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Capitolo Primo 
 

 

Kaizen Costing 

“Where there is no standard there can be no Kaizen” Taiichi Ohno 

“If you see a snake , just kill it --don't appoint a committee on snakes” 

Introduzione 

 

 Kaizen costing è un sistema di riduzione dei costi attraverso un miglioramento 

continuo. Tenta di mantenere i livelli di costo dei prodotti attualmente in 

produzione e tramite sforzi sistematici endogeni ha l’obbiettivo di raggiungere il 

livello di costo desiderato. La parola Kaizen è una parola giapponese che significa 

miglioramento continuo. Ha due dimensioni. Una dimensione considera il 

prodotto (prospettiva ristretta) e un'altra dimensione riguarda l'asseto e 

l'organizzazione (prospettiva più ampia). Assicurazioni e organizzazione 

specifiche attività di kaizen costing pianificate secondo le esigenze di ogni 

businiss. Tuttavia, le attività di costo specifiche del modello di prodotto vengono 

sviluppate attraverso progetti speciali con maggiore enfasi sull'analisi del valore.Il 

Kaizen costing viene applicato a prodotti già in fase di produzione. Prima del 

kaizen costing, quando i prodotti sono in fase di sviluppo, viene applicato il costo 

di destinazione, ovvero quanto stimato o preventivato come studio di massima e 

sulla scorta di precedenti esperienze. Dopo che i target sono stati impostati, 

vengono continuamente aggiornati per visualizzare miglioramenti passati e 

miglioramenti attesi. L'adozione del Kaizen costing richiede una modifica del 

metodo di definizione degli standard. Il Kaizen costing si concentra sulla 

"riduzione dei costi" piuttosto che sul "controllo dei costi".  
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Obiettivi  

L'obiettivo di questo standard è quello di fornire ai professionisti un corretto 

orientamento in ambito metodologico applicativo del Kaizen costing al fine di 

poter inculcare e quindi sedimentare la cultura del miglioramento continuo. Altro 

obbiettivo è quello di differenziare il kaizen costing da quello che è il valore del 

costo ciclo, quello del costo standard e quello del costo di destinazione, al fine di 

poter far percepire quali siano le reali differenze tra il costo in origine e quello 

Kaizen.  

 

 

Dove applicare il Kaizen Cost 

 Lo standard di lavoro Kaizen è sicuramente applicabile a quelle attività, 

società che perseguono l’obbiettivo di aumentare tutti gli sforzi nella 

riduzione dei costi nell’ambito produttivo della trasformazione del 

prodotto . Pertanto intendono ridurre, abbattere il più possibile il costo 

loro interno di fabbricazione. Interno in quanto il Kaizen dimostra anche 

questo, ovvero i costi di fabbricazione di due aziende che producono lo 

stesso bene sono talvolta molto diversi. 

 Precisamente il modello standard fornisce una linea guida molto specifica, 

per chi vuole applicare il kaizen costing  come metodologia lavorativa  di 

miglioramento un  continuo che va dalla gestione delle risorse umane al 

controllo delle quantità di scarti e quindi della loro gestione , alla 

riduzione infine dei costi stessi. 

 L’utilizzo di questo modello standard può essere seguito da società e da 

altre organizzazioni imprenditoriali o non imprenditoriali in cui la 

contabilità di costi e di gestione sia in pratica sia come obbligo legale o di 

sostegno al processo decisionale di gestione. 
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Le leve caratteristiche del Kaizen costing. 

Le leve più utilizzate e più importanti dello standard sono di seguito riportate: 

a) Informare e formare dove è applicabile il kaizen costing;  

b) Fornisce i principi fondamentali del kaizen costing ; 

 c) Fornire una presentazione comparativa su Kaizen, ciclo di vita, target e costo 

standard;  

d) Mostra le fasi e i principi dell'applicazione del kaizen costing;  

e) Da una visione di beneficio raggiungibile grazie all'utilizzo del kaizen cost.  

          Ma cosa significa il termine Kaizen ? Cosa intendiamo con kaizen 

costing?  

I seguenti termini vengono utilizzati in questa metodologia di lavoro con i 

significati ben specifici. Infatti con la parola Kaizen intendiamo il suo pieno senso 

culturale giapponese la parola sta per il miglioramento continuo.  

Il Kaizen Costing è una tecnica che attraverso impegni costanti per ridurre i costi 

dei prodotti, migliorare la qualità del prodotto, migliorare il processo produttivo 

dopo che le attività di produzione sono state già avviate. Il Kaizen costing 

necessita di dover compiere miglioramenti continui e incrementali del processo 

produttivo, senza pensare di aver raggiunto un punto di “ottimo” ma ricercando 

continuamente di migliorare il costo del prodotto riducendolo, miglioramento 

dopo miglioramento.  

Costo attuale: per costo attuale si intende quel costo di produzione, di 

fabbricazione ancora legato al ciclo produttivo in uso, prima ancora che questo 

subisca delle modifiche grazie al kaizen costing. Pertanto intendiamo dire con il 

termine costo attuale il costo della produzione di un prodotto con metodi di lavoro, 

materiali e specifiche attualmente in uso.  
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Miglioramento continuo:  

Il miglioramento continuo è l'esame continuo e il miglioramento dei processi 

esistenti ed è molto diverso dagli approcci come la re-engineering del processo di 

business (BPR), che cerca di apportare modifiche radicali uniche per migliorare 

le operazioni e processi dell'organizzazione. I concetti che sottendono il 

miglioramento continuo sono:  

a) L'organizzazione dovrebbe sempre cercare la perfezione. Dal momento che la 

perfezione non viene mai raggiunta, deve sempre esserci spazio per migliorare 

rispetto alle condizioni dove si sta operando.  

b) La ricerca della perfezione dovrebbe essere radicata nella cultura e nella 

mentalità di tutti i dipendenti. Riuscire radicare un pensiero così importante 

metterebbe tutti nella condizione di voler sempre migliorare. Pertanto per 

inculcare una mentalità come quella del kaizen costing si dovrebbe richiedere 

sempre dei miglioramenti.  

c) I miglioramenti individuali non portano a un miglioramento di tutti. 

