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Agenda  

Parte 1:     La prospettiva lean applicata alla banca  
 Le idee guida del toyotismo in fabbrica 

1. pensare all’indietro 
2. i processi tirati dal cliente 
3. il flusso teso 
4. il posto di lavoro e la Visual factory 

Il Modello DDD e la lean in banca 
1. C’è un iter (un processo) per ogni attività 
2. Il Modulo, informatizzato, con la richiesta 
cliente tira tutta l’attività 
3. Sincronizzazione con altri processi 
4. Compliance e tracciabilità 
 

Parte 2:     Il miglioramento continuo: la lean in fabbrica e in banca  
 1.  Il miglioramento nei mondi manifatturieri: dallo spreco al valore aggiunto 

2.  La strutturazione del miglioramento 
3.  Lo spreco nei mondi amministrativi 



1. L’ARCHETIPO COMUNE: IL PARADIGMA 
DELL'ORGANIZZAZIONE SNELLA  (“ LEAN”) 

§  Semplificare gli organigrammi e appiattire la struttura 
§  Risolvere il problema dove nasce 
§  Coinvolgere e delegare 
§  Controllare per risultati 
§  Cooperare in rete 

FIDUCIA E 
RESPONSABILITA' 
DELLA PERSONA 

• la Rete è più flessibile delle grandi imprese 
verticalizzate 

§  Del sistema: 
 

•  sono risorse della flessibilità §  Degli uomini: FLESSIBILITA' 

• modularizzazione come frontiera della 
standardizzazione 

§  Nei prodotti: 

•  non produrre scarti ed  eliminare lo spreco 
•  non riempire i magazzini  
•  accorciare i tempi 

§  Nei processi: 
FRUGALITA' 

§  Nei progetti • team come sinergia ottimale a minor costo 
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Lavorare per processi 
1950-80: La rivoluzione di Toyota 

“L’idea base del Sistema Toyota è l’eliminazione totale degli sprechi “ 
Essa si basa su due concetti fondanti, detti “PILASTRI” 

1.  IL Just in Time 
 “nell’assemblaggio dell’automobile ciascun componente arriva alla linea nel preciso 
momento in cui ne ha bisogno e nella quantità necessaria”.  Obiettivi:  

•  riduzione scorte e lead time 
•  semplificazione sistemi programmazione 
•  servire il cliente 

 

2. Attivazione di macchine e persone e miglioramento continuo  
Per ridurre gli sprechi e i difetti bisogna dotare le macchine di dispositivi che bloccano la 
produzione appena ci sono anomalie. La persone devono bloccare i pezzi difettosi. Poi si 
deve intervenire sulle cause per eliminarle in modo definitivo (Kaizen). Obiettivi:  

•  zero difetti 
•  riduzione fermi macchina e sprechi 
•  Qualità elevata 
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JUST IN TIME 
Il primo pilastro  della Lean  Production  

1. Pensare all’indietro: pensare al processo come un flusso che va indietro 
dal cliente (a valle) alla produzione (a monte) 

 
2. Far funzionare la fabbrica come un supermercato “tirato” dal cliente: 

i prodotti sono fabbricati in base al consumo (logica Pull e Kanban) 
 
3. Organizzare la fabbrica non con reparti specializzati per tecnologie ma 

come un “tubo” a flusso continuo sincronizzato 
 
4. Controllo a vista da parte di tutti come base del miglioramento  

(Visual factory e 5S) 
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Le  idee guida, o principi, del just in time 



Lettura lean del DDD in banca 
•  Ogni attività organizzativa si svolge secondo un iter prestabilito che riguarda più persone,  
•  Compilare un modulo (digitale) è molto più semplice che riempire la mappa di un software gestionale 
•  La Direzione  deve sapere con esattezza quanto costa l’evasione di una pratica  
 
 
DDD consente la gestione di:  

