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Executive Summary
Il Lean Six Sigma è una metodologia che nasce dall’ unione sinergica della Lean e del Six
Sigma. Proprio grazie alla unione dei due approcci complementari, i progetti di miglioramento
godono dell’efficacia Lean e dell’approccio quantitativo del Six Sigma. Ma quali sono i vantaggi
reali e quali le criticità che possono incontrare i gruppi di Operational Excellence nell’adottare
questo approccio?
Il presente articolo vuole approcciare il problema in maniera obiettiva, mostrando in maniera
pratica i vantaggi del metodo e anche le necessità che il DMAIC richiede di soddisfare.

Contesto di riferimento
L’Eccellenza Operativa (Operational Excellence) è ormai un argomento comune nella
maggior parte delle aziende, piccole e grandi che siano. Tutti sono abituati a parlarne e la
ricerca di personale sul tema è sempre più frequente. Lean, WCM, Six Sigma ed infine Lean
Six Sigma sono tutti potenziali metodi per poter facilitare il cammino verso l’eccellenza dei
processi.
Giusto per comprendere la vastità del fenomeno, Google è un repository di conoscenza su
Lean e Six Sigma incredibile. Provando a cercare i termini i risultati sono sbalorditivi: 332
milioni di risultati in 0,53 secondi per il primo termine e 221 milioni in 0,52 secondi per il Six
Sigma. Per fare un benchmark, la pizza raggiunge i 1.740.000.000 di risultati, Gesù
1.450.000.000 milioni di risultati, mentre i Beatles (al di là di quello che diceva il compianto
John Lennon) solo 173 milioni.
La complessità del mondo è in veloce crescita, ciò fa ragionevolmente presupporre che anche
i problemi diventino progressivamente più complessi e difficili da risolvere. Einstein diceva “I
problemi non possono essere risolti allo stesso livello di conoscenza che li ha creati”. Per
questo motivo è necessario poter disporre non tanto di nuovi sistemi, quanto di sistemi
innovativi per risolvere i problemi. Il Lean Six Sigma si candida senza dubbi al ruolo con
sufficiente competenza. La domanda vera da porsi è la seguente: fa veramente per me?
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Cosa è il Lean Six Sigma?
Un modo innovativo per gestire il miglioramento, partendo dai dati, realizzato grazie alle
persone
Il Lean Six Sigma è un sistema di miglioramento continuo, votato alla esplorazione di modelli
innovativi di gestione dei processi, realizzato cambiando i paradigmi degli standard consolidati,
che sfida continuamente l’azienda con il fine di raggiungere nuovi obiettivi. L’anima Lean guida
l’attenzione verso l’eliminazione delle attività inutili in termini di valore aggiunto, mentre
l’approccio Six Sigma aiuta nell’analisi dei dati in senso statistico utile nel caso di problemi
complicati, multidimensionali altrimenti insormontabili.

Figura 1 - Problemi affrontati Lean vs Six Sigma (Fonte: Centro Studi Bonfiglioli Consulting)

Quali sono quindi i vantaggi nell’applicazione costante di un approccio Lean Six Sigma?
Prima di tutto la soddisfazione del Cliente, che è l’obiettivo ultimo di ogni azienda che vuole
sopravvivere. La soddisfazione del Cliente viene realizzata grazie ad una costante ed
inesorabile riduzione delle attività inefficaci ed inefficienti (Muda o sprechi), grazie al
consolidamento dei processi riducendone la variabilità (il sigma). Questi risultati portano
direttamente alla riduzione del costo dei processi tramite l’utilizzo economico delle risorse.
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Ma come mai Lean e Six Sigma si sposano così facilmente, pur essendo nati il primo in
Giappone ed il secondo negli USA? Lean e Six Sigma partono da tre presupposti comuni:

✓ l’attenzione per le richieste del cliente, come elemento assoluto e prioritario per

guidare i progetti aziendali: si pensi alla svolta green del mondo automotive, alla nuova
e rinnovata attenzione del mondo food per la provenienza degli ingredienti, ai nuovi
servizi di delivery necessari per la contingenza sanitaria;

✓ la gestione del processo di miglioramento in maniera strutturata ed organizzata: non

un evento occasionale, ma un cambio di mentalità aziendale che vede nella gestione
del miglioramento un centro di profitto per l’azienda;

✓ il lavoro di gruppo per condividere le competenze: gestire piccoli team motivati e
capaci per guidare progetti di miglioramento unici, ma coordinati da una regia
strategica.

Figura 2 - Approccio sinergico Lean Six Sigma (Fonte: Centro Studi Bonfiglioli Consulting)
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L’approccio project-by-project, il
metodo DMAIC, le Belt e gli
strumenti
Per garantire efficacemente il processo di miglioramento, il Lean Six Sigma segue un
approccio project-by-project: ogni progetto è un evento unico, che dimostra sul campo
l’efficacia operativa (miglioramento dei KPI operativi) ed i conseguenti risultati economici. Ogni
progetto deve dimostrare di portare vantaggi economici all’azienda e di essere organico con la
vision strategica aziendale: questo si può realizzare solamente con una opportuna governance
sistematica dell’Operational Excellence.
I progetti vengono svolti seguendo cinque step: Define, Measure, Analyse, Improve e Control. Il
percorso DMAIC, seguito meticolosamente e scupolosamente in tutte le sue fasi, garantisce il
corretto approccio al problem solving. Il DMAIC, in realtà, è la trasposizione moderna ed
industriale del metodo scientifico: le ipotesi, nate per esperienza e conoscenza, devono essere
provate da dati oggettivi sul campo. Questo approccio è la base di tutti i modelli noti come Data
Driven Decision (DDD).
Fu Galileo Galilei a canonizzare per primo il pensiero scientifico. E fu Lord William Thomson (I
Barone Kelvin) a rimarcare l’importanza dei dati, sostenendo che la differenza fra una semplice
opinione e la vera conoscenza è la disponibilità di dati a supporto.
Il Lean Six Sigma si muove in questo senso: sfruttare le informazioni fornite dai dati,
inquadrandole nel proprio comportamento complessivo, usando l’approccio statistico come
forma mentale all’analisi dei dati. Ragionare sui dati in termini complessivi e non solamente per
il loro valore medio fornisce alle aziende un innegabile vantaggio.
Green e Black Belt gestiscono i progetti, perché conoscono il metodo (DMAIC) e gli strumenti
pratici per la realizzazione del miglioramento. Il Lean Six Sigma può essere applicato ad un
ventaglio ampio e variegato di situazioni, grazie alla notevole quantità e qualità di strumenti a
disposizione:

✓ Strumenti Qualitativi: Mappatura dei processi, Value Stream Map, SIPOC, Ishikawa,
Stratificazione, Data Collection Analysis, …

✓ Strumenti Quantitativi: Pareto, Analisi di Capability, Valutazione statistica dei processi,
Test di Ipotesi, DoE, ANOVA, Conjoint Analysis, RSM, …

La Certificazione infine garantisce un adeguato livello di conoscenza teorica, affiancato ad una
efficace esperienza pratica. Per ottenere una Certificazione, infatti, è necessario superare un
test sulle conoscenze teoriche acquisite e portare a termine (almeno) un progetto. E’ la
Certificazione che permette di distinguere un project leader (Green Belt e Black Belt) da un
semplice esperto in Statistica: i primi trovano un “quindi” operativo dalle analisi grazie alla
forma mentis votata al problem solving, mentre i secondi si fermano ai numeri ed alle analisi
formali.
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Figura 3 - la visione complessiva del Lean Six Sigma (Fonte: Centro Studi Bonfiglioli Consulting)

Perche’ e per chi il Lean Six
Sigma funziona?
Il Lean Six Sigma ha dimostrato di portare cultura e risultati in diversi ambiti. Oltre alle note
Motorola, Allied Signal e GE, si potrebbero tranquillamente citare molte realtà che hanno
realizzato progetti incredibilmente efficaci.
Il Lean Six Sigma deve essere visto come un sistema completo per la governance delle
problematiche aziendali. Il Lean Six Sigma riesce ad essere una chiave per l’Operational
Excellence attraverso un approccio sistematico e strutturato, che permette di concentrare
l’attenzione dei gruppi di lavoro sulla ricerca delle cause e risoluzione dei problemi, confidando
su persone competenti, un metodo consolidato e strumenti operativi di problem solving
efficaci.
Il Lean Six Sigma può funzionare semplicemente come applicazione del solo metodo DMAIC?
Certamente, ma così esprime in maniera parziale le sue potenzialità. Solo inquadrando il
sistema di Operational Excellence si riesce ad esprimere, continuativamente nel tempo, la
reale potenzialità dell’approccio.
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Perche’ e per chi il Lean Six
Sigma non funziona?
Il Lean Six Sigma fallisce quando si violano alcuni principi di base. Prima di tutto possono fallire
i progetti. I peggiori progetti sono quelli che partono con “la soluzione in tasca”, negando così
lo spirito esplorativo e sperimentale: uno degli elementi chiave del metodo. In questi progetti il
project leader spende più tempo a dimostrare che la “sua” soluzione è corretta rispetto al
tempo che basterebbe per esplorare la migliore soluzione disponibile. Altri progetti che
soffrono sono quelli che non rispettano il DMAIC, saltando a conclusioni affrettate o anticipando
le fasi per fretta o perché tanto “qui si fa così”.
Il sistema Lean Six Sigma non funziona laddove si scambia il dito per la luna, credendo che
basti un progetto solo per trasformare una azienda abituata a mettere delle pezze invece che
cercare e risolvere la vera causa del problema. I primi progetti possono dare l’abbrivio al
sistema, ma è l’impostazione di governance che rende il tutto sostenibile nel tempo.

