (ad esempio le sale riunioni, le macchine utensili, i banchi di assemblaggio, le 
fotocopiatrici) ci servono per lavorare. È tua responsabilità assicurarti un budget per poter gestire le 
risorse che ti sono affidate, sia per le attività correnti che per quelle di miglioramento. 

Ciascuna delle risorse deve essere monitorata e manutenuta. Gestire le risorse comuni in questo 
modo ne incrementa la disponibilità e la qualità nell’uso. 

Sei tu ad assicurare che il tuo spazio di lavoro sia sicuro, ordinato, efficiente. Così 
permetti a te stesso e alle persone con cui collabori di lavorare bene e in sicurezza. 

8.4.2 Gestione della documentazione 

In FPZ sappiamo che la documentazione è viva. 

Un documento non fruibile, non rintracciabile, difficilmente aggiornabile, poco 
comprensibile non è di supporto all’Organizzazione.  

Il sistema della documentazione è costituito da: 

• Modelli di documento (il modello fattura, la carta intestata…) 
• Documenti veri e propri (la fattura numero 23 al sig. Rossi, la lettera di assunzione del sig. 

Verdi…) 
• Archivi 

Ogni documento ha dei dati per rintracciarlo (per esempio, su una fattura: Destinatario, data, 
importo...). Questi dati si chiamano “metadati”. Ogni archivio (cartaceo o digitale) ha delle 
caratteristiche (contenuto, sottoinsiemi, responsabile, durata di permanenza documento nell’archivio). 
Riferirsi agli standard FPZ per la realizzazione e l’archiviazione dei documenti è indispensabile: prendili 
in esame prima di progettare documenti o archivi. 

Gestire l’informazione secondo questi criteri la rende fruibile e sicura. 

8.4.3 Vedere flussi e anomalie: la gestione visuale 

Come fai a verificare se i processi hanno risultati anomali, se le attività correnti e quelle di 
miglioramento si evolvono secondo i piani e se le persone stanno sviluppando nuove professionalità 
se queste informazioni non sono visibili nell’ambiente di lavoro? 

La gestione visuale (o “visual management”) si basa sull’immediata visibilità delle informazioni 
rilevanti. 

La gestione visuale rende viva e tangibile l’informazione direttamente sul processo, 
dove essa è utile. 
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Questa tipologia di approccio permette al team leader e ad ogni operatore di avere sempre sotto 
controllo lo stato del processo ed ai team leader di allineare tutti i membri dell’organizzazione verso 
l’obiettivo aziendale. 

Guida il tuo team nello sviluppo di un sistema che renda visibili ad ognuno gli standard operativi, la 
propria performance e quella del team in relazione ai target operativi, agli obiettivi di miglioramento 
e a quelli di formazione e sviluppo delle persone. Non dimenticare di rendere visuali anche la gestione 
delle opportunità di miglioramento, la routine per gli audit e la suddivisione del tempo da dedicare al 
miglioramento. Queste informazioni sono di grande aiuto alle persone, che possono adattare le 
proprie azioni di conseguenza. 
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9 Il lavoro di squadra 
La tua area di responsabilità è un anello della catena del valore che genera l’Azienda per il Cliente. 
Non puoi rafforzare la catena rafforzando solo un anello. 

 
Figura 13 Flash, Cyborg, Superman, Batman, Wonder Woman e Aquaman (supereroi del mondo dei fumetti 

DC Comics) si riuniscono nella Justice League per sconfiggere gli avversari. La complementarità dei poteri, la 
fiducia reciproca e la capacità di condividere e attuare piani di battaglia sofisticati fanno si che la Justice 

League abbia una forza superiore alla somma delle forze dei singoli. 