Processi organizzativi  
Pratiche  
Documenti  
Riunioni; Visite esterne  
Messaggi ; Telefonate; Registrazioni vocali  
Corrispondenti; Persone; Contatti  
Utenti /Clienti 
Agenda; Calendario  
Statistiche; 
Liste di fatturazione; Liste delle attività per Pratica 

 
DDD registra automaticamente i tempi di lavoro di ciascun utente e li assegna alla pratica di competenza.  
Inserendo i dati gestionali da moduli simili a quelli cartacei invece che dalle tipiche mappe dei software 
gestionali  
Acquisendo automaticamente tempi e dati che rilevano l’attività utente  
 
Procedure istruzioni 
Fasi del processo 
Generando statistiche e liste di fatturazione  
Inventando metodi operativi tanto utili e innovativi da essere Brevettati. 

Principi lean 

Organizzazi
one del  
posto di 
lavoro 
 
 
 
 
 

Work Flow a 
flusso teso 

Aiuti 
all’Operator
e (5S e 
qualità) 

Processi produttivi, pezzi e componenti: 
 albero di prodotto 

Operazioni per acquisizione e trasfer. dei datii 

Attori e clienti interni/esterni 

Programma di lavoro e controllo di processo 



Toyota: pensare all’indietro e servire il cliente 
come nei Supermercati americani: il kan ban 

Nel 1956 T. Ohno fa un viaggio in America per visitare gli stabilimenti di General Motor e Ford; ma 
ciò che lo colpisce di più sono i Supermercati, nei quali vede già realizzate alcune  sue idee sul just 
in time. 

…“Combinare automobili e supermercati può sembrare una strana idea. Tuttavia per molto tempo, 
dopo avere analizzato l’organizzazione di un supermercato americano, studiammo le analogie tra 
quell’organizzazione produttiva e la produzione di automobili per mezzo di just in time. Un 
supermercato è un luogo dove il cliente può prendere ciò di cui ha bisogno nel tempo e nelle 
quantità desiderati” 

… “Dal supermercato abbiamo così mutuato l’idea di concepire il processo che sta ‘a monte’ nella 
linea produttiva come una sorta di negozio. Il processo che sta ‘a valle’ (cliente) procede verso 
quello iniziale (supermercato) per acquistare i pezzi necessari (merci) nei tempi e nella quantità 
desiderati. E’ allora che il processo iniziale produce immediatamente la quantità appena prelevata 
(rifornimento degli scaffali). 

Supermercato Magazzino del 
Supermercato 

Cassa del 
Supermercato Fornitore 

Kanban di 
movimentazione Contenitore per i 

kanban 

Kanban di 
produzione 

X€ 

(T. Ohno, “Lo spirito Toyota”, 1993, pag 40-41) 
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I principi 1 e 2 in Banca:  
Pensare per processi tirati dal Cliente  

I principi DDD 
 
•  Ogni attività organizzativa 

si svolge secondo un iter 
prestabilito che riguarda più 
persone.... 

•  Compilare un modulo 
digitale, da parte del cliente 
è più semplice che fare 
attivare una procedura o 
mappa di un software 
gestionale 

C’è un iter (cioè un 
processo) per ogni attività 

Il Modulo, da subito 
informatizzato, contiene la 
richiesta del cliente che  tira 
tutta l’attività 

1. pensare 
all’indietro 

2. supermercato 



Principio 3: la fabbrica dai reparti specialistici al 
“tubo” a flusso teso (celle o isole) 

Prodotti: A, B, C, D 
Operazioni / tecnologie: 
Cicli di produzione 
    Prodotto A  

Prodotto C 
   Prodotto B 

Prodotto D 

mont coll 

Produzione 
per reparti 

magazzino 
prodotti 

finiti A 

A 

B 

B 

C 

C 

D 

D 

magazzino 
prodotti 

finiti 

Produzione 
in linea 

D 

C 

A 
B 

m 
o 
n 
t 
a 
g 
g 
i 

c 
o 
l 
l 
a 
u 
d 
i 

mont coll 

mont coll 

mont coll 

Produzione  
per reparti specialistici a 

lotti (sopra) 

