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Sull’approccio LEAN si è scritto moltissimo ne-
gli ultimi anni. Numerose aziende, sia pubbliche 
che private, hanno adottato con successo que-
sta fi losofi a, che identifi -
ca 7 sprechi nei processi 
di lavoro e cerca in se-
guito di ridurli o elimi-
narli. L’organizzazione 
dovrebbe così diventare 
più “snella” (lean, appun-
to), riducendo il “grasso” 
organizzativo. LEAN è nato nell’industria; è ap-
plicato con successo anche nei servizi e negli enti 
pubblici, ma il suo DNA rimane molto orientato 
ai processi produttivi, di fabbrica. 

Secondo la nostra esperienza, LEAN è un ap-
proccio molto effi cace e di veloce applicazione: 
tutte le organizzazioni che lo applicano riporta-
no successi rilevanti, con signifi cative riduzioni 
di tempi e costi. 
Il LEAN “di stampo industriale” si contra molto 
sui processi lavorativi, trascurando però alcune 
attività che nelle moderne aziende di servizio 
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Antonio ha rafforzato il no-
stro team di consulenza. 
Dopo aver completato un 
ciclo di studi di carattere 
giuridico/aziendale e con 
una specializzazione in 
modelli organizzativi e ge-
stione dei Sistemi Informati-
vi (IT) aziendali, è attivo dal 2001 
nell’accompagnare le Direzioni aziendali, con 
l’obiettivo primario di migliorarne i risultati.
Specializzazioni: Modelli di Organizzazio-
ne, Risk Assessment, Sistemi di Gestione 
(ISO 9001, ISO 14000 e altri) e Corporate 
Governance.

(ma ovviamente anche nelle industrie) possono 
generare grandi sprechi di tempo, cattiva qua-
lità, malintesi e confl itti. Stiamo pensando per 

esempio alla gestione 
delle riunioni di lavo-
ro (da voi sono gestite 
in modo effi cace?). Uno 
spreco di tempo anche 
minimo “cuba” facil-
mente: se una riunione 
con 8 partecipanti che – 

se ben gestita - potrebbe durare un’ora, si trasci-
na invece per due ore, avremo una perdita sec-
ca di un giorno di lavoro. E sappiamo che oggi 
molti quadri passano gran parte del loro tempo 
in riunioni… 

Oppure considerate la raccolta, elaborazione e 
passaggio di informazioni fra persone e setto-
ri aziendali. In un progetto abbiamo seguito la 
redazione delle lettere di dimissione negli ospe-
dali, scritte al termine di ogni degenza: non è 
importante solo ridurre il tempo che il medico 
deve dedicarvi, ma anche migliorare la qua-
lità delle informazioni che essa contiene. Una 
scarsa qualità porta facilmente a costi nascosti, 
potenziali errori, ridondanze, perdite di tempo 
in future ri-ammissioni del paziente, codifi che 
non ottimali per il sistema di fatturazione, ecc.   

Un altro esempio è la gestione delle e-mail. Re-
centemente abbiamo eseguito delle analisi per 

Insomma: l’impresa moderna 
deve essere non solo LEAN 
- snella e veloce, ma anche 

SMART - intelligente!  

una importante azienda industriale con sede 
in Ticino e scoperto che alcuni manager passa-
vano anche 3 ore al giorno a leggere, gestire e 
scrivere e-mail. 
Basta ridurre di poco questi numeri – miglio-
rando nel contempo la qualità dei testi – per ot-
tenere un sostanzioso risparmio di tempo!  

Le regole e i metodi esistono, basta conoscerli 
e applicarli 

NEWSLETTER
numero 28inverno 2018



Molte aziende di piccole e medie dimensioni non hanno la massa critica per dotarsi di un responsabile 
professionista del personale, che oltre alle classiche attività amministrative (salari, oneri sociali, 
contatti con uffi ci cantonali) gestisca anche le attività a valore aggiunto, come la formazione, lo sviluppo 
delle competenze, le valutazioni, la selezione di nuovi collaboratori, le entrate e uscite di personale, 
l’ottimizzazione a livello assicurativo.

AFG&Partners offre proprio questo: un nostro esperto lavora presso di voi e con voi con una presenza 
regolare (per esempio un giorno a settimana), fungendo da responsabile delle Risorse Umane. La 
regolarità vi aiuta a liberare tempo per fare il vostro lavoro e noi ci occuperemo della gestione del vostro 
personale.

Lavoriamo con voi

HR PARTNERSHIP
Più di 10 collaboratori? Dotatevi di un sistema
professionale di gestione del personale

AGE, Comune di Chiasso – Assessment di assunzione
AGE Sa, attiva con i suoi 60 collaboratori nella distribuzione di acqua potabile, gas naturale ed elettricità, è l’Azienda di servizi industriali di 
Chiasso. A benefi ciare dei suoi prodotti, consumatori privati, commerciali ed industriali residenti nella città di confi ne e nei Comuni conven-
zionati.  AGE, da sempre attenta alle questioni relative alle Risorse Umane, ci ha incaricati di effettuare un Assessment Center di selezione, 
per valutare il candidato maggiormente idoneo per un ruolo di assistente tecnico. Attraverso  diversi test e prove attitudinali, è stato possibile 
presentare alla Direzione i profi li (con punti forti e deboli) dei diversi candidati. Grazie all’assessment center si riducono infatti i rischi di assun-
zioni errate e il conseguente turnover del personale: spesso costi nascosti che non vengono intercettati dai sistemi di contabilità.

