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Ottimizzare il processo produtti-
vo utilizzando il minor numero
di risorse è il principio alla base
del Lean management, paradig-
ma di gestione aziendale diffuso-
si in Occidente negli ultimi anni.
Una filosofia in grado di offrire
alle imprese parte delle soluzio-
ni per uscire dalla crisi, recupe-
rando competitività nei confron-
ti dei concorrenti. Per formare i
futuri imprenditori e dirigenti a
questo stile di gestione dell’im-
presa, la classe di organizzazio-
ne delle piccole e medie imprese
(terzo anno di economia azien-
dale della sede pordenonese
dell’Università di Udine) si è tra-
sferita per una giornata alla Le-
an Experience Factory di San Vi-
to al Tagliamento.

«Le nostre ricerche mostrano
che le imprese della provincia di
Pordenone possono migliorare
notevolmente il livello di effi-
cienza e la Lean Experience
Factory offre loro strumenti ope-
rativi per conseguire l’obiettivo
– spiega Paolo Candotti, diretto-
re generale di Unindustria – ma
gli effetti del cambiamento in
senso Lean persistono sul lungo
periodo solo se questa filosofia
viene interiorizzata a tutti i livelli
aziendali. L’iniziativa è molto
importante per formare una
nuova generazione di professio-
nisti per i quali l’eliminazione
dei costi improduttivi, la riduzio-
ne tempi di produzione, la ricer-
ca di flessibilità organizzativa e
della qualità per il cliente, diven-
tano la stella polare del loro ope-
rare in azienda». «La collabora-
zione con Lean Experience
Factory ci permette di sperimen-
tare metodologie didattiche in-
novative e di formare i nostri stu-
denti su un tema che ha rilevan-
za cruciale per la competitività
delle imprese – commenta il do-
cente del corso, Giancarlo Lauto
–. Questo è un esempio delle ini-
ziative di valore sistemico che
possono essere realizzate quan-
do università e attori del territo-
rio lavorano assieme».
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