 
Produzione 

a flusso continuo o teso 
(sotto) 
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Le attività a non valore aggiunto: 
i passi inutili nel sistema fordista (spaghetti chart)  
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Come eliminare i passi inutili:  
zero difetti e meno sprechi con il kitting dei materiali  

Il kitting consiste nel raccogliere da 
aree appositamente predisposte in base 
a mix di materiale organizzato per 
famiglie e per codici, come in un  
supermercato,  i pezzi esatti necessari a 
montare  un prodotto ordinato dal cliente 

OPERAI INDIRETTI CONFEZIONANO IL KIT  PER CIASCUNA VETTURA DIVERSA 
NEI  SUPERMARKET  IN BASE AL PROGRAMMA  DI PRODUZIONE 

Vantaggi 
•  impedisce errori di montaggio 
•  sincronizza il flusso dei materiali 
•  abolisce i movimenti inutili 
•  facilita la diversificazione dei modelli con kit   
 preconfezionati 

•  riduce le giacenze di materiali  
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Principio 3 in Banca: l’automazione delle lavorazioni 
connesse alla pratica come flusso teso  

  
Nel sistema DDD 
il modulo e la pratica informatizzata può 
essere: 
 

Forte sincronizzazione 
con altri processi 
 
Flusso continuo sul 
proprio processo 

•  elaborata lungo il proprio processo 
•  archiviata e tracciata 
•  completata con documenti di varie 

natura 
•  fatta interagire in automatico con 

altri processi e/o applicazioni 
(registrazioni e contabilizzazioni, 
spedizione, firma, integrazioni etc.) 

•  rapido collegamento con altre 
funzioni (telefonia, fax, e-mail, 
gestione presenze, palmari, fuori 
rete etc.) 

2. flusso teso 



Utilizzare in modo ottimale lo spazio disponibile 
Rendere il posto di lavoro più ordinato e quindi più sicuro 
Ridurre le perdite di tempo della ricerca di materiali, attrezzi e documenti 
Ridurre le fermate degli impianti dovute a malfunzionamenti 

Principio 4:  5S e Visual Factory 

Cammina qui 

Sono in 
ordine 

Sono pulita 

Ho una qualità 
eccellente 

Le 5S aiutano a creare in tutti l’abitudine mentale di mantenere il proprio posto 
di lavoro ordinato e pulito e di realizzare piccoli ma continui miglioramenti delle 
condizioni di lavoro. 13 



AZIONI CHE COSA FARE 

Separare (Seiri ) 
Separare gli attrezzi e i materiali necessari da quelli che non 

servono.  
Eliminare quelli inutili 

Ordinare (Seiton) 
Definire il posto di ogni cosa in relazione a modi e frequenza 

di utilizzo. 

Pulire (Seiso) 
Pulire accuratamente la propria area di lavoro. 

Standardizzare 
(Seiketsu) 

Scrivere una check-list delle prime 3S 
Scrivere le istruzioni relative e assegnare compiti e attività 

all’interno del gruppo di addetti 

Mantenere e 
migliorare 
(Shitsuke) 

Verificare a inizio e fine turno ordine e pulizia della 
postazione (check-list delle prime 3S) 

Fornire suggerimenti per il miglioramento 

Le Azioni delle 5S   
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Il posto di lavoro prima e dopo le 5S 



Principio 4 in Banca  
Controllo diretto e Visual Factory  

Altre funzionalità DDD 
 
•  Offre aiuti automatici agli operatori 

su  
–  su procedure e istruzioni che 

aiutano a non sbagliare 
–  Inserendo i dati gestionali in modo 

simile ai moduli cartacei  

•  Rende trasparente a tutti le attività e 
eventuali malfunzionamenti 

•  Consente la tracciatura di tutte le 
operazioni 

5 S 
Ordinare il posto di lavoro 
conoscere le procedure 

operative 

Visual 
Factory 

la visibilità innesca il 
miglioramento 

Compliance la tracciatura è garanzia 
di rispetto norme 



Sintesi  -   La “lean” in Banca: 
 ambiente immateriale ad alta automazione 

Il BPR tradizionale in Banca assomiglia alle grandi automazioni e 
razionalizzazioni delle fabbriche fordiste 