 

 

Lo standard del kaizen costing  

Il Kaizen Costing è un processo in corso che cerca di ridurre i costi migliorando 

e rimuovendo le perdite. Il successo continuo di miglioramento richiede il pieno 

impegno da parte degli alti dirigenti, insieme a politiche e procedure efficaci e ben 

documentate volte a registrare, esaminare e sviluppare tutte le nuove idee che 

spesso vengono inutilizzate. 

Il processo di riduzione costante che si verifica dopo che un progetto di un 

prodotto è stato completato ed è ora in produzione. Le tecniche di riduzione dei 

costi possono includere la collaborazione con i fornitori per ridurre i costi nei loro 

processi, implementando ridistribuzioni meno costose del prodotto o riducendo i 

costi delle perdite.  
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Una volta che il progetto è stato approvato, la produzione può iniziare, ed è qui 

che incomincia il Kaizen costing. Il metodo può essere definito come un procedere 

con una visione ben precisa, la politica dei piccoli passi non buttando nulla di 

quello che si ha ma migliorandolo, perfezionandolo, senza seguire la logica 

occidentale di dover necessariamente sostituire il vecchio con il nuovo . Il Kaizen 

costing si basa sulla convinzione che nulla è mai perfetto, quindi i miglioramenti 

e le riduzioni dei costi variabili sono sempre possibili. 

 

Come il TQM, diventa parte della cultura, coinvolgendo tutti i membri 

dell'organizzazione. Condizione questa imprescindibile per il raggiungimento 

dell’obbiettivo. Ognuno (operaio, impiegato, dirigente) è incoraggiato a offrire 

idee piccole o grandi , che potrebbero portare ad una riduzione dei costi variabili, 

, a sua volta, portare ad una riduzione del prezzo di vendita e auspicabilmente, una 

crescita delle vendite. In alternativa, il prezzo potrebbe essere mantenuto e il 

conseguente aumento di profitti potrebbe essere utilizzato per premiare gli 

azionisti o essere reinvestiti in altri progetti. E 'facile vedere come il Kaizen 

costing  è allineato strettamente con la Lean production, il cui obiettivo principale 

è quello di tagliare le perdite  attraverso un miglioramento continuo. Ciò è ottenuto 

identificando le migliori risorse e processi più efficienti per rimuovere le perdite 

della produzione.  

 

Il Kaizen costing tiene conto dei costi relativi alla fase di fabbricazione che nella 

maggior parte dei casi includono sicuramente diverse di queste voci: Costi della 

filiera di approvvigionamento 

----Costi di ridisegno del prodotto 

 ---- Spese legali 

----Costi di produzione 

-----Perdite 

-----Costi di reclutamento personale  

-----Marketing, vendita e distribuzione 



 
7 

 

-----Rottamazioni e obsolescenza del prodotto.  

La differenza principale tra il target e il kaizen costing è che questi viene applicato 

durante la fase di progettazione mentre il Kaizen costing viene applicato durante 

la fase di produzione della vita di un prodotto.  

Gli obiettivi di Kaizen costing vengono generalmente fissati mensilmente. 

Tuttavia per consuetudine gli standard vengono normalmente impostati prima 

dell'anno a cui si riferiscono e non cambiano per tutto il periodo, a meno che un 

costo maggiore o una modifica delle circostanze non li renda obsoleti.  

Una delle principali critiche del costo standard è che, fintanto che tutto procede 

regolarmente e nulla altera questi equilibri, non ci si avvede o preoccupa in nessun 

modo di creare ulteriori risparmi sui costi. Il Kaizen costing è un approccio più 

proattivo che presuppone che i miglioramenti possano essere apportati 

quotidianamente; una divulgazione costante una formazione di questa cultura di 

miglioramento continuo nei confronti delle maestranze porta a un virtuosismo tale 

che la riduzione dei costi di produzione potrebbe avvenire giorno dopo giorno.  

L'obiettivo del kaizen costing è quello di ridurre i costi effettivi per la 

fabbricazione di un prodotto al di sotto del costo standard. Il sistema di costo 

standard generalmente mira a conseguire gli standard di costo stabiliti dalla 

direzione, mentre i sistemi di kaizen costing sono più interessati a ridurre i costi 

più dei costi standard stessi. Quindi, se il costo standard di un prodotto è 

impostato, ad esempio, il BDT 10 e il suo costo effettivo sono considerati BDT 9, 

non viene considerata alcuna azione di taglio dei costi nell'ambito dell'approccio 

standard di costo, in quanto vi è un favorevole varianza. Ma un utente Kaizen 

esaminerà i modi di tagliare questa figura a BDT 8.90, BDT 8.80 e così via.  

Il Kaizen costing tiene traccia dei piani di riduzione dei costi su base mensile. 

L'analisi di varianza viene effettuata alla fine di ogni periodo per confrontare la 

riduzione dei costi target con il costo effettivo. Gli obbiettivi del kaizen costing 

sono espressi in termini di risorse. Se il capo di un gruppo non riesce a raggiungere 

il target di kaizen costing lo analizzerà e lo porrà come obbiettivo da raggiungere 

e poi di migliorarlo ancora. 
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Il Kaizen costing è stato sviluppato per sostenere la costante riduzione dei 

costi dei componenti e dei prodotti esistenti. Uno dei modi principali per ridurre i 

costi è l'eliminazione dei sette tipologie di perdite che si verificano sovente nelle 

aziende produttive e non: 

a) Sovra-produzione – ovvero quando si produce più di quanto il cliente o i 

clienti hanno ordinato. Questo genera sprechi di risorse, immobilizzazioni del 

capitale circolante e perdite potenziali per obsolescenza. 

 b) Magazzino –acquisto di materie prime inutili o in eccedenza. 

c) Attesa - ritardi di produzione / tempo di inattività che vengono poi accorpati 

nel costo prodotto o di fabbricazione. 

 d) Prodotti o manufatti difettosi  - produzione di una parte rotta o che richiede 

lavori di riparazione o di ricondizionamento. 

e) Movimentazione – talvolta persone che si spostano nei reparti per avere o dare 

informazioni oppure quando gli stessi attrezzi vengono presi spostati e utilizzati 

senza una organizzazione o uno standard. 

f) Movimentazione logistica – spesso flussi errati di prodotto generano 

movimentazioni superflue che creano ritardi e sprechi. 

 g) Sovrapposizione – azioni o passaggi inutili che non aggiungono valore. 