Sulla base di questa considerazione, un leader esemplare ha ben chiaro in mente che ogni attività che 
presidia si ricollega a monte e a valle con altre attività, e che le innovazioni più brillanti non sono 
visibili dal proprio punto di vista, men che meno conseguibili con le sole proprie forze. Per questo 
sviluppa una vocazione per il gioco di squadra. Non solo è un team player, spesso coinvolto in attività 
con i colleghi di altre funzioni, ma favorisce il gioco di squadra a tutti i livelli, stimolando i propri 
collaboratori ad esaminare i problemi nella propria interezza, ed aiutandoli a costruire o partecipare 
a team interfunzionali. 

Il lavoro di squadra è essenziale a tutti i livelli: per il personale operativo, per i 
supervisori, per il middle management e per il top management. 

9.1 Processi a flusso, team organizzati secondo il flusso di valore 
Il senso di squadra viene dalla condivisione di obiettivi, risultati, sforzi e passioni: del tempo insieme. 
La classica organizzazione “per reparto” spesso da luogo a “squadre monofunzione” che si 
contrappongono a svantaggio del flusso di valore. 

Organizzare squadre per flusso di valore, guidate da un leader preparato innanzitutto sui metodi, 
genera una situazione ideale in cui diverse funzioni aziendali operano di concerto per il 
raggiungimento di un medesimo obiettivo. Studiano insieme, faticano insieme, gioiscono e festeggiano 
i risultati insieme. Ecco la chiave per costruire team affiatati. Naturalmente, con la necessaria 
flessibilità per assicurare che il singolo flusso di lavoro non viva isolato dalle altre realtà aziendali. Da 
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un punto di vista organizzativo si è ottimizzato un processo, ma la vera differenza è a livello umano 
perché in questo modo tutte le persone hanno uno scopo chiaro: chi è nel flusso di valore deve vincere 
la partita, data dagli obiettivi da raggiungere, chi è nei flussi di supporto deve creare le condizioni per 
cui chi gioca la partita pensi solo a giocare ed a vincere40. 

9.2 Un bravo leader ha a cuore tutti i processi, non solo i “suoi” 
Nel paragrafo 5.7 si è parlato di “doppia identità” in riferimento all’esercizio del proprio ruolo 
nell’organigramma e al miglioramento dei processi. 

Per chi guida un gruppo di lavoro, il tema della “doppia identità” è ancor più importante: i risultati che 
si possono ottenere confinando il miglioramento dei processi all’interno della sola propria area di 
responsabilità sono spesso limitati e mediocri. 

Non puoi tralasciare di indicare ai colleghi di altre aree le debolezze che osservi sui loro processi, 
anche quando queste non impattano sui tuoi processi. Non sei chiamato a risolvere ogni problema, 
ma offrire uno spunto di miglioramento ai colleghi (che lo gestiranno nei tempi più vantaggiosi per 
l’azienda) è un dono che non puoi esimerti dal fare.  

Non puoi tralasciare di verificare che le opportunità di miglioramento che hai segnalato siano prese in 
considerazione, se esse sono importanti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

 
40 S. Casella, La Morale Aziendale, cap. 5 
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10 La tua formazione sul Sistema FPZ 
Certifica
zione 

Competenze 
accertate Come ottenerlo, quanto dura Cosa comporta Chi lo rilascia 

Livello 1 

Hai dimostrato di 
aver compreso il 
Sistema FPZ in un 
momento di 
verifica formale 

Verifica tramite colloquio o 
test 

Torni a 0 se dopo 1 anno non 
hai ottenuto certificazione di 
livello 2  

È requisito necessario 
(sebbene non 
sufficiente) per essere 
allineato con gli 
obiettivi aziendali e 
membro attivo 
dell'organizzazione 

Supervisore 
con 
certificazione 
≥3 sul 
Sistema FPZ 

(con suo 
delegato con 
certificazione 
≥3 se il 
supervisore 
non ha 3) 

Livello 2 

Hai dimostrato di 
saper mettere in 
pratica i principi 
del Sistema FPZ, 
sei in grado di 
affrontare i 
problemi con 
approccio rigoroso 

A seguito di colloquio in cui si 
dà evidenza di applicazione 
sistematica dei contenuti del 
Sistema FPZ e di problem 
solving nell’arco di un anno 
dalla ultima certificazione a 
questo livello. 

