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The Lean Book. Pavanato ci insegna come
diventare imprenditori sperimentali e
critici

Il libro di Riccardo Pavanato ha un titolo accattivante, Lean Book, che be ne riassume contenuti e �nalità.
È un libro lean nel senso che illustra i principi e le tecniche essenziali del lean thinking. È un libro lean nel
senso che è scritto in modo semplice, diretto e pratico.
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Chi lo leggerà, sia esso un neo�ta in cerca di una prima infarinatura sul lean thinking o un esperto in
cerca di una nuova sistematizzazione di conoscenze già possedute, vi troverà una varietà di spunti,
esempi, idee e casi. Ne rimarrà soddisfatto come ne sono rimasto io, a valle della sua lettura, anche se
forse per motivi diversi.

Infatti, dovessi tradurre il suo titolo in italiano, lo titolerei un «Piccolo Libro», dando quindi al termine
lean nel suo titolo originale un’accezione diversa rispetto a quelle ormai consolidate. Da un lato è un
«Piccolo Libro» nel senso di un ef�cace «Bignami» (absit iniuria verbis! I Bignami sono stati la salvezza
per generazioni di studenti!) per risolvere problemi produttivi, di mercato, di �nanza o di bilancio delle
imprese. Dall’altro è un «Piccolo Libro» nel senso che presenta i semplici principi e le tecniche del lean
thinking come insieme di piccoli accorgimenti, di nudges direbbe il premio Nobel per l’economia Richard
Thaler, per osservare, comprendere e intervenire meglio sulla realtà che ci circonda.

Certo, i nudges comportamentali che il lean thinking offre (dai 5 perché agli A3, dai kanban agli andon)
sono accorgimenti che possono generare signi�cativi miglioramenti di prestazione. È questo il
loroaspetto più evidente (ma anche super�ciale). Essi consentono l’ottimizzazione dei processi, la
riduzione dei costi o il miglioramento della qualità. Ma il loro aspetto più profondo, e anche più nascosto,
è quello di agire come fattori di disturbo dei nostri pensieri e delle nostre azioni. Una sorta di fastidiose
routine comportamentali che consentono, per dirla con Kahneman, di sfuggire alle tentazioni del
«pensiero veloce» e di adottare un «pensiero lento», più razionale.

Questo «Piccolo Libro» indica una strada maestra nell’affrontare i problemi aziendali: quella del metodo
scienti�co (il PDCA). Al crescere dell’incertezza e nell’epoca digitale, il metodo scienti�co rimane forse
l’unica «bussola» credibile per orientare le decisioni manageriali,a meno che non si preferisca
abbandonarsi all’indeterminismo, a euristiche non razionali o all’af�damento cieco ai big data e al
machine learning. Il metodo scienti�co è una routine comportamentale universale, un metodo generale di
pensare e indagare i i problemi che consta di tre elementi. Il primo è lo spirito ipotetico, cioè l’idea che è
necessario avere rispetto per la probabilità di errore associata alle decisioni e porsi in un’ottica do
scoperta e di apprendimento. Il secondo è lo spirito sperimentale, cioè la necessità di sottoporre le
proprie idee alla prova empirica, e veri�care, attraverso test il più possibile rigorosi, se ciò che si è
pensato e deciso produrrà davvero i risultati desiderati. Il terzo è lo spirito critico, cioè l’idea che è
necessario valutare in modo critico le decisioni, aprendosi alla discussione collettiva, al confronto.

Se la lettura  di questo «Piccolo Libro» renderà qualche manager o imprenditore più ipotetico,
sperimentale e critico, esso avrà ottenuto un grande risultato.

*Università Bocconi, Milano
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The Lean Book: come creare processi ef�caci ed ef�cienti in ogni organizzazione (Guerini Next) di Riccardo
Pavanato: l'autore - a capo di Auxiell, una delle più importanti società nazionali che si occupano di lean
management - in questo agile ma approfondito volume spiega sia le tecniche che la �loso�a che sta
rendendo le nostre imprese più forti e più competitive. Riportiamo la prefazione, a �rma di Arnaldo
Camuffo

The Lean Book 
di Riccardo Pavanato

Il libro di Riccardo Pavanato ha un titolo accattivante, Lean Book, che be ne riassume contenuti e �nalità.
È un libro lean nel senso che illustra i principi e le tecniche essenziali del lean thinking. È un libro
lean nel senso che è scritto in modo semplice, diretto e pratico.