 

Nell'attuare il concetto di kaizen, si devono rispettare alcune regole: 

a) Identificare i propri problemi. 

b) Dare una rilevanza al  problema se è piccolo, medio oppure grande. 

c) Cercare di risolvere dal problema più piccolo e non dal più grande. 

d) Assicurarsi sempre che il miglioramento sia parte della routine quotidiana. 

e) Non accettare mai lo “status quo”.  
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f) Non rifiutare mai nessuna idea prima di averla sperimentata. 

g) Condividere gli esperimenti con i colleghi. 

h) Non ripetere esperimenti già fallimentari e condividere i problemi con i colleghi 

al fine di trovare insieme soluzioni.  

i) Non nascondere mai i problemi, ma al contrario evidenziarli sempre . 

 

 

Registrazione e segnalazione 

L'impresa, il management ,devono organizzare , creare  un team del kaizen costing  

coinvolto da diversi membri che avranno un ruolo ben preciso  nel processo di 

pianificazione, monitoraggio e valutazione. 

L'organizzazione deve disporre di un meccanismo di determinazione del costo 

obiettivo con riferimento a particolari beni, prodotti o entrambi i quali dovrebbero 

essere registrati in modo particolare come prescritto dal team del kaizen costing e 

riportato internamente per l'utilizzo da parte degli addetti e dei superiori. 

Tutte le variazioni di Kaizen costing dovrebbero essere segnalate e analizzate dal 

superiore competente per ulteriore azione. 

L'organizzazione dovrebbe avere un processo di comunicazione formale di 

preparazione e diffusione di informazioni correlate ai kaizen  costing. Tale metodo 

permette di non far perdere le informazioni, con una visione retrospettiva 

stimolante tenendo in considerazione di cosa si è migliorato o cosa è rimasto 

invariato. 

Alla fine di un trimestre, un semestre oppure come consuetudine riscontrata alla 

fine di un anno, il conseguimento del kaizen costing  , il suo impatto dovrebbe 

essere analizzato , misurato , e renderlo noto a tutti in modo formale , palese  , 

convocando riunioni interne ai team di lavoro o aziendali ,  in modo da poter 

sensibilizzare ulteriormente tutti i collaboratori a far meglio e coinvolgere 

maggiormente chi non intende migliorare . 
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Kaizen Costing 

Al fine di ottenere una riduzione dei costi, vengono considerati costi variabili e 

fissi. Tuttavia, poiché i costi fissi sono necessari per mantenere una crescita 

continua, il Kaizen costing è conseguito principalmente dalla riduzione dei costi 

variabili, del materiale diretto e del costo del lavoro diretto. Nei reparti non 

produttivi, la riduzione è ottenuta attraverso gli elementi di costo fisso. Gli 

obiettivi dei kaizen costing sono fissati mensilmente sulla base della seguente 

procedura:  

1. Per costo effettivo del prodotto nell'anno precedente = Totale costo effettivo 

dell'anno scorso ÷ Produzione effettiva nell'ultimo anno  

2. Importo stimato del costo effettivo totale dell'anno corrente = Per costo effettivo 

del prodotto nell'anno precedente x Produzione stimata per l'esercizio in corso 

 3. Obiettivo Kaizen costing per l'anno corrente = Importo stimato del costo 

effettivo totale dell'anno corrente x Ratio dell'obiettivo di riduzione dei costi   

4. Costo di assegnazione ad ogni impianto (rapporto di assegnazione) = Costo 

direttamente controllato in impianto singolo ÷ costo direttamente controllato in 

tutte le piante   

 5. Kaizen target di costo per ogni impianto = target Kaizen costo per l'anno 

corrente x rapporto di assegnazione. 

Il costo di Kaizen può utilizzare l'approccio Hoshin kanri di bottom-up percorso, 

dove i manager inferiori propongono livelli di riduzione. Ciò tuttavia richiede 

personale altamente impegnato. Hoshin kanri è un approccio sistemico alla 

pianificazione che favorisce un miglioramento continuo. Comprende ogni 

dipendente in processi di gestione strategica. Si tratta di una versione giapponese 

di gestione per obiettivi (MBO). Hoshin kanri inizia con un piano strategico 

sviluppato dalla top management. Poi i manager di livello intermedio sviluppano 

obiettivi tattici a livello dipartimentale che consentono di raggiungere obiettivi 

strategici. A livello di piano, i responsabili della squadra e dei manager elaborano 

gli obiettivi operativi ei dettagli. Il metodo importante è "catchball" - ampia 
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comunicazione tra i livelli di gestione per mantenere un alto livello di 

compatibilità tra gli obiettivi. I risultati vengono monitorati settimanalmente o 

mensilmente e, se necessario, vengono apportate adeguate correzioni.  

Primo Passo è quello di pianificare e predisporre le aree dove si intende 

intervenire. 

Secondo Passo creare dei Team di lavoro per implementare, ricercare , studiare e 

suggerire idee per migliorare attraverso obbiettivi le aree in cui il Team ha 

determinato di operare. Raggiungere i gli obbiettivi prefissati e porne dei nuovi. 

Terzo Passo monitorare che vi sia una sedimentazione del lavoro fatto dai vari 

Team e non fare che sia considerata una cosa temporanea .  
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Capitolo Secondo  
 

 

 

Emak Group 

Soluzioni innovative con il miglior valore per il cliente. 

  

“Intendiamo essere nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di 

macchine, componenti e accessori per il giardinaggio, l'agricoltura, la 

silvicoltura e l'industria, uno dei leader mondiali nell'offerta di prodotti e servizi 

innovativi che rendano un'attività efficiente e piacevole per il nostro consumatore 

e clienti commerciali, fornendo loro il miglior valore.” 
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Emak S.p.a.                                La nostra storia 

 

 

La Emak ha radici profonde , appartiene alle fondamenta del grande sviluppo economico 

Italiano degli anni sessanta , che ha visto nascere migliaia di aziende che hanno 

contribuito a portare in tutto il mondo il made in Italy. Le radici sono geograficamente 

nel comune di Bagnolo in Piano in provincia di Reggio, dove ancora oggi vi è la sede 

principale. Tutto nasce tra il 1972 e il 1978 dalla fusione di due grandi società, la Oleo-

Mac e la Efco , aziende di privati che si erano  già da anni affermate come leader nella 

costruzione di piccole macchine da giardinaggio. Forte era la necessità di unirsi, in quanto 

gli stessi imprenditori Reggiani , traguardavano la necessità di dover guardare oltre la 

loro reale crescita aziendale , venuta su con tanti sacrifici e tanto impegno , e questa forte 

volontà di voler crescere , fece sì che gli stessi proprietari dei due marchi Oleo-Mac e  

Efco accomunati dallo stesso interesse si unirono per costruire una società alla cui guida 

vi sarebbe stato un Management di impresa , tale da garantire la piena conoscenza di 

analisi del mercato di vendita ,del marketing e soprattutto capace di gestire il profilo 

finanziario e patrimoniale della società.La visione che avevano era quella di una grande 

società che andasse oltre la richiesta del mercato interno e che fosse strutturata per poter 

operare su più mercati.Cosi dopo diversi anni di intensa collaborazione nasce nel 1992  la 

Emak s.p.a.  , che dopo appena sei anni verrà quotata in borsa . Grazie alla quotazione in 

borsa, la Emak s.p.a. inizia ad avere una crescita di fatturato esponenziale che va dai 84 

€m del 1998 ai 392 €m del 2016 , con una crescita del 466% in  soli 18 anni di attività. 
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Emak S.p.a.  nel Mondo  

 

 

Le divisioni Emak s.p.a. 

La struttura societaria si divide in tre grandi aree. La divisione ricambi ed accessori con 

un fatturato di vendita di ben 119 €m , una divisione pompe e idro-pulitrici  con 104 €m 

e la divisione di attrezzature per l’esterno con la percentuale maggiore di mercato e di 

vendita pari a 178 €.Il fatturato di vendita delle tre divisioni è stato nel 2016 di 392€m. 
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Gamma  prodotti 

 

Gamma completa tra cui: trimmer, tosaerba, 

motoseghe, trattori, trasportatori  

-Distribuzione canale: rivenditori specializzati. 

- Rete di distribuzione globale. 

- Utenti ad hoc: altamente esigenti privati e 

professionisti. 

-Investimenti continui in innovazioni di prodotto. 

-Impianti di produzione: 2 in Italia, 2 in Cina. 

 

Il mercato più ampio per le vendite è rappresentato 

dai prodotti per l’esterno ben il 45 %. 

Olo-Mac ed Efco sono stati per anni il marchi più venduti e commercializzati, la gamma 

prodotti varia dalle motoseghe alle carriole a motore, ai trattorini ai tosa erba . 

Negli ultimi anni sono stati assorbiti marchi molto conosciuti come Bertolini e Nibbi . 

La trasformazione sempre costante della Emak , ha indirizzato lo stesso gruppo a dover 

necessariamente essere autonomi sulla costruzione dei motori. 

I due stabilimenti cinesi sono stati costruiti con l’intento di poter fronteggiare la crisi di 

mercato di vendita e la concorrenza agguerrita dei concorrenti. 

Oggi Emak produce oltre il 70% dei motori e solo 14 anni fa ne comprava dai 

concorrenti come Honda ben il 90% del suo fabbisogno. 

4

5 
5

% 
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La nostra Strategia  

Innovazione 

Innovazione continua del prodotto e del processo. 

Focus su: nuove tecnologie, nuove applicazioni, sicurezza, comfort, controllo delle 

emissioni 

Distribuzione  

Rafforzare la posizione nei mercati con presenza diretta 

Espandere la rete di distribuzione nei mercati ad alto 

potenziale di crescita 

Efficienza    

Migliorare il sistema di produzione Kaizen  

Sfruttare le efficienze della catena di approvvigionamento 

Acquisizioni 

Accesso alle nuove tecnologie 

Gamma completa di prodotti 

 Penetrare nuovi mercati 

I punti di forza Emak sono:  

 Attrazione verso i mercati mondiali, attraverso la 

commercializzazione e l’acquisizione di nuovi settori e nuove tecnologie. 

 Un business diversificato, che permetta di poter coprire eventuali crisi di 

settore. 

 Una ampia gamma di prodotti, per poter penetrare su più mercati con diverse 

esigenze, da quelli in via di sviluppo a quelli di piena espansione. 

 Un impegno costante nell’ innovazione, per poter competere con i concorrenti 

del settore e conquistare nuove fette di mercato. 

 Una   produzione efficiente come marchio di fabbrica. 

 Una potente   generazione di cassa, al fine di poter finanziare dall’interno tutti i 

nuovi investimenti in tempi rapidi come il mercato vuole. 

 Un dividendo 40% del profitto netto   già dichiarato per consolidare i propri 

investitori. 
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Capitolo Terzo 

 

“Il caso Emak S.p.a” 
 

Il Kaizen costing è un sistema di lavoro che ha come finalità la  riduzione dei costi di 

struttura , di produzione , di organizzazione , di rappresentanza , di vendita ecc ,  

attraverso il  miglioramento continuo . Un caso molto importante di applicazione del 

sistema di lavoro kaizen costing è quello della Emak s.p.a. nel distretto industriale di 

Pozzilli (IS). 

