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Creazione del Business Sostenibile attraverso la Cultura

“LEAN to GREEN”

Da almeno 10 anni il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una specifica posizione Italiana
a riguardo delle Linee Guida OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) per
stimolare l’adozione di comportamenti di Business Responsabile nella Catena della Fornitura con
particolare riferimento all’ Ecologia ed alla protezione dell’Ambiente.
MCDD Consultant ha deciso di fare propria la cultura del rispetto ambientale e basandosi sulle
positive esperienze sviluppate da Leanovation LLC negli Stati Uniti, propone alle Aziende Clienti un
programma strettamente legato alla LEAN MANUFACTURING che riprende lo slogan :
“GO Lean to Green”.
MCDD Consultant e Leanovations offrono ai loro Clienti la capacità di convertire le attività Lean to
Green in benefici di business reali e sviluppare nuove opportunità con ottimi risultati in tre aree:
Personale, Profitti e Pianeta, attraverso le prestazioni sociali, i miglioramenti ambientali ed i risultati
finanziari. Società Multinazionali come Toyota e GE sono in prima linea nell'applicazione LEAN e nella
produzione GREEN che sono diventati esempi di Business Sostenibile in tutto il mondo. I rifiuti
ambientali sono un costo come qualsiasi altro rifiuto che crea un processo inefficiente nella normale
attività produttiva. Le attività di produzione LEAN sono famose per privilegiare l'aumento
dell'efficienza produttiva, ma i rifiuti ambientali, come l'energia in eccesso, lo spreco di acqua, i rifiuti
da trattare, nonché i relativi costi debbono diventare un elemento in più per concentrarsi sul modo di
gestirli. La produzione LEAN significa anche abbracciare il cambiamento aziendale per ridurre i rifiuti
nel modo di produrre un prodotto o servizio. Consente ai dipendenti di sviluppare e realizzare idee e
quindi richiede una cultura di Miglioramento Continuo. Questa modifica è culturale ed è necessaria
per qualsiasi azienda per sopravvivere, ma è incredibilmente difficile. Le aziende che adottano "Lean
Manufacturing and Green" stanno sostenendo l'ambiente e allo stesso tempo abbracciano il
cambiamento stesso, iniziando un percorso verso processi più efficienti e con la capacità innovativa
dei dipendenti, generano meno rifiuti di ogni tipo con notevoli benefici economici.
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“LEAN to GREEN”
Non è un TAGLIO ai Processi ma una opportunità di CRESCITA
Applicando correttamente le filosofie “LEAN to GREEN” si creano nuove opportunità di crescita
redditizia per le imprese. LEAN to GREEN è un processo dinamico in costante miglioramento e
dipende dalla comprensione , dal coinvolgimento e dall' impegno di tutti i dipendenti dell'azienda.
Non è quindi assolutamente un programma di riduzione del personale, di restrizione delle attività
aziendali, di tagli improvvisati alle spese aziendali, ma è un METODO per aiutare le società clienti ad
eliminare consapevolmente ogni forma di spreco.
La MCDD Consultant e Leanovations insegnano e promuovono la cultura LEAN come " strategia di
crescita " aiutando le organizzazioni a sviluppare una mentalità vincente che vuole creare nuove
capacità e competenze per crescere in modo redditizio.
Noi crediamo ad una implementazione di successo di una cultura della formazione , che richiede che
tutti i dipendenti siano addestrati per identificare ed eliminare i rifiuti e gli sprechi dai processi di
lavoro di ogni giorno a tutti i livelli dell'organizzazione. Il modo migliore per imparare è la
partecipazione ad una settimana di "Kaizen Team Workshop", in cui si sottolinea il coinvolgimento
dei lavoratori su un team funzionale focalizzato su un unico soggetto o area produttiva. Attraverso un
evento Kaizen i partecipanti imparano, lavorando efficacemente su un argomento concordato e ben
definito dal Management Aziendale, a sviluppare una cultura del lavoro di squadra realizzando
contemporaneamente una maggiore produttività.
Un “Lean Kaizen Workshop” è di norma una attività che si sviluppa in 5 giorni con un approccio
mirato che mette insieme le risorse critiche e consente ai partecipanti di individuare i problemi ,
determinare una soluzione, e attuare il cambiamento laddove l'opportunità di migliorare esiste.
Quando correttamente applicato, il metodo LEAN aiuta anche a portare i prodotti sul mercato più
rapidamente, il che permette alle aziende di catturare più di una quota di mercato e questo si
traduce in maggiore velocità delle attività, maggiore soddisfazione dei propri clienti e quindi migliore
conversione del ciclo in denaro ( Cash Flow ).
Chiamaci per una consultazione, saremo felici di sottoporti la nostra proposta ed i nostri Programmi
“LEAN to GREEN” di MCDD Consultant e Leanovations.
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