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THE LEAN MANUFACTURING (en.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing) 

Lean manufacturing, is a systematic method for the elimination of  waste within a 

manufacturing system. Lean also takes into account waste created through overburden 

and waste created through unevenness in work loads. Working from the perspective of  

the client who consumes a product or service, "value" is any action or process 

that a customer would be willing to pay for. Essentially, lean is centered on 

making obvious what adds value by reducing everything else (#LESSisMORE). Lean 

manufacturing is a management philosophy derived mostly from the Toyota 

Production System and identified as "lean" only in the 1990s. TPS is renowned for its 

focus on reduction of  the original Toyota seven wastes to improve overall customer 

value, but there are varying perspectives on how this is best achieved. The steady 

growth of  Toyota, from a small company to the world's largest automaker, 

has focused attention on how it has achieved this success. for more content: 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Produzione_snella) 

WORLD CLASS MANUFACTURING (https://it.wikipedia.org/wiki/World_Class_Manufacturing) 

Il W.C.M qualifica molti tra i più importanti costruttori di beni e servizi mondiali. La 

metodologia TPM (Total Productive Maintenance), le logiche Lean Manufacturing 

(Produzione snella) ed il Total Quality Management, sono stati integrati, e sono la base 

del W.C.M che, pur basandosi su moltissimi concetti del TPM / TQM si differenzia da 

questi in quanto alla base della scelta delle strategie e degli impianti "critici" (in gergo 

detti " da aggredire") vi è il cosiddetto Cost Deployment. Ciò significa che il gruppo di 

lavoro affronta le problematiche, siano esse manutentive, logistiche, qualitative, di 

sicurezza, organizzative, di organizzazione del posto di lavoro, sulla base della loro 

incidenza economica. Le attività di tutti i team sono orientate alla realizzazione di 

progetti (Kaizen) i cui obiettivi sono: zero difetti, zero guasti, zero incidenti e zero 

scorte, finalizzate ad una generale riduzione dei costi dello stabilimento. Questa nuova 

metodologia si sta diffondendo laddove si vuole controllare e ridurre i costi produttivi in 
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maniera sistemica e con metodi riferibili ed oggettivabili. La strategia del W.C.M è stata 

sviluppata negli Stati Uniti negli anni 90, in Italia arriva attorno al 2005 nel gruppo 

FIAT (oggi FCA) del quale si sta rivelando una delle ragioni della recente svolta 

positiva. 

THE LEAN STARTUP 

Il Lean Startup è un approccio radicale per il lancio di idee e attività innovative - siano 

imprese esordienti o progetti nuovi all'interno di grandi imprese consolidate - che aiuta 

ad individuare un percorso verso un business sostenibile, riducendo drasticamente 

tempi e costi, e, di conseguenza, la possibilità di fallire. La metodologia elaborata nel 

2008 dal giovane imprenditore Eric Ries e diffusa tramite passaparola in tutto il mondo, 

propone un processo di ideazione-verifica-modifica continuo, con massiccio uso del 

web, volto ad adattare passo dopo passo il prodotto alle necessità dei clienti, tenendo 

sotto controllo i costi. L'imprenditore, per elaborare la metodologia, ha preso spunto 

dalle società operanti nel settore delle alte tecnologie, una filosofia che si è da allora 

allargata fino ad essere applicata ad individui, gruppi, o società che stanno cercando il 

modo di introdurre sul mercato, nuovi prodotti o servizi. Questo approccio dovrebbe 

creare diversi benefici : maggior innovazione, meno spese e perdite di tempo e una 

maggior probabilità di successo. Un sistema semplice ed efficace che trasforma il modo 

in cui i nuovi prodotti sono costruiti e lanciati. Oggi, la popolarità dell'approccio lean 

startup sta crescendo anche al di fuori del suo luogo d'origine, la Silicon Valley, e si sta 

espandendo in tutto il mondo, in gran parte grazie al successo del libro di Ries, The 

Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create 

Radically Successful Businesses. 

il metodo LEAN 

ha stravolto il mercato dell’industria pesante - tipicamente automotive 

ha ridefinito come lanciare startup nell’attuale contesto socio economico 

…. perché non provare a evolvere ulteriormente tale knowledge? Nell’ambito più 

umano, del coaching, della psicoterapia, della ricerca di se stessi. Nell’avere una 

metodologia di vita. Un manuale di uso e manutenzione per raggiungere il successo, 
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non solo nel come meglio gestire un impianto di produzione, o gestire una startup… ma 

nella vita quotidiana delle persone. 

Perché non formalizzare un metodo di coaching che si ispiri alla LEAN e faccia tesoro 

delle consapevolezze, tenga conto delle bias, metta a sistema il sapere e la conoscenza di 

“chi c’è l’ha fatta”. Passare cioè dal delineare percorsi di crescita personali all’attuare 

design personali e soggettivi di maturazione ed innovazione. 

   

SELF COACHING 

The CREAM of  LEAN 
DESIGN TO LIVE UPPER LEVEL through BUSINESS 

Persone fisiche e persone giuridiche - ci sono dei parallelismi ed analogie: 

1. Relationship 

2. Comunications  

3. Manage the uncertain 

4. Must have vision, strategy and value proposition (product/services) 

5. Method of  governance and accounting resources 

Le società sono frutto dell’unione d’intenti tra più persone. Potremmo definirlo un 

mastermind. Una volta creata una società essa deve vivere, e generare valore aggiunto 

per auto sostenersi e per remunerare gli stakeholders. Si definisce persona giuridica in 

quanto prende vita, un essere a se stante, un istituzione teorica creata con l’intento di 

renderla autopoietica. Potremmo vedere le dinamiche di una società come una 

raffigurazione esternalizzata della mente dell’uomo. La startup è un bambino appena 

nato, la grande multinazionale è un adulto strutturato all’apice della sua carriera.  

Principali ispirazioni:  

Charles Darwin - rottura dell’ordine predefinito 

Steve Jobs - focus on value 

Oscar Farinetti - la distribuzione schiaccia la produzione 
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Marco Boglione - create business from opportunity 

Sergio Marchionne - ristrutturazioni aziendali, M&A, World finance strategy 

CREAM of LEAN 

C.R.E.A.M. (acronym) means “Cloud Responsive Entrepreneurial Approach Method” 

C - cloud: Mark Pransky, Open Sources tools, Digital SMAC, internet, Digital devides 

R - responsive: adaptive, rolling wave, actVs.react, social interactions, personalbranding 

E - entrepreneurial: be the entrprnr of  your self, everybody are entrprnr, Leadership 

A - approach: mind set, sharing, auto condizionamento del proprio subconscio/dialogo 

M - method: lean methodology, feedback loop, self  adaptive alignment desire, agilePM 

FOCUS BOOK 

1. The Lean Startup - Eric Ries 

2. Business Model Generation - 

3. Project and people management - Ezio Fregnan 

4. Structure of  Scientific Revolutions - Thomas Kuhn 

5. i Barbari - Alessandro Baricco 

6. Jesus as manager - Bob Briner 

7. Pop Economy - Luciano Canova 

8. Strategic dialogue - Nardone 

9. Stock exchange success school - Courtney Smith 

10. The bible - Al Ries 

CONTEXT BOOK 

11. The Capital of  XXI - Thomas Piketty 

12. The Black Swing - Nicolas Taleb 

13. Business 24902 - Richard Branson 

14. Come fare una tesi di laurea - Umberto Eco 

15. PNL / Roberto Cerè / Roberto Re / Bogiatto / Anthony Robbins 

16. Fall in love with love - Osho 

AWARENESS KNOWLEDGEBASE BOOK 
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17. Think and grow rich - Napoleon Hill 

18. The attraction law - 

19. Social and emotional intelligence - Daniel Goleman 

20. The four agreements - Don Miguel Ruitz 

21. The utopias merchant - Oscar Farinetti 

22. Steve Jobs - BasicNet 

23. Slowly slowly that i’m hurried 

24. ? C’era la Fiat ? 
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