Chi lo leggerà, sia esso un neo�ta in cerca di una prima infarinatura sul lean thinking o un esperto in
cerca di una nuova sistematizzazione di conoscenze già possedute, vi troverà una varietà di spunti,
esempi, idee e casi. Ne rimarrà soddisfatto come ne sono rimasto io, a valle della sua lettura, anche se
forse per motivi diversi.

Infatti, dovessi tradurre il suo titolo in italiano, lo titolerei un «Piccolo Libro», dando quindi al
termine lean nel suo titolo originale un’accezione diversa rispetto a quelle ormai consolidate. Da un lato è
un «Piccolo Libro» nel senso di un ef�cace «Bignami» (absit iniuria verbis! I Bignami sono stati la salvezza
per generazioni di studenti!) per risolvere problemi produttivi, di mercato, di �nanza o di bilancio delle
imprese. Dall’altro è un «Piccolo Libro» nel senso che presenta i semplici principi e le tecniche del lean
thinking come insieme di piccoli accorgimenti, di nudges direbbe il premio Nobel per l’economia Richard
Thaler, per osservare, comprendere e intervenire meglio sulla realtà che ci circonda.
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Certo, i nudges comportamentali che il lean thinking offre (dai 5 perché agli A3, dai kanban agli andon)
sono accorgimenti che possono generare signi�cativi miglioramenti di prestazione. È questo il
loroaspetto più evidente (ma anche super�ciale). Essi consentono l’ottimizzazione dei processi, la
riduzione dei costi o il miglioramento della qualità. Ma il loro aspetto più profondo, e anche più nascosto,
è quello di agire come fattori di disturbo dei nostri pensieri e delle nostre azioni. Una sorta di fastidiose
routine comportamentali che consentono, per dirla con Kahneman, di sfuggire alle tentazioni del
«pensiero veloce» e di adottare un «pensiero lento», più razionale.

Questo «Piccolo Libro» indica una strada maestra nell’affrontare i problemi aziendali: quella del metodo
scienti�co (il PDCA). Al crescere dell’incertezza e nell’epoca digitale, il metodo scienti�co rimane forse
l’unica «bussola» credibile per orientare le decisioni manageriali,a meno che non si preferisca
abbandonarsi all’indeterminismo, a euristiche non razionali o all’af�damento cieco ai big data e
al machine learning. Il metodo scienti�co è una routine comportamentale universale, un metodo generale
di pensare e indagare i i problemi che consta di tre elementi. Il primo è lo spirito ipotetico, cioè l’idea che
è necessario avere rispetto per la probabilità di errore associata alle decisioni e porsi in un’ottica do
scoperta e di apprendimento. Il secondo è lo spirito sperimentale, cioè la necessità di sottoporre le
proprie idee alla prova empirica, e veri�care, attraverso test il più possibile rigorosi, se ciò che si è
pensato e deciso produrrà davvero i risultati desiderati. Il terzo è lo spirito critico, cioè l’idea che è
necessario valutare in modo critico le decisioni, aprendosi alla discussione collettiva, al confronto.

Se la lettura  di questo «Piccolo Libro» renderà qualche manager o imprenditore più ipotetico,
sperimentale e critico, esso avrà ottenuto un grande risultato.

*Università Bocconi, Milano
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La guida The Lean Book di Riccardo Pavanato spiega passo dopo passo come applicare i
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Attorno al mondo lean sono nati molti luoghi comuni, dalla riduzione dei costi

aziendali come �ne della lean transformation al fraintendimento tra lean system

nel complesso e i singoli princìpi, �no alla confusione tra “fare lean” ed “essere

lean”.

Molti di questi fraintendimenti possono essere chiariti grazie a “The Lean Book

(https://guerini.it/index.php/the-lean-book.html)” (Guerini Next), un libro scritto

con l’intento di raccogliere in una lettura veloce anni di esperienza. In queste

pagine si possono infatti trovare numerosi esempi creati con auxiell, l’azienda che

da 15 anni l’autore ha contribuito a sviluppare e che si pone l’ambizioso obiettivo di

realizzare la complete lean trasformation di una serie di aziende.

Lungo tutto il libro la bibliogra�a e i casi pratici permettono al lettore di

comprendere realmente ciò che hanno spiegato e di cui spesso hanno

raccontato l’esperienza diretta i grandi esperti.

https://guerini.it/index.php/the-lean-book.html


Il saggio parte dai princìpi del lean system; princìpi che supportano i cambiamenti,

che non potranno essere duraturi se si sceglierà di applicare solo metodi e

tecniche, senza prima comprendere il perché della loro implementazione.

