Sparare a zero sul livello
di qualità del genba
La qualità del pensiero influenza la qualità del
processo e del prodotto?
La risposta è sì. In numerosi cartelloni che campeggiano
negli stabilimenti Toyota si legge “yoi shina yoi kangae”,
(良い品、良い考え) ossia “buone idee, buoni prodotti“. Più
che a “idee”, in realtà il termine “kangae” si riferisce al
“pensiero” e, per estensione, al modo di pensare. Con
questa premessa è facile desumere il messaggio che
l’autore di questo scritto vuole trasmettere. Attenzione,
però, che non si intende discorrere dell’importanza di
buone idee di miglioramento (kaizen), ma soprattutto
dell’uso efficace della capacità di osservazione, di analisi e
concettualizzazione che stanno dietro all’organizzazione
del lavoro, alla standardizzazione e al miglioramento. La
standardizzazione po’ essere vista come l’assoluzione dal
dover pensare o come la sfida a normalizzare quanto
appreso per raggiungere traguardi ulteriori in termini di
resa e di adeguatezza del risultato (qualità). La qualità del
genba – sostiene Ishida – riflette la qualità delle persone
che vi lavorano, del pensiero e dell’azione che trasformano
la materia in un manufatto di valore. Determinante a
garantire il mantenimento e la crescita di questo valore è il
ruolo dei manager, primi responsabili (nel bene e nel
male) del conseguimento degli obiettivi e dell’insegnamento di come si conseguono: non si sa più o si sceglie di
non insegnare alle persone nel quotidiano la conoscenza
nell’azione, offrendo un esempio forte e rigoroso nei
principi e nella loro applicazione. Sparare a zero sulla
qualità significa quindi sparare a zero sulla trascuratezza
del pensiero. Un valore sommo - il pensiero - che sta solo
all’uomo voler coltivare.
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Recenti visite presso vari stabilimenti produttivi di aziende industriali mi hanno dato l’impressione
che siano sempre più gli imprenditori e i manager che lamentano un decadimento del livello di
qualità rispetto al passato, sia in termini di indicatori di prestazione, che di comportamenti delle
persone. Mentre aumenta la qualità richiesta, la capacità operativa degli stabilimenti sembra
decadere e qua e là si manifesta una certa difficoltà anche nel mantenimento dei livelli di qualità.
 Gli effetti negativi della standardizzazione (genba più deboli: colpa del “pensiero” dei
manager)
Quando si conclude un ciclo di miglioramento della qualità e si entra in fase di normalizzazione, la
standardizzazione è come un "riferimento limite" ed è necessaria per produzioni omogenee in
presenza di comportamenti consolidati e omogenei.
Viceversa nel reparti operativi (genba) in cui le non conformità si ripetono, le occasioni di colmare
la mancata comprensione dei meccanismi utili a realizzare buoni prodotti tendono a scarseggiare.
Non ci si domanda, ad esempio: “perché quell’operazione è standardizzata?”, oppure “come mai si
[adotta] quel criterio di controllo/gestione?”, ecc. che pure sono importanti ai fini del livello di
qualità e delle condizioni di contesto attese dal cliente (considerate criticità riscontrate in passato,
ecc.).
I lavoratori che in virtù della standardizzazione “non pensano” possono realizzare prodotti in serie
e, allo stesso tempo, pare divengano più numerosi i manager che non offrono sufficiente guida su
come creare le condizioni per comprendere gli essenziali, su come ragionare sulle cose e
vedere/interpretare la qualità.
 Se il livello della qualità si riduce, è anche responsabilità dei manager?
Nei dibattiti in tema di qualità un argomento che spesso emerge è la diminuzione della
preparazione dei giovani. Certamente questa impressione si può percepire in qualche occasione di
intervista, nei circoli della qualità (QC Circle) e simili.
Tuttavia, chi ha formato quel giovane lavoratore è un direttore o un responsabile.
Che a direttori e responsabili delle aziende sia richiesto di mettere in campo azioni per fronteggiare
i cambiamenti del mondo circostante – ivi inclusi quelli relativi alle richieste della clientela e alla
qualità delle risorse umane – non è certo una novità.
È della massima importanza, dunque, procedere con rigore nella trasmissione quotidiana del
pensiero, dando l’esempio, ossia un precedente di riferimento per realizzare produzioni industriali
di serie con “risorse pensanti” e sviluppare, grazie all’impegno di dirigenti e responsabili, luoghi di
pensiero: la potenza delle idee, dell’ingegno e del ragionamento dell’uomo per una qualità di
risultato produttivo superiore.
Questa è la qualità che dobbiamo perseguire, nel rispetto di una “centralità della persona” che non
sia fatta solo di parole.
Forse questo è un fondamentale di cui ultimamente ci stiamo dimenticando.
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