In mancanza, torni a livello 1 

Sai gestire attività di 
miglioramento in 
qualità di 
Responsible41 ed 
essere Accountable 
su miglioramenti 
operativi; puoi 
formare altri sotto 
supervisione 

Livello 3 

Hai dimostrato di 
saper trasmettere 
ad altri i principi 
del Sistema FPZ 

A seguito di colloquio in cui si 
dà evidenza di trasmissione 
sistematica dei principi del 
sistema FPZ nell’arco di un 
anno dalla ultima 
certificazione a questo livello. 

In mancanza, torni a livello 2 o 
1 

Hai le competenze per 
aiutare le persone ad 
esprimere il proprio 
potenziale ed essere 
un buon coach; 
diffondi la cultura del 
miglioramento 
attraverso l'esempio 

Livello 4 

Hai interiorizzato 
la Cultura FPZ e 
sei attivo 
nell'aggiornare il 
documento che la 
descrive in modo 
che sia coerente 
con l'evoluzione 
della Cultura di 
FPZ 

A seguito di colloquio in cui si 
dà evidenza di aver fatto 
evolvere il documento "il 
Sistema FPZ" in coerenza con 
l'evoluzione della cultura. 

Torni a livello 2 se nell’arco di 
un anno dalla ultima 
certificazione a questo livello 
non hai rispettato i requisiti 
del livello 3 

Sei un depositario dei 
processi associati alla 
formalizzazione e 
trasmissione della 
cultura FPZ 

Persona con 
certificazione 
4 sul 
Sistema FPZ 

 
41 Ruoli di Responsible e Accountable sono definiti nel paragrafo 5.7 
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11 La certificazione di qualità dei processi ISO 9001 
Il sistema di gestione FPZ è conforme alla norma ISO 9001, la normativa di riferimento per chi 
sottopone a controllo qualità il proprio processo produttivo partendo dalla definizione dei requisiti 
(espressi e non) dei Clienti, arrivando fino al monitoraggio di tutto il processo produttivo. 

In FPZ non esiste una funzione incaricata della qualità: l’attenzione agli standard è assicurata da 
rigorose routine di verifica, descritte nel paragrafo 8.4. 

La Qualità è responsabilità di ognuno e non può essere delegata! 

11.1 Campo di applicazione della norma ISO 9001 
Poiché il cliente e la sua soddisfazione sono al centro della ISO 9001, in coerenza ai Valori FPZ, la ISO 
9001 si applica – in FPZ SpA – a tutte le attività gestionali e produttive relative alla progettazione, 
produzione e vendita e assistenza di soffianti e aspiratori a canale laterale ed alla vendita e 
commercializzazione dei relativi accessori, senza esclusioni. 

11.2 L’approccio di FPZ agli Audit per la conferma del certificato ISO 9001 
Periodicamente l’ente certificatore compie degli audit per verificare l’attinenza dell’organizzazione alla 
norma ISO 9001. 

L’audit ISO non è un esame, ma un’importante opportunità di miglioramento. L’Auditor è un esperto 
che – con l’esperienza raccolta osservando molteplici realtà – può fornirci punti di vista originali e 
mostrarci aree di attenzione che a noi possono essere sfuggite. 

Non devi pensare che occorra prepararsi all’Audit per l’ISO 9001: la miglior cosa che 
puoi fare in vista dell’audit è non fare nulla di diverso dal solito. 
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12 Riflessioni conclusive 
Il metodo è lo strumento che ci rende sempre più bravi nel servire il cliente. Ogni standard che 
innoviamo, ogni problema che risolviamo, ogni investimento saranno sempre guidati dal principio di 
centralità del cliente. Chi dovesse dimenticarlo, lavorando sul sistema per il sistema, si contorcerebbe 
su di una vana burocrazia, viceversa tenendolo a mente si parteciperà alla costruzione di 
un’Organizzazione sempre più forte. 