SES Locarno – Miglioramento del lavoro in team
La Società Elettrica Sopracenerina (SES), con oltre 200 collaboratori attivi nella fornitura di energia elettrica a 75’000 fuochi della regione, ha 
iniziato un percorso di sviluppo delle competenze dei propri quadri. Il primo obiettivo identifi cato assieme ad AFG Management Consulting 
è migliorare il lavoro in team. La formazione «Leadership e Motivazione» ha chiarito i fattori leva della conduzione: oltre a una base teorica 
sono stati applicati alcuni strumenti pratici utili a gestire i propri collaboratori in modo da motivarli. Ci complimentiamo con i promotori e con 
i responsabili delle “risorse umane”, un termine che ben rifl ette quale sia il vero valore di un’azienda sana.

 Messi & Associati, Bellinzona – Certifi cazione ISO 9001
Studio di ingegneria leader nelle attività di progettazione in ambito di genio civile, ha scelto AFG & Partners per conseguire la certifi cazione 
ISO 9001:2015. L’obiettivo fi nale è il miglioramento delle performance operative. Partendo dall’analisi dei protocolli applicati nello studio, si è 
attivato un percorso per chiarire i punti di forza e di debolezza al fi ne di migliorare ambiti operativi e infrastrutture, con l’obiettivo di diven-
tare il punto di riferimento in Ticino per le attività di progettazione di ingegneria. Le attività in particolare prevedono un ripensamento di 
logiche per la gestione delle infrastrutture informatiche e del sistema organizzativo dei dati (document management): più smart nella ricerca 
dei fi le e più sicuro nell’ambito della conservazione e disponibilità dei dati.

Per maggiori informazioni siamo a vostra disposizione: 
tommaso.gianella@afgpartners.ch, tel. 076 529 42 88.

Project management
Perché i progetti falliscono?
Da un’analisi di più di 100 progetti clamoro-
samente falliti, i ricercatori hanno cercato di 
identifi care gli errori di gestione più comuni 
nel Project Management.
Sono errori spesso banali, che si potrebbero 
prevenire con una suffi ciente attenzione e 
sensibilità a tutti gli aspetti del progetto: tec-
nici, ma anche organizzativi, umani, cultura-
li, politici. Talvolta basterebbe una domanda 
ingenua e un po’ di buon senso per evitare 
numerosi di questi errori…

Per maggiori informazioni siamo a vostra disposizione: 
tommaso.gianella@afgpartners.ch, tel. 076 529 42 88.

Project management

KAREN, leader nella manu-
tenzione di elicotteri, con sede a 

Locarno. Ecco il commento del direttore 
L.Carlino: “Una consulente AFG, qualifi cata 
e d’esperienza, si recava da noi due giorni la 
settimana, il martedì e il giovedì, assumen-

do completamente il ruolo di Responsabile del 
Personale aziendale. Con lei abbiamo creato 
ed implementato un sistema di gestione del 

personale, ordinato, strutturato e semplice da 
utilizzare. L’HR Partnership di AFG&Par-

tners è stato un modo effi ciente e su 
misura per migliorare la gestione 

del personale.” 
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La GDPR si applica
alle imprese svizzere?
Il 28 maggio 2018 entrerà in vigore nell’Unione Europea il nuovo Regolamento 
Generale 2016/679 sulla protezione dati General Data Protection Regulation 
(GDPR), con l’obiettivo di uniformare le regole in materia di trattamento dati e 
di migliorarne la protezione in ambito UE. Ad una prima e superfi ciale analisi 

si potrebbe pensare che questo Regolamento 
non riguarda le imprese svizzere. Ma questa 
interpretazione non è corretta.
Infatti il GDPR si preoccupa di garantire la 
protezione dei dati personali - Personally Iden-
tifi able Information (PII) e il luogo dove questi 
dati vengono elaborati e archiviati non è  as-
solutamente rilevante. 
Fatta questa importante premessa, il Regola-
mento interessa sicuramente tutte le imprese 

svizzere che operano a livello internazionale (import/export), ma anche le im-
prese che operano esclusivamente sul mercato interno o addirittura in ambito 
più ristretto (locale). Infatti anche queste imprese possono profi lare comporta-
menti o interessi, ad esempio mediante l’interazione degli interessati con siti 
web. In questi casi dunque è richiesta una archiviazione dei dati degli interes-
sati (PII) soggetti al GDPR. 

È dunque fondamentale per le imprese svizzere prevedere un check up in-
formativo circa le potenziali implicazioni del GDPR per raggiungere livelli di 
conformità adeguata al Regolamento 2016/679.

M E S S I  & ASSOCIATI SA
S T U D I O  D I  I N G E G N E R I

>  Vi invitiamo pertanto a contattarci
 per verifi care la vostra situazione con i nostri esperti.
 antonio.ricciardi@afgpartners.ch
 Telefono: 091 840 92 50

Fonte: www.calleam.com (“catalogue of catastrophe”)

1.  Complessità, costi e termini 
sottovalutati

2.  Manca controllo su richieste/
obiettivi (requirements) e 
ampiezza del progetto

3. Comunicazione insuffi ciente

4.  Gli stakeholder non sono 
coinvolti in modo adeguato

5.  Cambiamento culturale 
sottovalutato

6.  Scarsa gestione /supervisione 
del progetto

7.  Scarsa competenza dei 
collaboratori

8.  Gestione dei rischi (Risk 
management) insuffi ciente

9.  Obiettivi di prestazione non 
capiti o non considerati

10.  Scarsa pianifi cazione e gestione del passaggio da progetto a lavoro 
quotidiano

Ecco la hit parade:


