Introduzione
Comprendere correttamente il TPS (Toyota Production
System) e aumentare veramente la competitività aziendale
Sviluppato dall’omonima casa nipponica e da questa portato alla sua
massima evoluzione, il Toyota Production System (di seguito nel
testo TPS) fa oggi scuola in tutto il mondo. Come molti sanno, la
pubblicazione de « La macchina che ha cambiato il mondo » 1 è
stata l’occasione per mezzo della quale il meccanismo del TPS è
stato formalizzato e divulgato, con il nome di Lean Production.
Tuttavia, termini come value stream ed altri che nelle trattazioni
Lean sono ricorrenti, nel TPS non si sono mai sentiti e più che porre
l’accento sulla comprensione dell’attuale – che senz’altro è
importante, il TPS e Toyota spostano l’attenzione al fatto che ad
ogni evenienza di problemi legati a genchi2, genbutsu3 e genjitsu4
si deve rispondere con l’applicazione di miglioramenti.
Accomuna i due metodi il principio fondamentale del TPS, ossia il
non dare luogo ad insuccessi e problemi.
Il flusso del valore (value stream) trova ovunque ampia applicazione,
ma bisogna essere consapevoli che apportare veri miglioramenti
operativi secondo principi ed approcci metodologici distanti dal
luogo dove avvengono le attività logistico-produttive non è
possibile.
Volendo affrontare un problema per migliorare la situazione, non si
può
fare
a
meno
di
distinguere
tra
“condizioni
necessarie”e“condizioni sufficienti”. Metodi di analisi come quello dei
Value Stream sono “condizioni necessarie”, mentre una “condizione
sufficiente” è la capacità di risolvere i problemi nel genba.
Che si tratti di TPS o di Lean Production, ad oggi non si è ancora
vista azienda che, applicando l’uno o l’altra, abbia massimizzato la
propria capacità di competere nella produzione e/o nella logistica.
Come mai?
Si può in generale affermare che, quando si applicano i suddetti
metodi, spesso la maggior importanza è data all’adozione di alcuni
elementi parziali di tali metodi. Si pensi al JIT 5, al kanban, etc.. Ma
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The Machine that changed the World, by James P. Womack, Daniel T. Jones, Daniel Roos,
現地 , o 現場 (genba) Il luogo effettivo, fattuale.
3
現物, l’oggetto in sé, fattuale.
4
現実 il contesto di fatto, la situazione in cui l’azione o il lavoro si realizza.
5 Acronimo per Just In Time, che insieme a Kanban e Standardizzazione costituisce la base su cui l’intero
TPS si sostiene.
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non sarà che altri elementi portanti quali la “standardizzazione” o la
“riorganizzazione degli standard operativi” vengano ora messi in un
cassetto e dimenticati, ora ignorati?
Anche nell’ipotesi in cui con il kanban si riesca ad accelerare i
processi e a mantenere i semi-lavorati nelle quantità ottimali, penso
non serva davvero a dare forza competitiva nel senso proprio del
termine, a meno che sul posto di lavoro (linea, isola, postazione,
etc.) dove i beni vengono prodotti non si massimizzi l’efficienza
nell’impiego del personale, negli spostamenti e nei movimenti degli
addetti.
È bene si sappia che per quanto un reparto o una linea produttiva
sia gestito a kanban, se il reparto o la linea in questione non sono
stati assoggettati ad una riorganizzazione degli standard operativi
su metodi di lavoro e movimenti delle persone alla massima
efficienza, non si potrà mai creare un sistema produttivo a costo
minimo.
Sono convinto che (per quanto importante) l’aspetto di maggiore
rilievo non sia tanto ciò che ormai troppo banalmente si chiama
kanban, quanto la realizzazione di altri elementi come la
standardizzazione e la riorganizzazione degli standard operativi che,
sebbene sinora poco considerati, permettono massima vitalità
all’applicazione.
Aggiungo che, anche laddove non si sia trascurata la
riorganizzazione degli standard operativi, adottare il sistema con
risultati di piena soddisfazione sembra cosa alquanto difficile, sia in
Europa che negli Stati Uniti. Giustificazioni semiserie del tipo:
«Abbiamo introdotto la standardizzazione, ma non riusciamo a
mantenerla, a supportarla…» non sono accettabili.
Non ci siamo… e non se ne parla nemmeno!
Anzitutto, quando non si riesce a far compiere un’operazione come
da standard, bisogna individuare il problema e riflettere su come si
opportuno intervenire per modificare le condizioni che hanno
impedito o limitato l’adeguamento agli standard medesimi. Può
darsi si scopra che gli addetti si allontanano dalla postazione
assegnata a proprio capriccio, che variano liberamente i metodi di
lavoro e che non conosco, né si attengano ad alcuno standard.
Credo dunque che la via migliore sia quella di inserire il kanban
laddove già la riorganizzazione degli standard operativi funzioni
stabilmente come “best way”, unificando poi nel TPS tutti i processi
produttivi.
In particolare, per mia stessa esperienza posso affermare che non
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basta affidarsi alle risorse – benché valide – dell’industrializzazione.
Occorre essere consapevoli dell’importanza estrema che rivestono
l’atteggiamento mentale (mind setting) e l’incremento di capacità di
gestione dei responsabili di medio livello (capi-reparto, capi-linea,
etc).
Approfondendo questi temi ed esprimendo considerazioni su altri
punti a mio avviso fondamentali, spero di offrire nelle prossime
pagine una guida ragionata alla comprensione e all’applicazione del
TPS.
I concetti base del Lean Thinking comprendono una sfera molto
ampia di applicazioni che copre gli ambiti del Lean Enterprise, della
Lean SC, della Lean Production. Questo non vuol certo essere un
testo sul Lean Thinking, ma intende dare senz’altro amplezza di
elementi di prospettiva che caratterizzano il TPS, ove trova radici
anche il Lean Thinking.
Il libro vuole concentrarsi in particolare sugli aspetti che consentono
di comprendere la natura del TPS attraverso le esperienze di
applicazione di quest’ultimo in Italia e più in generale in Europa.
Vi sono già numerose pubblicazioni che danno indicazioni
sull’applicazione metodologica spiegando il da farsi per introdurre il
TPS e approcci LEAN nella propria realtà aziendale, specificandone
strumenti e metodi. La pubblicazione di un secondo libro focalizzato
sul metodologia e sull’applicazione della JMAC Europe Milano
continuerà prossimamente ad offrire testi che ci auguriamo di
Vostro interesse.
Nulla mi farà più felice che sapere che quanto ho qui riportato si è
rivelato un’utile riferimento per i miei lettori.
Ringrazio infine Roberta Giovannuzzi per la traduzione ed Elena
Silvestri per la cura grafica del testo.
Dedico il mio lavoro e la mia più profonda gratitudine a mia moglie
Young Soon e ai miei figli Yukari e Hidenori, ringraziandoli per la
comprensione con cui mi hanno sempre sostenuto.
JMAC Europe Milano S.p.A.
Minoru Tanaka
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