Il Sistema FPZ valorizza i concetti di libertà e passione per la verità. Vito Mancuso, filosofo e teologo 
contemporaneo, scrive: “Essere liberi nella propria mente, senza alcuna sudditanza esteriore, e al 
contempo coltivare una scrupolosa obbedienza interiore alla verità. Questo è il senso della vita […]”. 

La dedizione al metodo è un abbraccio completo e totale verso un cammino che ci porta, non per 
imposizione ma attraverso la crescente constatazione del lavorare meglio, verso un nuovo modo di 
vedere la realizzazione del nostro successo e la creazione di un luogo dove costruire, e non 
semplicemente produrre. 
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13 Riferimenti contrattuali e indicazioni sugli organi di gestione 
FPZ è una Società per Azioni di diritto Italiano. Ove non altrimenti indicato, le informazioni societarie 
indicate nel seguito e lo statuto di FPZ SpA sono disponibili sui pubblici registri. I rapporti tra FPZ e i 
suoi lavoratori sono regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Metalmeccanici e dai 
Regolamenti Aziendali. Sei tenuto a conoscere i Regolamenti Aziendali perché questi, oltre a riportare 
stralci di importanti passi del CCNL, aggiunge indicazioni che ogni lavoratore di FPZ è tenuto ad 
osservare. 

13.1 Gli Organi Sociali 
Perché la Società operi regolarmente occorre che al suo interno vengano svolte correttamente 
determinate funzioni comuni a tutte le società: l'organizzazione, la gestione e il controllo. Nelle società 
di capitali ciascuna di queste compete a un organo corrispondente:  

• l'assemblea degli azionisti, che delibera sull'organizzazione interna e le questioni più importanti 
della società; 

• il consiglio di amministrazione, oppure l'amministratore unico, che ha funzione esecutiva e di 
gestione; 

• il collegio sindacale, che ha funzioni di controllo. 

Ad essi si affianca la Società di Revisione, a cui è affidata la revisione contabile. 

13.2 Il Datore di Lavoro 
Il Datore di Lavoro, nell'ambito del rapporto di lavoro, è una delle parti del contratto di lavoro 
subordinato. Generalmente il Datore di Lavoro non è assimilabile, come spesso si crede, a una persona 
fisica, esistendo società ed enti con personalità giuridica. In FPZ il datore di lavoro è FPZ SpA stessa. 

Per quanto concerne la legge sulla sicurezza, secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro, il datore di lavoro è quel soggetto che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, si 
deve intendere il soggetto che a seconda dell’organizzazione aziendale che dirige, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.  

13.3 Il Medico Competente 
Il medico competente, ai sensi della legislazione italiana in tema di sicurezza sul lavoro è un medico 
che collabora con il datore di lavoro. È nominato dal dirigente della sicurezza o, in mancanza, dal 
datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti riferiti alle 
disposizioni di legge. 

13.4 Il Responsabile per il Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) 
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una figura disciplinata dall'ordinamento 
giuridico italiano. 

Si tratta del soggetto nominato dal datore di lavoro che coordina il servizio di prevenzione e protezione 
dai rischi (SPP), ovvero l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati 
all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 
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13.5 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel diritto del lavoro italiano è la figura eletta dai 
lavoratori che ha il compito di rappresentare i lavoratori in azienda per quanto concerne la salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il RSPP, avvalendosi del medico competente e del RLS, è responsabile del conseguimento degli 
obiettivi prefissati dal sistema di gestione della sicurezza aziendale e, nello spirito del miglioramento 
progressivo dei livelli di salute e di sicurezza, concorrono sinergicamente alla definizione di nuovi 
standard. 

13.6 Il Compliance Officer 
Il Compliance Officer 42  è un soggetto non imposto dalla legge che vigila sulla responsabilità 
dell’Organizzazione e dispone di poteri di iniziativa e di controllo. 

Se vuoi sottoporre un reclamo ma non vuoi o non puoi farlo con il tuo responsabile, 
puoi rivolgerti al Compliance Officer.  

Sebbene incaricato dalla Società, il Compliance Officer è un soggetto indipendente e non è 
assoggettato alla gerarchia aziendale. Se chiedi che il tuo reclamo sia gestito in via confidenziale, il 
Compliance Officer è tenuto alla riservatezza. 

Il Compliance Officer garantisce la presenza di una parte terza, indipendente dai processi aziendali e 
quindi in grado di prescindere dalle vicissitudini interne. 

I riferimenti per contattare il Compliance Officer, il Medico Competente, il RSPP e il 
RLS sono sulle bacheche aziendali. 

 

 
42 Compliance Officer è una locuzione derivata dal mondo anglosassone e divenuta di uso comune nel lessico italiano. In 
Italiano suonerebbe come “Soggetto che assicura il rispetto delle regole”. 
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14 Approfondimenti consigliati 
SULLA TRULY HUMAN LEADERSHIP: 

Bob Chapman e Raj Sisodia, Everybody Matters: The Extraordinary Power of Caring for Your People 
Like Family, Barry Wehmiller Group, 2015; 

Sergio Casella, La morale aziendale, Tecniche Nuove, 2014 

SULLE CARATTERISTICHE COMUNI A SISTEMI MANAGERIALI DI PROVATO SUCCESSO  

Jim C. Collins, “Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't”, Harper 
Business, 2001. In Italia è pubblicato da Mondadori con il titolo “O meglio o niente. Come si vince la 
mediocrità e si raggiunge l'eccellenza” 

SUI PRINCIPI BASE DEL TPS (TOYOTA PRODUCTION SYSTEM) 

Sul TPS: Jeffrey K. Liker , Toyota Way: I 14 principi per la rinascita del sistema industriale italiano – 
Hoepli 

Jim Womack, Dan Jones, Lean Thinking, Guerini Next 

SUL PROBLEM SOLVING E SUL COACHING KATA 

John Shook, Jim Womack, Managing to Learn – Lean Enterprise Institute 

Mike Rother, Toyota Kata, McGraw Hill 

SUL “VALUE STREAM MAPPING” LE TECNICHE DI MAPPATURA DEI FLUSSI 

Mike Rother, John Shook, Learning to See, Lean Institute 

Dan Jones, Jim Womack, Seeing the Whole – mapping the extended value stream, Lean Institute 

SULLA FORMAZIONE CON IL METODO TWI 

Donald Dinero, Training Within Industry, The Foundation of Lean – CRC Press;  

The TWI Workbook: Patrick Graupp, Essential Skills for Supervisors – Lean Enterprise Academy 

SULL’APPLICAZIONE DEL LEAN THINKING NEGLI UFFICI 

Drew Locher, Lean Office and Service simplified, CRC Press 

SULL’HOSHIN KANRI E IL “LEAN ACCOUNTING” 

Thomas Jackson, Hoshin Kanri for the lean enterprise, CRC Press, 2006 

Nicholas S. Katko, The lean CFO, CRC Press, 2014 

SULLA MOTIVAZIONE DELLE PERSONE E L’INTELLIGENZA EMOTIVA 

Daniel H. Pink, Drive, Riverhead Books, 2009 

Daniel Goleman, Intelligenza emotiva, cos’è e perché può renderci felici, BUR 

SULLA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO 

Spencer Johnson, Chi ha spostato il mio formaggio? Cambiare sé stessi in un mondo che 
cambia in azienda, a casa, nella vita di tutti i giorni, Sperling & Kupfer 

Clip formativa “LEI's Lean Transformation Framework Animated”: vai al link 
https://youtu.be/oeRXOT8lv0g o inquadra il QR-Code con il tuo smartphone  

https://youtu.be/oeRXOT8lv0g
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15 Indice degli Acronimi 
CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

DPI Dispositivi di Protezione Individuale 

PDCA Plan-Do-Check-Act/Adjust 

RACI Responsible-Accountable-Consulted-Informed 

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

TWI Training Within Industry 

TPS Toyota Production System 
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16 Revisione di questo documento 
L’indice di revisione è costituito da due numeri interi separati da un punto (1.0, 1.1, 1.2… 2.0, 2.1…): 
l’incremento della parte sinistra indica una innovazione sostanziale nel documento, l’incremento della 
parte destra avviene invece per modifiche formali o di modesta rilevanza.  