•  TOP DOWN 
•  Dall’automazione di sistema e dei processi interbancari alla singola Banca 
•  Dal centro della banca alla periferia 
•  Dalle procedure centrali agli sportelli 

•  Basato su nuovi Grandi Sistemi tecnologici 
•  Nuove architetture, nuovo HW, nuovo SW 
•  Per “salti tecnologici” 

I sistemi DDD assomigliano di più ai cambiamenti “lean” per passi successivi 

•  BOTTOM UP 
•  Dal modulo e dalla  pratica ai SW Gestionali 
•  Dalle attività ai Processi bancari (Modello dei processi ABI personalizzato) 
•  Confronto immediato tra mondo operativo e soluzione  tecnologica 

•  Integrazione e miglior uso delle tecnologie esistenti 
•  investimenti limitati  
•  Integrazione tecnologie con mosaico sistemi esistenti (SW Gestionali, GDD, Work Flow, 

tecnologie di comunicazione) 
•  per piccoli passi 



2^ PARTE: Il miglioramento continuo:  
 
 

1.  Il miglioramento nei mondi manifatturieri:  
dallo spreco al valore aggiunto 

2. La strutturazione del miglioramento 

3. Lo spreco nei mondi amministrativi 

Indice 



2. Un modello di riferimento per il governo 
dell’efficienza operativa di processo 

Interventi 

Volumi e Costi 

KPI 

Risorse Umane 

Ø Interventi di 
natura 
•  Organizzativa 
•  Informatica 
•  Formativa 

Ø Rilevazione sistematica dei 
volumi 

Ø Controllo dei costi interni ed 
esterni 

Processi strutturati  
e chiari 

Ø Rilevazione 
sistematica 
degli indicatori 

Ø Feed-back 
sull’efficienza 
dei singoli 
processi 

Ø Miglioramento 
delle competenze 
manageriali e di 
processo 

Ø Cultura del servizio 
e della qualità 

Ø Ruolo attivo nel 
cambiamento 

 EFFICIENZA  
OPERATIVA 

Ø Organizzazione delle attività per 
“processi” 

Ø Eliminare attività a basso valore 
aggiunto e complessità gestionale 

Ø Riduzione errori e ri-lavorazioni 
Ø Lavorare sui “dettagli” 
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Il secondo pilastro della Lean  Production:  
Il miglioramento continuo o Kaizen 

 

Il miglioramento continuo è un processo di innovazione  
–  per piccoli passi progressivi che si accumulano 
–  orientato dal management ma attuato dalle persone che operano in linea  
–  avanza con  piccoli investimenti a basso costo  
–  produce risultati visibili a breve 

 
Come? 

•  controllo a vista 
•  interventi di miglioramento ogni volta che nascono problemi 
•  zero difetti e zero incidenti 
•  lavoro in team e responsabilità dell’operaio 20 

Idea guida “fare di più con meno”: cioè aumentare l’efficienza  attraverso 
l’eliminazione totale di tutti gli sprechi 
 
 * opzioni: meno input a parità di output, oppure più output a parita di input. 



  
Criterio Guida: fare di più con meno 
 Perdite e costi 

Cosa si intende per perdita  
Utilizzo di qualsiasi risorsa (uomini, materiali, mezzi) cui è associato un costo 
che non aggiunge valore ……  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Le perdite si misurano in unità fisiche: ore pezzi, kwh …e possono essere 
trasformate in costi 
• I costi sono misurati in denaro  
 
  

P
E

R
D

IT
E

  

Attaccabili  

Non  
Attaccabili  

Valore 
aggiunto C

O
S

T
O   



  Trasformazione delle  perdite in costi -  Esempio 
Pe

rd
ita

 p
er

 G
ua

st
o 

Tempo di 
fermata degli 

addetti 
X n. addetti 

X 

Tariffa oraria 
addetti 

Costo del Lavoro 
(diretto) = 

Tempo di 
fermata 
macchina 

X 

Consumo 
orario di 
energia 

X Tariffa oraria 
energia Costo dell’energia = 

X 
Tariffa di 
ammorta

mento 
= Costo di 

ammortamento 

Tempo per il 
ripristino  X 

n. 
manutentori 

coinvolti 
X 

Tariffa oraria 
di manodopera 

indir. 

