
L4C-Comunicazione, Condivisione, Cooperazione e Comunità per lavorare Lean senza carta

Metodologia L4C “Evoluzione aziendale L4C all’Innovazione Snella 

Presentazione 

Il progetto L4C Lean Innovation (sviluppato da Globalcomm in collaborazione con numerosi partner specialisti nelle  
varie discipline in cui si fonda l'azienda) si orienta a massimizzare il valore per il cliente togliendo gli sprechi che 
non  creano valore aggiunto per il cliente  e puntando alla Qualità Totale che garantisce: 
• più redditività 
• maggiore valorizzazione delle potenzialità del personale, 

Pilastri generali

Globalcomm ha messo a punto un nuovo percorso di evoluzione e competitività aziendale che si fonda sui seguenti 
pilastri

1. Centralità del cliente
2. organizzazione LEAN (modello Toyota) focalizzata su valore – spreco – flusso 
3. innovazione tecnologica
4. formazione in learning by doing
5. gestione del cambiamento

L4C –  Centralità del cliente 

Il centro della metodologia L4C è evolvere portando al centro il cliente e la misurazione del valore da lui percepito.
Per uscire  dall’anonimato e  neutralizzare  la  concorrenza,  l’azienda innovativa  offre maggiore  valore  al  cliente 
senza che ciò si traduca  in un aumento dei costi a suo carico.

Quindi l'azione si concentra sugli sprechi ( tutto ciò che è necessario eliminare) e sulle opportunità ( tutti i fattori  
che “potrebbero” deliziare i clienti). 

Il vantaggio strategico principale della creazione dell’innovazione di valore  risiede nella capacità 

• di liberare tutte le risorse disponibili (è un modo per dire “senza investimenti aggiuntivi”), 

• di liberare tutte le opportunità dalla morsa soffocante delle inefficienze e dei costi della non qualità, 

con l'obiettivo di riuscire a fare di più con meno e generare maggiore reddito e di migliorare la percezione del livello 
qualitativo da parte del cliente senza nuovi investimenti.
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L4C – Organizzazione Lean 4C

L'organizzazione Lean proposta trova  le  sue origini  sul  modello  classico della  gestione dei  processi  (derivato 
dall'approccio  ideato da Toyota) e  integrato con nuove metodologie  per rendere maggiormente fluidi i processi in  
una  evoluzione  basata   sulla  armonica  combinazione  della  comunicazione  –  condivisione  –  cooperazione  – 
comunità. Le aree sulle quali in maniera più forte hanno impattato le tecnologie.

L4Comunicazione
La comunicazione riguarda tutti gli  strumenti che servono per mettere in contatto le persone, sia all'interno che 
all'esterno .

L4Condivisione
La condivisione  riguarda tutti gli  strumenti che servono per condividere azioni, informazioni, dati. 
La logica è che meglio le informazioni sono distribuite, meno sprechi e meno complessità si rilevano. 

L4Cooperazione
La cooperazione tra  le  persone rappresenta  una delle  maggiori  opportunità  di  miglioramento  e  di  caccia  agli 
sprechi.

L4Comunità
Nessuna azienda agisce da sola. Tutto è rete e tutto è flusso che coinvolge clienti,  fornitori, partner, istituzioni ... 

L4C –  Innovazione tecnologica
Le novità che maggiormente hanno impattato negli ultimi anni sull'organizzazione aziendale sono le tecnologie che 
hanno apportato  molti  vantaggi  ma anche delle  diseconomie se non ben valorizzate.  Coglierne le disarmonie 
trasformandole in punti di forza aziendali  è il  compito del progetto L4C che passa attraverso il  coinvolgimento 
diretto del personale con la metodologia del Learning By Doing

L4C –  Formazione in Learning By Doing

All'interno  del  percorso  di  accompagnamento  verso  l'azienda  Lean,  vengono  rilevati  i  gap  di 
formazione/utilizzo/implementazione/resistenze al cambiamento  (gap che sono origine di sprechi e complessità) 
su vari aspetti pratici della vita aziendale. 
Ma la vera rivoluzione è passare attraverso una formazione che parte dagli specifici bisogni aziendali ed è tenuta 
da docenti che svolgono quotidianamente nella loro azienda quanto vanno ad insegnare.

L4C –  Gestione del cambiamento

Esistono molte  teorie  per  realizzare  il  cambiamento organizzativo:  tutti  sembrano avere  a portata  di  mano la 
soluzione corretta ma le ricerche ci dicono che ben il 70% dei cambiamenti organizzativi falliscono. 
Che  cos’è  che  non  funziona?  La  questione  non  è  tanto  “cosa  fare”  quanto  “come  fare”.  Un  cambiamento 
sostenibile è possibile solo se si passa dal coinvolgimento delle persone. Le emozioni, infatti, fanno la differenza. 
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