Questi princìpi partono dalla de�nizione del valore per il Cliente, che rappresenta

il �ne ultimo da perseguire attraverso ogni singolo processo aziendale.

Comprendere che il valore è tutto ciò per cui il cliente sarebbe disposto a pagare

ci permette di intraprendere un lean journey ef�ciente ed ef�cace.

Dopo aver de�nito cos’è il valore per il cliente, si passa al secondo principio, che

aiuta a capire come funziona ogni attività, perché analizza l’insieme di operazioni

che ci permettono di trasformare un input nell’output desiderato. Queste

operazioni si dividono nei tre �ussi fondamentali, che si ritrovano in ogni

processo:

- �usso operativo, che è la sequenza di azioni necessarie a trasformare le risorse ; 

- �usso informativo, cioè l’insieme delle informazioni indispensabili per lo

scorrere del �usso operativo ; 

- work�ow, il lavoro di uomini e macchine che è fondamentale per unire gli altri

due �ussi e raggiungere l’output desiderato .

Il terzo principio, è quello per cui è forse più famoso il lean, ovvero

l’eliminazione degli sprechi, le attività che non aggiungono valore al prodotto e

che, spesso, rallentano il lavoro invece di renderlo più semplice e veloce.

Per quanto riguarda il quarto principio, parliamo del collegamento alla

domanda. Questa, nel lean thinking altro non è che il valore richiesto dal cliente

come output di un processo di trasformazione in un momento, luogo e quantità

precisi. Questo concetto è alla base dell’esistenza stessa del processo, perché

un’attività produttiva, di qualsiasi tipo, ha senso di esistere solo nel momento in

cui si ha una domanda per il suo prodotto o servizio. Una volta individuata la

domanda, quello che bisogna fare è allineare a questa il risultato del processo. Per

poterlo fare, è necessario, attraverso la corretta gestione del �usso informativo,

far conoscere a monte la domanda che normalmente si trova a valle. Una volta

passata l’informazione, sarà necessario progettare un processo in grado di creare

l’esatto output che soddis� la domanda.



Un dettaglio che può stupire i non addetti ai lavori è la scarsa attenzione che

molte aziende prestano alla conoscenza della domanda. Questa è la realtà che

incontriamo in un gran numero di aziende con cui iniziamo a collaborare e che

sembra paradossale per il mercato come lo conosciamo oggi, in cui i dati e le

informazioni hanno assunto un’importanza cruciale, al punto che attorno alla loro

analisi stanno nascendo un numero sempre crescente di nuove professioni.

Soprattutto, un elemento che si trascura è il modo in cui viene trasmessa la

domanda, che dovrebbe sempre essere completa, chiara, corretta e tempestiva,

anche se siamo ben consapevoli del fatto che è spesso dif�cile da interpretare,

quindi ancor più da trasmettere.

Una volta trasmessa, la domanda va ovviamente realizzata da un processo

adeguatamente industrializzato.

Interiorizzato il quarto, si arriva al quinto principio, cioè il miglioramento

continuo, che spesso viene inteso come sinonimo di lean thinking, mentre ne è

solo una parte anche se molto importante. Kaizen signi�ca letteralmente

“cambiare in meglio” e, nella trasformazione lean, lo applichiamo spesso insieme al

kaikaku, cioè la creazione di un punto di rottura con il passato, in modo da

progettare e realizzare un processo ex novo. Il miglioramento continuo è proprio

l’unione tra questi due concetti. Il processo di trasformazione si articola infatti

con l’analisi della situazione precedente, la progettazione ed introduzione di

cambiamenti �no alla creazione dei relativi standard, che possono essere

migliorati di giorno in giorno attraverso il kaizen.

Per riuscire a rendere ef�cace questo processo di miglioramento, l’equazione del

cambiamento ci dice che servono: visione, competenze, incentivi, risorse e un

piano d’azione. Togliendo anche solo uno di questi elementi, il cambiamento non

può funzionare, o richiederà comunque moltissimo sforzo.

Una volta compresi i primi cinque princìpi, si arriva al sesto, cruciale per il

mantenimento dei miglioramenti che si possono raggiungere in un percorso di

trasformazione lean, perché consiste nel coinvolgimento di tutti. Il programma di

trasformazione deve rappresentare un vero e proprio cambiamento culturale che

deve investire tutta l’organizzazione, senza togliere responsabilità al vertice, ma

distribuendone anche alle persone che solitamente ne hanno meno.