Costo del Lavoro 
(indiretto) = 

Te
m

po
 d

i 
Fe

rm
o 

Te
m

po
 d

i 
rip

ris
tin

o 
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3. Trasporti/Spostamenti 6. Difetti / Scarti 

5. Micro-movimenti 
Ergonomia 

7. Stock 

1. Sovrapproduzione : 
Produrre quando non serve 
Produrre troppo in anticipo 

2. Attese / Code 
Per completare il ciclo, 
per un pezzo /macchina 

4. Perdita di processo 

I 7 MUDA: Bandire ogni spreco  

23 

1. Perdite che impediscono le efficienze delle macchine 
2. Perdite che impediscono l’efficienza del lavoro .... 
3. Perdite che impediscono l’uso efficace delle risorse produttive. 



Strutturare il processo di miglioramento continuo  
nella logica PDCA 

1 Capire il 
problema  

2 
Identificare 
il problema  

3 Verificare 
le cause 

4 
Identificare 
le soluzioni 
prioritarie  

5 Applicare 
le soluzioni  

6 Verificare 
le soluzioni  

7 
Standardiz

zare  

PLAN  

DO CHECK 

ACT  
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Il miglioramento continuo è facilitato da una 
organizzazione basata su team 

L’organizzazione è creata intorno a processi  
funzionali o interfunzionali  

 

Il lavoro è realizzato da team che sono 
responsabili dei risultati 

•  Mansioni da compiti semplici a lavori complessi 

•  Ruoli con compiti esecutivi e compiti decisionali 

 

La cultura è caratterizzata da collaborazione  

 

Team 

Come funziona ? 
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Sprechi di origine organizzativa: attività a non valore aggiunto nei 
procedimenti frammentati 

1. Sprechi Logistici: collegati al trasferimento ripetuto delle Informazioni 
–  costi di attività di trasferimento interno, di preparazione della pratica da inviare (stampa, 

protocollo, invio a mano o  via internet) 
–  costi di trasferimento fisico della pratica cartacea o elettronica (costo Hw e Sw), di  e-mail, 

spese postali, commessi ..... etc) 
–  costi di correzione degli errori legati alla trasmissione (telefonata di verifica, tempo di controllo 

e correzione errori etc.) 
–  costi di ricerca di informazioni, dati, documenti 
–    

2. Sprechi di produzione: collegati alla elaborazione frammentata per rilascio di atti, 
autorizzazioni, pareri, etc. 

–  costi di studio della pratica da parte di più persone  
–  costo di accesso a diversi Data Base con lo stesso obiettivo 
–  costo del reciproco adattamento tra uffici diversi posti in sequenza rigida 
–  costo di correzione di errori dovuti alla incompletezza informativa dei singoli uffici 
–  costo di produzione di pareri multipli collegati a una sola richiesta 

3. Sprechi di magazzino: collegati alla conservazione di informazioni e in più archivi 
e Data base elettronici di singolo ufficio 

–  costo di archiviazione interna in ciascun ufficio (moltiplicazione archivi, o Data base elettronici) 
–  costo degli spazi e degli uffici multipli 
–  costi di conservazione, custodia  e mantenimento degli archivi 
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Nei mondi immateriali: INFORMAZIONE 



Esempio di spreco organizzativo per il ripetuto trasferimento dei 
dati interni 

Front 
office 

CLIENTE  
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Esempio di spreco organizzativo per il ripetuto trasferimento dei 
dati interni: caso ufficio comunale “Suap” 