Conclusioni
Il Lean Six Sigma è un metodo adatto a risolvere problemi complessi, in realtà che si
vogliono mettere in gioco per crescere in competenze ed efficacia. Grazie al percorso
DMAIC, l’azienda può imparare a guidare i progetti secondo il metodo scientifico,
concentrando gli sforzi sulla risoluzione dei problemi in maniera economica ed efficiente.
Grazie all’implementazione di un corretto modello di Governance, il Lean Six Sigma esprime
tutte le reali potenzialità di un sistema di Operational Excellence, portando risultati economici
in maniera continuativa nelle casse dell’azienda.

7
All Rights Reserved. Copyright © Bonfiglioli Consulting

LEAN SIX SIGMA

PERCHÉ LE AZIENDE DOVREBBERO APPLICARE IL LEAN SIX SIGMA

Autore
Matteo Casadio Strozzi
Professore del Politecnico di Milano, Membro
della Faculty del MIP Business School:

✓ IASSC Certified Black Belt
✓ Certified Master Black Belt al MIP
✓ Consulente Esperto specializzato in Operational Excellence con approcci di tipo Lean
e Six Sigma per il miglioramento dei processi e delle strutture di costo aziendali in
tutti i settori industriali
✓ Lean Six Sigma Program Manager per i percorsi di Certificazione Master Lean Six
Sigma di Bonfiglioli Consulting
✓ Autore di numerose pubblicazioni tra cui:
▪ Quantitative Methods for Quality Management – Brun, Casadio Strozzi, Fan –
Esculapio Editore (2012) – III Edizione 2020

▪ Manuale Six Sigma per le Green Belt – Brun, Casadio Strozzi – Esculapio
Editore – II Edizione 2020
▪ Manuale Six Sigma per le Black Belt – Brun, Casadio Strozzi – Esculapio Editore
– I Edizione 2021

8
All Rights Reserved. Copyright © Bonfiglioli Consulting

LEAN SIX SIGMA

PERCHÉ LE AZIENDE DOVREBBERO APPLICARE IL LEAN SIX SIGMA

Bonfiglioli Consulting è una società di consulenza italiana, dal 1973 a fianco delle aziende per
sostenerne la crescita e l’affermazione sui mercati globali. Aiutiamo i nostri clienti a comprendere il
valore da offrire al proprio mercato e a sviluppare il modello operativo necessario al raggiungimento dei
propri obiettivi di crescita e profittabilità con un’offerta sistemica sui seguenti temi: Innovazione,
Operational Excellence, Business Process Redesign, Digital Transformation, Organizational Change e
Lean Thinking.
Le sedi in Italia e all’estero e la partnership con Cordence Worldwide consentono di offrire ai clienti un
know how sempre aggiornato e all’avanguardia. Grazie a oltre 100 consulenti distribuiti in 10 uffici nel
mondo, abbiamo sviluppato un’esperienza profonda e diversificata in svariati settori, dai beni industriali
e di largo consumo ai servizi.
Con la Lean Factory School®, Bonfiglioli Consulting promuove la cultura d’impresa, ponendosi come
punto di riferimento della formazione continua, e come polo d’innovazione dove testare le tecnologie di
Industria 4.0. e sviluppare nuove applicazioni a sostegno dei processi aziendali.
Seguici su linkedin.com/company/bonfiglioli-consulting
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