Il mancato coinvolgimento a tutti i livelli è una delle due cause più importanti per

cui le lean transformation falliscono: l’altra è la confusione tra fare lean, applicare

solamente le tecniche, senza comprendere ed interiorizzare i princìpi su cui si

basano, con l’essere lean, cioè essere in grado di spiegare perché vanno applicati

metodi e tecniche.

L’ultimo principio è quello del sistema strategico, necessario per non fermarsi al

solo miglioramento puntuale, ma per arrivare ad uno più totale, in cui sono

coinvolti anche quello lineare, quello allineato e quello sistemico, per poter

aumentare il valore portato al cliente.

“The Lean Book” si propone di spiegare e riassumere gli aspetti del lean thinking

collegati a questi princìpi, un testo in cui ho scelto di condensare molto in modo

semplice e veloce, ma interessante sia per i neo�ti che per i più esperti.

L’obiettivo �nale del libro? Rendere qualche leader più scienti�co, sperimentale

e critico.
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Per chi non lo fosse ancora, non restano alternative. La pubblicazione, in questo nostro tormentato
2020, di due volumi sul pensiero Lean: uno di R. Pavanato “The Lean book. Come creare processi
efficaci ed efficienti in ogni organizzazione”, l’altro di M. Bonfiglioli – U. Mirani “Lean Digital. La via
italiana alla fabbrica 5G”, (Guerini Next) ci ricordano la rilevanza dell’approccio. Questo, un po’ come
prometteva la Total Quality, soprattutto qualora si desideri perseguire sensibili, duraturi e continui
miglioramenti dei risultati gestionali. Quasi una ricetta che prometteva, semplificando, di ottenere
molto facendo poco.

Resta il fatto che, per chi conoscesse poco l’approccio Lean, due sono gli aspetti qualificanti:

1) Focalizzarsi prioritariamente sulle attività/processi dai quali dipende il successo dell’offerta
confezionata da un’impresa: quelle attività che vengono da noi individuate come caratterizzanti la
value stream; l’insieme di quelle attività qualificanti che portano dalle risorse ai risultati di un
business; queste attività in base all’ approccio Lean devono essere mappate (Value Stream Mapping)
e poi, se si ha un’impostazione coerente di “cost accounting” (Lean Accounting), evidenziate anche in
termini di risorse consumate e quindi di costi di quelle attività;

2) Finalizzare l’intervento di cambiamento all’individuazione e all’eliminazione degli sprechi (in
giapponese “muda”).

Resta aggiornato con i nostri contenuti attraverso la nostra newsletter.

Per avvicinarci e aiutarci a capire la portata di questa impostazione, ci hanno accompagnato nel
tempo J.P. Womack e D.T. Jones. Sono partiti con una prima serie di riflessioni, destabilizzanti rispetto
allo “stato dell’arte”, non solo nel pensiero scientifico occidentale, ma nelle fabbriche americane ed
europee. Il loro primo libro fu del 1990. Questi studiosi del Massachusetts Institute of Technology
(MIT) nel loro lavoro: “La macchina che ha cambiato il mondo” (Rizzoli, Milano 1991) per la prima volta
sottolinearono i reali vantaggi competitivi dell’automotive giapponese rispetto a quello occidentale. Il
loro percorso è poi proseguito con i loro più recenti e rivoluzionari: “Lean Thinking. Come creare
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valore e bandire gli sprechi” (Guerini, Milano 1997) e “Lean Solutions. La produzione snella incontra il
consumo snello” (Guerini, Milano 2005)

Così, i due più recenti volumi della Guerini Next ci aiutano a ricordare l’attualità di questo approccio e
ne recuperano anche la sua grande utilità in chiave di attenzione agli impatti ambientali dell’agire di
impresa. La riduzione degli sprechi è un passo imprescindibile da fare se si vuole aiutare il pianeta a
resistere. E poi l’approccio Lean non è detto che si debba limitare ad applicazioni nell’ambito delle
attività/processi che creano valore per il cliente. In quegli ambiti sono molto utili poiché vi è la
corretta tendenza, da parte delle imprese, di spendere molto in queste attività. Tuttavia, l’approccio
Lean può entrare in tutte le aree anche quelle che sono a supporto del business, così come
suggerisce Nicholas Katko nel suo “Lean CFO” (Guerini Next, Milano 2016).

È opportuno avvicinarsi all’approccio Lean poiché il terzo aspetto qualificante nella sua applicazione
ed uno dei 7 principi Lean, secondo R. Pavanato (2020) è: il coinvolgimento di tutti.

Scopri Manage-Mind ed entra nella nostra community per consultare i migliori contenuti di
management!

Resta aggiornato con i nostri contenuti attraverso la nostra newsletter.
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