 Emak s.p.a. è una società leader nel settore della costruzione di macchine da giardino per 

il taglio erba e  affini. 

Nel dipartimento produttivo della Emak  s.p.a. di Pozzilli nel biennio 2015-2016, per far 

fronte allo stravolgimento determinato dalla crisi economica  mondiale e le dirette 

conseguenze che nel tempo lo stesso settore ha risentito , con una perdita di fatturato di 

oltre il 50 % e tenuto conto che il medio termine non offriva visibilità in merito a  una 

probabile ripresa  del mercato di vendita del prodotto, il management aziendale ha  

ritenuto opportuno  intraprendere  nuove metodiche di lavoro , data la incapacità di poter  

effettuare  una ristrutturazione aziendale con  massicci investimenti . Il management 

aziendale si è così avvalso della consulenza di un avvalorato istituto di consulenza Kaizen 

con il compito di guidare il Team di lavoro , nello sviluppo del progetto di ristrutturazione 

aziendale , finalizzato a ridurre tutti gli sprechi , semplificare il lavoro e pertanto ridurre 

i costi di produzione . Per anni visto la forte leva di vendita del prodotto, non erano mai 

state adottate politiche di riduzione del costo prodotto. Il mercato della forte vendita non 

faceva osservare situazioni di sprechi, dispersioni di risorse e costi di struttura 

spropositati, che impattavano per più del 50% sul costo di produzione dei rasa-erba , che 

nel 2007 rappresentavano ,con una produzione  di 250000 macchine , la punta di diamante 

del fatturato Emak. Il crollo delle vendite portato dalla crisi del mercato finanziario nel 

2008, portò un crollo delle vendite portando la produzione dei rasa erba a soli 80000 

macchine. 

I manager, dunque, sono stati incoraggiati a sovvertire le loro ormai superate routine 

lavorative e a creare tra loro stessi un  TEAM di lavoro finalizzato al miglioramento 
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continuo . La nuova logica di lavorare a piccoli passi, di crescere gradatamente, di 

migliorare giorno dopo giorno e di volerlo ripetere costantemente, senza fermarsi 

pensando di aver raggiunto ormai la perfezione , era entrata a far parte del nuovo modello 

che strategicamente  Emak aveva  voluto intraprendere. 

Il Team ha avuto il compito di creare squadre di lavoro, costituite dagli stessi 

lavoratori,che , con più incontri  settimanali , sono stati formati e informati sulla cultura 

Kaizen e sulla strategia aziendale del Kaizen costing. Si verificava settimana dopo 

settimana di quanto le informazioni, le modifiche, i cambiamenti venivano recepiti dai 

lavoratori e dal sistema azienda. 

Lo zoccolo duro fu vincere tutte le resistenze interne che si erano create negli anni e 

atteggiamenti di resistenza al cambiamento che si voleva apportare.Ma non appena si 

videro i primi piccoli risultati, tutto iniziò a cambiare. 

La partecipazione quotidiana alle attività di kaizen era sempre più attiva i resistenti 

volevano entrare a far parte di quel gioco nuovo che rompeva con i vecchi schemi da va 

risultati immediati. 

Una leva così potente, quella del piccolo passo del piccolo miglioramento rendeva sempre 

più addetti consapevoli dei propri mezzi e della possibilità di poter portare rapidamente a 

dei risultati.  

I suggerimenti e le idee erano sempre più numerose e arrivavano spesso dai più scettici, 

da coloro che ritenevano necessario che l’azienda avrebbe dovuto investire , 

ammodernare e non sperare che i lavoratori risolvessero i problemi di vendita che si erano 

registrati. 
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IL TEAM  KAIZEN  

 

 

 

Il TEAM di miglioramento continuo così organizzato ha avuto come prima finalità quella 

di creare delle squadre di lavoro composte dai lavoratori stessi,  formarle e informarle  del 

nuovo modello di lavoro kaizen e renderle parte attiva dello stesso progetto. 

Infatti l’azione del coinvolgimento ha avuto la capacità di generare dei virtuosismi inattesi 

delle accelerazioni di miglioramento quotidiano molto importanti, un abbondono dei 

vecchi schemi di lavoro e la ricerca continua di nuove soluzioni finalizzate a eliminare 

operazioni di lavoro superflue, ritardi , errori di trasferimento informazioni , fermi 

produttivi  . 

Il Team Kaizen ha indirizzato sin da subito le attenzioni sul reparto Stampaggio e 

saldatura. La Emak di Pozzilli contrariamente alle altre aziende del gruppo , produce 

l’80% dei propri prodotti al suo interno con un processo di lavoro verticale , contrario a 

quello orizzontale delle altre unità dette appunto “cacciavite” in quanto assemblano tutti 

i particolari “Buy” .Pertanto se per le unità produttive “cacciavite  “ era più semplice 

contenere e monitorare l’andamento dei costi dei prodotti , la prima impattava sulla 

difficoltà di far pesare tutti i costi di struttura sui prodotti stessi. 

Infatti con la riduzione delle vendite di rasa erba, il conto economico della unità di 

business di Pozzilli era negativo e i costi di struttura erano superiori alle vendite. L’unità 
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Emak di Pozzilli si sviluppa su quattro reparti produttivi, lo Stampaggio, la Saldatura  , la 

Verniciatura e il Montaggio . 

Le aree individuate dove applicare sin da subito il Kaizen costing furono quelle del 

reparto Stampaggio e Saldatura, ovvero dove nasce il prodotto rasa erba. 

Si è osservato attentamente tutti i flussi di lavorazione che venivano impiegati per 

generare un prodotto stampato e saldato pronto per essere verniciato. 

Sono stati analizzate tutte le scorte di magazzino, di prodotto grezzo, semilavorato e finito 

, le giacenze minime e massime  dei vari magazzini . 

Sono stati quantificati i tempi di allestimento attrezzature, set-up attrezzature per produrre 

i manufatti e i tempi di attraversamento medi per poter realizzare il prodotto tra i due 

reparti dal lancio del programma di lavoro. 

Il Team del Kaizen costing una volta raccolti i dati  per un quadro completo,  ha osservato 

che gli obbiettivi da raggiungere sarebbero stati diversi e che era necessario aprire diversi 

cantieri di lavoro Kaizen per ridurre i costi del prodotto . 

Ogni TEAM ha avuto un obbiettivo o più obbiettivi da raggiungere e un tempo entro 

il quale chiudere le attività assegnate . Agli obbiettivi sono state legate azioni, indicando 

i nomi di chi avrebbe dovuto compiere le azioni. Si è cercato da subito di rendere i primi 

obbiettivi semplici e raggiungibili al fine di incoraggiare e coinvolgere maggiormente le 

persone una volta visti i risultati. Le azioni sono state associate a tempi ipotetici di 

realizzazione e le persone del team interessate allo sviluppo dell’azione stessa. 

Il modello Obbiettivi – Azioni ha reso tutti molto responsabili , in quanto era palese chi 

avrebbe dovuto compiere l’azione necessaria a far andare avanti il piano di 

miglioramento. 

 

Obbiettivi  
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Azioni 

 

  

I flussi sono stati ricostruiti su cartelloni, contrassegnando quantità a stock, valore 

economico , tempi di attesa per la trasformazione e movimentazioni . 

Successivamente analizzando i flussi il Kaizen costing imponeva l’eliminazione di 

sprechi , sia in termini di ore che di materie prime, pertanto sono state eliminate dai flussi 

tutte quelle attività  MUDA che erano superflue , in quanto ripetitive, causa di cattiva 

organizzazione e che determinavano una grossa fetta del costo prodotto. 

Molto facilmente il nuovo metodo metteva in evidenza la criticità del vecchio modello e 

dava la possibilità di capire velocemente che eliminando tutte quelle operazioni superflue 

il flusso produttivo avrebbe avuto una velocità di attraversamento molto elevata con 

minor sforzo e di conseguenza con minori sprechi. 

Il vecchio flusso prevedeva che il reparto stampaggio stampasse scocche senza un reale 

ordine cliente , ma sulla base di un budget , facendo scorte di prodotto a magazzino. La 

saldatura veniva programmata ,  non in base ad un ordine cliente ma a una necessità di 

avere un magazzino pieno ,pronto in attesa di ordini cliente. 

Il vecchio standard di  flusso prevedeva che il reparto stampaggio stampasse scocche 

senza un reale ordine cliente , ma in attesa di riceverli, facendo scorte di prodotto a 

magazzino sulla base di ordini di produzione degli anni precedenti. 

 La saldatura veniva programmata ,  non in base ad un ordine cliente ma a una necessità 

di avere un magazzino di due settimane di prodotto finito in attesa di essere verniciato. 

Pertanto molto spesso si verificavano casi di danneggiamento e di obsolescenza . 

Il sistema adoperato fino a quel momento comportava la necessità di avere a disposizione 

grandi spazi , grandi magazzini . 
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Tutto questo comportava l’impiego di grandi risorse e l’immobilizzazione di capitali . 

Il flusso di un mese ,  espresso in migliaia di euro,  prima del Kaizen costing era il 

seguente: 

Flusso tra i reparti prima del Kaizen 

 

1° cantiere flusso Stampaggio-Saldatura 
 

  
 

Esempio di cartellone di studio flussi costruito dal TEAM  

 

Attività sviluppate per poter implementare il sistema Kaizen Costing 
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La soluzione che fu intrapresa in Emak , determinò che stampaggio e saldatura dovessero 

di li in seguito lavorare a flusso , con l’obbiettivo che il lead time tra i due reparti  fosse 

massimo di 4 ore di lavoro. 

Tutto ciò inevitabilmente determinò la creazione di un SMKT di scocche stampate che a 

alimentava la saldatura a flusso continuo .Si era creato un corretto bilanciamento tra la 

domanda di scocche da saldare e l’offerta di quelle a disposizione. 

Il magazzino SMKT e la sua FIFO determinava un ordine di produzione della saldatura 

con una capacità max di 720 scocche. 

In questo modo il reparto saldatura non riceveva più ordini di lavoro, ma si sarebbe 

limitato a processare le scocche uscite dallo stampaggio attraverso la lavorazione a 

Kanban , la quale dettava ormai i tempi di attraversamento e di priorità da seguire.   

Il magazzino dello stampaggio cosi si era ridotto del 90% a soli 760 scocche ed era 

racchiuso in un’area a vista .Pertanto  il reparto stampaggio si preoccupava riempirlo e 

fermarsi al suo riempimento , mentre il reparto saldatura ,  aveva solo il compito di 

svuotarlo attraverso il processo di saldatura . 

Tale logica si applicò in modo esteso a tutti i manufatti che interessavano la produzione 

dei rasa erba nei reparti stampaggio e saldatura e il cartellino Kanban , che era stato 

introdotto ,  sostituì totalmente i vecchi ordini di lavoro dei due reparti. 

Lo stesso cartellino Kanban rappresenta un elemento del Kaizen costing. Tutto ciò che 

era ed oggi è riportato all’interno del cartellino sono una quantità di informazioni che 

dettano tempi e modi di azione inequivocabili e non interpretabili, riducendo 

enormemente la dispersione di informazioni, fautori di perdite di produzione. 

Le informazioni di carattere tecnico-produttivo riportate sul cartelli sono state il frutto del 

team kaizen che ha concentarato le informazioni necessarie a i due reparti.  

Dopo il primo mese, ovvero alla prima verifica pianificata si era potuto osservare un 

SAVING di 30 k€ nel mese, la macchina del Kaizen costing aveva già dato i sui primi 

frutti senza l’utilizzo di costi aggiuntivi al prodotto processo. 