In caso di innovazioni sostanziali (esempio da 1.0 a 2.0) occorre provvedere affinché 
le persone vengano formate sui nuovi contenuti. 

In caso di modifiche minori (per esempio, incremento da versione 1.0 a 1.1) un supplemento di 
formazione alle persone non è richiesto. 

La versione in Inglese viene aggiornata ad ogni innovazione sostanziale. 

Ad ogni revisione del documento modificare l’indicazione sul frontespizio ed indicare nel seguito gli 
elementi essenziali. 

Release Data Autore Evento 

1.0 05/09/16 S. Ferigo Prima emissione 

1.1 23/09/16 S. Ferigo Indice acronimi e paragrafo revisioni; modeste modifiche al 
testo 

1.2 28/09/16 S. Ferigo Piccole modifiche al testo 

1.3 13/10/16 S. Ferigo Ambito di applicazione ISO 9001 indicato come da normativa 

1.4 21/10/16 S. Ferigo Inserito paragrafo 9 (livelli di formazione su questo doc) 

1.5 17/11/16 S. Ferigo Chiarimenti sul tema RACI 

1.6 05/06/17 S. Ferigo Nota sul Gruppo FPZ nel primo paragrafo 

1.7 17/01/18 S. Ferigo Pg.1: link a ver obsoleta. Modificata indicazione 

2.1 06/06/18 S. Ferigo Il ruolo centrale delle persone viene ancor più enfatizzato; 
revisione mission; aggiunto il concetto di “stile FPZ”; nuova 
sezione sulla leadership; introduzione “scadenza” della 
certificazione di livello sul sistema FPZ; revisione dell’ordine di 
alcuni paragrafi; nuove immagini, schemi ed esempi esplicativi; 
introduzione degli “approfondimenti consigliati” 

2.2 06/07/18 S. Ferigo Inserimento paragrafi “Serve uno standard di lavoro per tutto?” 
e “Le metodologie di Problem Solving” e enfasi sulla customer 
centricity nelle note conclusive  

2.3 26/09/18 S. Ferigo Correzione refusi, intro QR code in prima pagina, modifica della 
sezione sulla disciplina in base ai suggerimenti di Bruno 
Carminati e Stefania Nigro; adeguamento, in ragione 
dell’evoluzione del Gruppo, di “un punto di riferimento nei 
prodotti”, come da suggerimento di Fabrizio Pierpaoli e Donato 
Castucci 
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2.4 05/10/18 S. Ferigo Modifica esempio 5S e rimozione esempio metodologie di 
gestione 

3.0 31/10/19 S. Ferigo Aggiornamento di cenni storici, Mission e Vision; sostituito 
“gemba walk” con “audit”; sostituito “visual management” con 
“gestione visuale”; aggiornamento logo FPZ; correzione refusi. 

3.1, 3.2 16/03/2020 

21/05/2020 

S. Ferigo Affinata la formulazione testuale della mission 

3.3 19/06/2020 S. Ferigo Su indicazione di G. Ceausu e C. Rondina è stato adottato il font 
EXO secondo lo standard di immagine FPZ. In copertina, resi 
disponibili link per accedere al documento anche senza 
credenziali 

3.4 20/10/2020 S. Ferigo Modificati i reindirizzamenti in copertina a seguito di migrazione 
a cloud Microsoft; dismessa pubblicazione in .pdf, d’ora in avanti 
pubblicato in formato Word il cui originale non è modificabile. 
Corretto logo Doseuro 

 


