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Shop Floor Management® 
e comunicazione regolare 

sono ormai diventati cultura 
sia in produzione che negli uffici
Davide Zanotto Direttore Generale Endress+Hauser TS IT
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L’AZIENDA

Migliorare sempre,
migliorare ancora
Endress+Hauser aveva superato il periodo di crisi del 2013, 
ma nel 2016 ha intrapreso un percorso 
di Lean Transformation per massimizzare le prestazioni
e renderle più stabili nel tempo. 
Lavorare sulla leadership tra manager e collaboratori 
è ciò che ha permesso di migliorare i risultati, 
grazie a incontri regolari tra le diverse funzioni aziendali 
e i diversi livelli gerarchici. 

Il gruppo Endress+Hauser con una storia di oltre 60 anni alle spalle è leader mon-

diale nella strumentazione di misura, servizi e soluzioni per l’ingegneria dei processi 

industriali. 

Fornisce soluzioni per l’ottimizzazione dei processi in termini di efficienza economica, 

sicurezza e impatto ambientale. L’azienda lavora con clienti appartenenti a diversi 

settori industriali, quali l’industria chimica, alimentare, farmaceutica, produzione di 

energia, miniere, minerali e metalli, produzione di acqua potabile e trattamento delle 

acque reflue.

Ha un fatturato netto di circa 2,6 miliardi di euro, più di 14.400 dipendenti in tutto il 

mondo, quasi 8.900 brevetti e domande di brevetto, ed è molto attenta a un conti-

nuo miglioramento, testimoniato dagli investimenti annui di oltre 200 milioni di euro.

Il Centro produttivo di Pessano con Bornago, in provincia di Milano, progetta e pro-

duce strumenti per la misura della temperatura, sia a catalogo che personalizzati su 

specifiche del Cliente. 

Per il mercato di riferimento, spesso sono necessari dei leadtime di produzione mol-

to corti, anche nell’ordine di poche giornate. 

Fornisce inoltre servizi di installazione e manutenzione direttamente in loco, nonché 

consulenza e supporto tecnico. 

Taratura, regolazione e controllo dei materiali vengono effettuati nel suo laboratorio 

accreditato a livello internazionale. 

Oggi il sito produttivo Endress+Hauser in Italia conta circa 200 dipendenti ed un fat-

turato vicino ai 40milioni di euro.
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SITUAZIONE
INIZIALE

Endress+Hauser è un’azienda di successo che nel 2016 ha intrapreso un percorso di Lean 

Transformation per massimizzare ulteriormente le prestazioni e ottenere risultati più sta-

bili nel tempo. 

Avere a che fare con tanti clienti da diversi settori ha rappresentato nel tempo sicuramen-

te un vantaggio strategico, tuttavia la variabilità delle richieste e le fluttuazioni di mercato 

hanno reso sempre più complesso il lavoro dell’azienda. 

Creare un’organizzazione aziendale più flessibile ed efficiente è diventato un obbiettivo 

primario.
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APPROCCIO

Introdotto da subito il modello produttivo One Piece Flow

“È stata una sfida. Migliorare un’azienda già di successo non è stato facile” 

Carlo Trivellato – Senior Expert Staufen.Italia

La base del processo di Lean Trasformation è stata la razionalizzazione dei processi 

produttivi, puntando fin da subito a un modello produttivo One Piece Flow. 

È stato ripensato il modello organizzativo di lavoro, costituendo le Mini-factory ov-

vero gruppi di lavoro agili e flessibili con le competenze necessarie ad agire autono-

mamente. 

Secondo Trivellato lavorare sullo Shop Floor Management® è ciò che ha permesso 

di ottimizzare i risultati: sistema di gestione delle persone e delle prestazioni orga-

nizzato su una costante, a intervalli brevi, comunicazione diretta tra le persone sul 

posto di lavoro. 

L’apporto di Staufen. è stato fondamentale per individuare i vecchi modelli compor-

tamentali e aiutare a superarli. 
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INTRODUZIONE
ALLO SHOP
FLOOR
MANAGEMENT

Le riunioni quotidiane 
sono parte integrante 
del processo di gestione

Con lo Shop Floor Management® i manager e i collaboratori si incontrano quotidia-

namente direttamente dove si crea il valore, per gestire le deviazioni dalle prestazio-

ni, al fine di avviare contromisure e risolvere strutturalmente i problemi.

Queste riunioni quotidiane sono parte integrante del processo di gestione.

Questo nuovo processo è stato fondamentale per Endress+Hauser, i dipendenti 

hanno riconosciuto cosa significa Shop Floor Management® per il lavoro di squadra. 

E lo adorano. Partecipano attivamente agli incontri, sviluppando le proprie abilità 

e aumentando il senso di responsabilità. I dipendenti si sentono presi sul serio e 

apprezzati. 

L’intera organizzazione ora lavora in modo più stretto ed efficiente. 

In un modello organizzativo che privilegia l’efficacia e la velocità delle azioni e dello 

scambio di informazioni, le logiche dello Shop Floor Management® si sposano alla 

perfezione. 

Inizialmente il focus è stato rivolto allo sviluppo delle competenze di Leadership a 

vari livelli per guidare la crescita dei collaboratori con particolare attenzione alla riso-

luzione strutturata dei problemi.  

Questo poi ha generato un flusso positivo con una richiesta di supporto da parte di 

tutte le funzioni aziendali e l’esperienza positiva dei partecipanti ha fatto sì che lo 

Shop Floor Management® si diffondesse in tutta l’azienda.

In più, Endress+Hauser deve essere sempre allineata con tutte le filiali in diverse 

parti del mondo ed è quindi stato fondamentale riuscire a coordinare tutti gli uffici 

degli altri Paesi. 

L’utilizzo delle tecnologie digitali per operare in maniera armonica è stato decisivo, 

ma l’approccio anche in questo tipo di attività è rimasto comunque ispirato ai principi 

Lean.

®



ENDRESS+HAUSERSTAUFEN 10

RISULTATI

Sono migliorati tutti gli indicatori 
e le logiche Lean sono diventate 
parte della cultura aziendale

Dal 2016 ad oggi tutti gli indicatori sono migliorati. 

Ad esempio l’affidabilità delle consegne è passata dal 95 al 98%, mentre l’indicatore 

di efficienza produttiva è passato dal 49 a oltre l’80%.

Il vero fattore di successo in Endress+Hauser è stato il coinvolgimento del top ma-

nagement. 

Direttore Generale, Hr Manager e CFO hanno da subito sposato lo stile Lean contri-

buendo a promuoverlo ad ogni livello, in produzione e negli uffici.

I risultati sono stati rapidi e consistenti, ma non è tutto: l’elemento differenziante 

per Staufen. è stato riuscire a trasmettere i valori propri della Lean Transformation 

facendoli diventare parte integrante dell’attività di Endress+Hauser. 

Si è così sviluppata una cultura aziendale positiva che crea benefici continuativi nel 

tempo.
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Sono migliorati tutti gli indicatori 
e le logiche Lean sono diventate 
parte della cultura aziendale
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