Il flusso continuo che si era creato tra il reparto stampaggio e saldatura con l’eliminazione 

di grandi stock di prodotto di semilavorato   era scomparso e ridotto in alcuni casi al 

necessario per l’attraversamento. 
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Reparti Stampaggio e Saldatura a FLUSSO  

 

2° Cantiere flusso stampaggio   
 

Nel reparto stampaggio, dove nasce il prodotto del rasa-erba attraverso la lavorazione 

delle scocche, vengono modificati i flussi di processo. Non più grandi quantità di prodotto 

da mettere a magazzino come scorte, ma il modello Kaizen costing prevede di produrre 

il quantitativo necessario al cliente . 

Per realizzare questo modello è stato necessario costruire un sistema tale che 

l’informazione di cosa produrre e quando produrre fosse sempre a disposizione degli 

operatori e non soltanto dei vari responsabili dei reparti.  

La realizzazione di cartellini Kanban , ha permesso alla produzione del reparto di 

raggiungere un grado di efficienza elevato. 

 

 

Le informazioni ora viaggiano quotidianamente su un cartellino, l’operatore sa 

anticipatamente il materiale necessario , la quantità esatta da produrre  , la tipologia di 

prodotto . Il cambiamento ha portato la riduzione dei lotti di produzione da una settimana 

a un giorno o addirittura a mezzo turno di lavoro. 

Quanto necessario viene riportato con i cartellini Kanban in una delle bacheche chiamate  

BOX HEJIUNNKA nelle quali ogni settimana viene rilanciata una nuova 

programmazione. 
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Il lavoratore diventa cosi parte attiva del processo sentendosi parte attiva delle 

informazioni che lui stesso riceve dal sistema kaizen e nel contempo dà. 

Riesce ad avere numerose informazioni che, gli permettono di lavorare meglio il suo 

lavoro e di indicare criticità e tempi al sistema. Il Kaizen Costing è alimentato 

costantemente dai lavoratori e dalle loro competenze ed essi ne sono allo stesso tempo 

alimentati grazie ai risultati di miglioramento continuo che vengono raggiunti. 
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3°Cantiere SMED stampaggio   
 

 

 

Studio dei flussi durante i cambi stampo , set up ,  operazioni di versionamento 

attrezzature nei diversi cambi di lavorazione. 

Viene ricostruito un flusso tipico di tale attività riportando su carta  tutte le fasi e la loro 

quantità . 

Rilievo delle tempistiche e successiva analisi per eliminazione MUDA, ovvero operazioni 

che non sono necessarie al conseguimento delle attività , che quindi con accorgimenti di 

riqualificazione dei layout e procedure standard da seguire per il montaggio e lo 

smontaggio riducono i tempi , i rallentamenti e gli errori. 

Viene rilevato il tempo di cambio stampi / attrezzature medio ,  in circa 2,5 ore , e viene 

fissato con il nuovo standard di lavoro studiato la riduzione e il raggiungimento a un 

tempo pari a 1,5 ore. 

Durante il cantiere oltre a completare la formazione del personale vengono eseguite prove 

per verificare anticipatamente la funzionalità delle modifiche apportate . Subito dopo , 

nei mesi a venire vengono raccolti suggerimenti e apportate modifiche migliorative e 

viene monitorato attraverso un rilievo dei tempi che le operazioni di cambio attrezzature 

avvengano nei tempi convenuti. 

Il risultato del cantiere è stato una riduzione dei tempi di cambio /versionamento  ormai 

consolidato a 1,5 ore  . 
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4° Cantiere Flessibilità Saldatura 
 

Il reparto Saldatura PRIMA    del cantiere smed   e DOPO 

 

 

Il cantiere flessibilità saldatura è stato una diretta conseguenza delle attività sviluppate 

nel reparto stampaggio , piccoli lotti di produzione di rasa erba ,sulla base delle quantità 

ordinate dal cliente . 

Con la stessa metodologia il Team Kaizen costing ha poi esteso quanto fatto ne reparto 

stampaggio  anche al reparto saldatura al fine di poter mantenere l’equilibrio di 

attraversamento del flusso produttivo tra i due reparti.  

Il reparto Saldatura ha lavorato molto sui tempi ti set  up , cambi versione e 

riqualificazione delle arre di lavoro.  

Questa necessità scaturita dal cambio del modello che richiede attraversamenti  molto 

veloci cambi versione , e tempi di set-up molto rapidi. 

Di conseguenza furono rivisti i layout delle aree di lavoro , introdotto la produzione di 

micro lotti da 30 unità , al fine di poter soddisfare il cliente anche con consegne parziali 

e nuovi clienti che non acquistano grosse quantità di rasa erba , ma che il vecchio modello  

aveva totalmente escluso. 

La crescita produttiva nel reparto saldatura è stata sensibile. Con pochi mesi di lavoro si 

è raggiunnta una efficienza di produzione pari al 30% passando da 180 rasa erba saldati 

per turno a gli attuali 230.  
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Molto interessanti sono stati i risultati riportati sotto l’aspetto qualitativo del prodotto . 

Il modello produttivo del Kaizen costing ha determinato lo standard con cui produrre , 

l’organizzazione e i tempi da rispettare per un processo efficiente , tanto da determinare 

una riduzione di oltre 80% degli scarti di produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
29 

 

Ripercorriamo i  passaggi modificati dal Kaizen costing  con l’obbiettivo diridurre gli 

sprechi e i costi di trasformazione del prodotto rasa erba.Dal primo modello di flusso si è 

passati a uno step intermedio di flusso diretto tra stampaggio e saldatura. 

Flusso tra i reparti prima del Kaizen 

 

Reparti Stampaggio e Saldatura a FLUSSO  

 

Successivamente fu valuta la possibilità di eliminare il magazzino intermedio del montaggio , in 

quanto determinava una scorta di scocche verniciate doppia rispetto alla scorta dei saldatura. 

