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Il percorso di  coaching e 
crescita a supporto delle 

aziende



Molte grandi aziende, soprattutto 
manifatturiere e di processo sono 
caratterizzate da

 Elevati investimenti in asset nel settore 
core business, spesso finalizzati a nuovi 
prodotti

 Elevata complessità aziendale 

 Focus su economie di scala

 Politiche di razionalizzazione basate su 
tagli di costi diretti di produzione e/o 
massimizzazione capacità produttiva

 Personale altamente qualificato ma 
spesso poco motivato

 Scarso focus sulla misurazione e 
sull’efficienza dei processi



Tali caratteristiche sono spesso in contrasto 
con i macro trend attuali: 

 Aumento competizione su asset meno 
tangibili

 Aleatorietà del costo delle materie prime 
e dell’energia (con conseguenti macro-
spostamenti dei comportamenti)

 Maggior attenzione dei clienti a fattori di 
sostenibilità ambientale e sociale 

 Aumento del potere d’acquisto dei paesi 
emergenti

 Spostamento del focus del cliente 
dall’acquisto del prodotto all’acquisto del 
«prodotto-servizio»

 Focus del cliente sul life cycle cost del 
prodotto/servizio 

 Incremento della presenza di Millennials
nelle organizzazioni e nei mercati



Tutto ciò sposta l’attenzione delle azienda su:

 Necessità di definire nuove strategie di 
prodotto e mercato

 Necessità di valorizzare i propri asset
tangibili in un’ottica di lungo periodo ed in 
maniera più agile

 Necessità di efficientare e rendere più 
agili i propri processi di business ed 
operativi

 Necessità di dotarsi di un efficiente 
sistema di performance management

 Razionalizzare le proprie risorse sulla base 
di indicatori di performance

 Centralità della valorizzazione  il proprio 
capitale umano

 Centralità del cliente quale elemento che 
dà origine al mercato



Il Lean Management, attraverso un approccio 
metodologico e organizzativo, mette in atto 
nell’azienda un profondo cambiamento che 
gli permette di crescere nel lungo periodo 
attraverso la focalizzazione sul Valore, valore 
per il cliente, valore le risorse aziendali, 
valore per l’azienda.

Il Lean Management è al tempo stesso un 
insieme di principi, una modalità 
organizzativa, un insieme di strumenti 
operativi diffusi capillarmente in tutta 
l’organizzazione che permette di perseguire il 
miglioramento continuo giorno dopo giorno, 
verso l’eccellenza. 



Il Lean Management aiuta l’azienda a  

 Definire e ridefinire periodicamente il 
Valore 

 Individuare ed eliminare gli sprechi 
all’interno di tutto il flusso produttivo

 Incrementare produttività ed agilità nelle 
operations e nel business

 Aumentare il valore del proprio capitale 
umano

 Allineare gli obiettivi individuali con gli 
obiettivi di business di lungo periodo

 Incrementare l’employee engagement

 Focalizzarsi contemporanemente su 
sicurezza, efficienza, qualità e sostenibilità 
in quanto tutte facce della stessa 
medaglia



La Tor Vergata Lean & Six Sigma  Academy
supporta le aziende nel proprio percorso di 
crescita Lean Management, convinta che 
nessun percorso Lean possa portare reali 
benefici nel lungo periodo se non sviluppato 
e cresciuto internamente all’azienda.

Per tale motivo la Tor Vergata Lean & Six 
Sigma  Academy supporta le aziende come 
coach, ispirando, formando e dando 
supporto, e non come consulente che guida 
e opera con o al posto del personale 
aziendale.

A livello di management per supportare lo 
sviluppo del sistema

A livello execution per garantire il costante 
allineamento con gli obiettivi

A livello operativo per supportare 
l’implementazione degli strumenti



Un percorso di lean è un percorso che si sviluppa nel lungo periodo a diversi livelli 
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Info e Contatti:
info@sixsigma.uniroma2.it
http://sixsigma.uniroma2.it

La Tor Vergata Lean & Six Sigma Academy è un’iniziativa congiunta di:

&

Direttore:
Prof. Ing. Vittorio Cesarotti
Coordinatore:
Ing. Caterina Spada