SUAP 

IMPRESA 

Chiede 
autorizzazione 
per ampliare 
Fabbrica e 
Nuova 
Produzione 

Richiesta 

Autorizzazione 

Protocollo 
A 

Protocollo 
B 

Ufficio Specialista 
Attività  
Produttive 

Ufficio  
Concessioni 
Edilizie 

Ufficio  
Urbanistica 

P1 

P3 

P4 

ARCHIVIO 
CONCESSIONI 

P5 

P6 

PIANI 
URBANISTICI 

P2 

Ufficio  Ambiente 
e Territorio 

PIANI TERRITORIALI,  
PAESAGGISTICI,  
AMBIENTALI ETC. 

P7 

P8 

Px 

PY 

Altri Enti Esterni 
-  ASL 
-  Vigili del Fuoco 
-  Sovraintendenza 
-  etc. 

2 Protocolli (A,B) del Comune 
18 Protocolli interni (P1...........P9 per ingresso/uscita) 
6 Persone diverse che studiano tutta la pratica 
6 Diversi Archivi Consultati 
varie telefonate di consultazione interne tra i 6 addetti 
varie telefonare di contatto, perfezionamento pratica o sellecito con l’impresa 

FRONT 
OFFICE 

(BACK 
OFFICE) 

Ufficio  
Tecnico 

P9 

28 



Ipotesi di riduzione di spreco organizzativo per i  ripetuti 
trasferimenti dei dati interni: caso ufficio comunale “Suap” 

SUAP 

IMPRESA 

Chiede 
autorizzazione 
per ampliare 
Fabbrica e 
Nuova 
Produzione 

Richiesta 

Autorizzazione 

Protocollo 
A 

Protocollo 
B 

Back Office 
unificato con 
Front Office 

Caso P1 
complesso 

P2 

CASI SEMPLICI 
2 Protocolli del Comune 
1 Persone che studia la pratica 
2 Archivi Integrati Consultati 
contatti diretti tra Imprese e SUAP 

? 

Caso semplice 
risolto da una 
sola persona 

Basi Dati 
urbanistiche e 
standard  
di concessione 

Team Periodico 
per casi 
complessi e 
non standard 
(Conferenza dei 
Servizi) 

Basi Dati 
Territorio e  
standard  
concessioni 

Enti esterni 

Specialista 
Ambiente e 
Territorio 

Specialista 
Urbanistica 

Specialista 
Edilizia 

CASO COMPLESSO 
2 Protocolli del Comune 
2 Protocolli Conferenza Servizi 
-  Attivazione Istruttoria CdS 
-  Riunione di Team con Decisione risolutiva 

Specialista 
Ufficio 
Tecnico 
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Miglioramento continuo e Governance 

1. Dai sistemi statistici per il monitoraggio di qualità e compliance 
 
2. alla Individuazione delle criticità riguardanti il processo, le risorse, le 
prestazioni 
 
3. alle decisione di miglioramento dell’A.D. 

BASE PER LA GOVERNANCE 
 CON IMMEDIATA RICADUTA OPERATIVA 

Percorso e strumenti  



Condizioni per il successo    

1. Chiaro indirizzo strategico 
–  Individuazione degli obiettivi 
–  Comunicazione e adesione 

2. Management del processo 
–  Piani di lungo periodo e 

milestone 
–  Coinvolgimento del 

management 
–  Training e comunicazione 

periodica 

3. Cultura e valori aziendali 
–  Importanza dei piccoli passi 
–  Contributo potenziale dei singoli 
–  Tolleranza dell’errore  

4. Modello organizzativo coerente 
–  Struttura piatta 
–  Delega ed empowerment 
–  Teamworking 
–  Comunicazioni diffuse, anche 

orizzontali 
–  Incentivi coerenti 

5. Gestione del cambiamento 
–  Miglioramento come processo e non 

come evento 

6. Strumenti di supporto 
–  Misura delle prestazioni 
–  Conoscenza e uso di strumenti 

statistici 
–  Strumenti di problem solving 
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