La scelta è stata tra andare direttamente a flusso dallo stampaggio al prodotto finito, oppure andare  

a flusso tra la verniciatura verso il  prodotto finito. 

La seconda si è rivelata la più corretta e più semplice  da attuare. Pertanto la verniciatura cambiava 

modello, verniciando solo ciò che sarebbe andato al montaggio il giorno successivo eliminando 

inutili giacenze a magazzino di prodotto verniciato. 

 

Reparto Verniciatura a FLUSSO sul Reparto montaggio . 
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I risultati conseguiti dal Kaizen costing nel dipartimento di 

Emak s.p.a.  Pozzilli . 

 

Stock tra stampaggio e 

verniciatura: 

 

 

Tempo di Attraversamento 

Stampaggio-Saldatura 

 

EPEX Scocche stampaggio 

 

 

Tempo cambio stampo 

 

 

Produttività Saldatura 

 

 

I risultati conseguiti fino ad ora , presso il dipartimento produttivo della Emak di Pozzilli 

, con la metodologia del Kaizen costing sono assolutamente positivi e vanno ben oltre 

quelli indicati nella tabella . 

Nei primi 9 mesi del 2017 la produzione è cresciuta del 12 % e il fatturato di vendita oltre 

il 18% rispetto alla media degli ultimi 5 anni. 

I costi di produzione sono stati ridotti del 21 % senza avere perdite produttive. 

- 43  %  70.000 
  
€  40.000 

  
€  

- %  90  10  gg    gg  1  

1  mese    settimana  1  - 75 % 

180 
  min  

  120 min  - % 33 

180  pz/gg   230   pz/gg  +  30% 
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Al contrario, con il Kaizen costing si è riusciti a soddisfare tutti quei clienti che spesso 

rinunciavano a comprare il rasa erba Emak per via dei lunghi tempi di attesa e i costi 

sostenuti del prodotto. Oggi si produce ciò che è stato ordinato con un attraversamento 

medio tra la domanda e la consegna di soli 7 gg .  

Nell’ultimo anno sono state vendute circa 11000 rasa erba in più degli anni precedenti , 

considerando che in generale i competitor  come Honda ,Still , Husquarna e Castel 

Garden, hanno registrato flessioni nelle vendite dovute principalmente alla forte siccità 

che ha caratterizzato l’intera stagione primavera-estate. 

I risultati sono pertanto molto incoraggianti per la Emak di Pozzilli, che se vorrà 

recuperare il terreno perduto dovrà continuare questo processo di trasformazione 

professionale/culturale che è stato innescato dal Kaizen costing . 
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Capitolo Quarto  

 

Conclusioni  

 

Il Kaizen Costing comporta benefici. 

Il metodo di lavoro del Kaizen costing porta con ragionevole certezza al raggiungimento 

di diversi vantaggi di carattere economico, produttivo e soprattutto quelli di un sano 

ambiente lavorativo. 

  

• Ha la capacità di coinvolgere, aggregare, unire tutti i dipendenti in un 

meccanismo virtuoso di miglioramento continuo. 

• il Kaizen Costing punta l’attenzione sulla risoluzione dei problemi, sradicandoli 

e non ingrandendoli più di quello che sono. Il  Kaizen lentamente sgretola a suon di 

miglioramenti continui fino a quando il problema è stato sradicato. 

•         Le aziende che adottano il Kaizen hanno un turn-over basso, in quanto gli 

ambienti di lavoro sono molto più vivibili e vi è un senso molto più forte di 

appartenenza. 

• Con ilKaizen si riducono tutte le attività superflue indice di spreco come gli 

enormi stock di magazzino le sovrapproduzioni i lunghi tempi di attesa i fermi 

produttivi, la mancanza di informazioni. 

• L aleva del Kaizen è quella di dare risultati immediati. Applicare un’idea dopo 

aver valutato la fattibilità e vedere con piccoli mezzi il cambiamento rende tutti 

straordinariamente coscienti di poter cambiare migliorando. 

•          Il Kaizen trasforma i problemi in opportunità di  miglioramento 

• Il Kaizen ci dice che non sono le aziende che cambiano ma le persone che ve ne 

fanno parte, migliorando continuamente.    
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• Gli investimenti e i costi di produzione sono bassi. 

• L’ambiente, meritocratico, non premia i singoli ma tutti, beneficiando dei 

risultati. 

 

            In conclusione il sistema Kaizen costing osservato sotto l’aspetto economico 

            può essere considerato da alcuni come uno strumento da utilizzare per ridurre  

            gli sprechi e fare delle forti efficienze. 

            Per altri potrebbe esser considerato come uno dei tanti modelli di lavoro da poter  

            utilizzare all’occorrenza, per poi abbandonare . 

Contrariamente, il Kaizen  è una vera e propria attività che va portata avanti giorno 

dopo giorno e  che va ben oltre il semplice beneficio di aumenti preduttivi o 

riduzione costi prodotto. E’ una metodologia di lavoro che portata avanti con 

molto equilibrio riesce a rendere gli ambienti lavorativi molto umani e gli stessi 

dipendenti trovano molto leggero il lavoro soprattutto per l’aspetto psico-fisico. Il 

kaizen riesce ad avere una sorta di moto permanente in grado di alimentare ed 

alimentarsi nello stesso tempo. 

La straordinarietà è che il kaizen riesce a superare problemi enormi attraverso il 

coinvolgimento delle persone. Quanto più il Kaizen viene praticato da tutti i 

dipendenti, il raggiungimento degli obbiettivi è molto spesso facilmente 

raggiungibile. 

 

 

“Per la maggior parte delle aziende occidentali, adottare il Kaizen significa cambiare 

completamente la propria cultura. Questa è la chiave del successo. L’atteggiamento delle 

persone, dal Top management fino ai nuovi assunti deve cambiare. Il Kaizen deve 

diventare qualcosa che tutti fanno perché ne hanno voglia e perché sanno che porterà 

dei benefici a loro e all’azienda. Non può essere una pratica adottata perché spinti dalla 

Direzione.” 


