
Come una società di consulenza in ambito 
sicurezza, ambiente e qualità ha ridotto 
del 40% il tempo di erogazione dei 
suoi servizi.

CASE STUDY: DF&Silaq
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Come una società di consulenza in 
ambito sicurezza, ambiente e qualità 

ha ridotto del 40% il tempo di 
erogazione dei suoi servizi.

SETTORE
Consulenza in ambito qualità, ambiente, 

sicurezza e relativa formazione. 

Consulenza  in ambito Ricerca&Sviluppo e 

Finanza Agevolata.

Servizi di Medicina e Lavoro.

ORGANICO
20 collaboratori

SEDE
Padova

Il gruppo Silaq vanta 30 anni di storia 
professionale. Supporta clienti in tutta 
Italia avvalendosi di uno staff tecnico 
locale coordinato ed efficiente.

   

“O-nami, attraverso un percorso per 
l’evoluzione agile dell’azienda studiato 
ad hoc sulle nostre esigenze, ci ha 
accompagnato in una più efficace 
condivisione delle nostre attività. Questo 
ci ha portati gradualmente ad una 
maggiore capacità di gestire i frequenti 
cambiamenti che dobbiamo affrontare, 
con positive ricadute sui risultati.“

Davide Franco
Amministratore delegato DF&Silaq

INTRODUZIONE

DF&Silaq è la società del gruppo SILAQ che segue le attività sul territorio 
del Nord-Est d’Italia. Offre servizi di consulenza, sorveglianza sanitaria e 
formazione in ambito di sicurezza del lavoro, ambiente e qualità.
Costruita intorno alla professionalità e alla specifica competenza del 
fondatore, DF&Silaq ha vissuto negli anni una crescita costante fino a 
raggiungere l’attuale assetto che vede due distinte linee di business, una 
riguardante i servizi di consulenza e l’altra i servizi nell’ambito della R&S e 
finanza agevolata.
L’appartenenza al gruppo Silaq ha favorito questo rapido sviluppo, grazie 
ai numerosi servizi centralizzati in area Risorse Umane, Amministrazione 
e ICT, che hanno permesso a DF&Silaq di concentrarsi sullo sviluppo del 
territorio.
All’interno di questo positivo scenario di crescita, a causa anche delle 
particolari complessità e incertezze che hanno caratterizzato il mercato 
di questi ultimi anni, hanno cominciato però a manifestarsi alcune diffi-
coltà:
• la difficoltà di avere una chiara visibilità sullo stato complessivo 
delle commesse
• la difficoltà nell’identificare e comunicare adeguatamente gli im-
pedimenti che rallentano o bloccano il lavoro
• la forte dipendenza da un collega esperto o dall’imprenditore, 
per avanzare nel lavoro
• la difficoltà a prevedere il tempo di completamento di un servizio
• le troppe urgenze
• una comunicazione e condivisione del lavoro sia internamente 
all’azienda che verso i clienti, non sempre adeguata alle circostanze
Sebbene molte di queste disfunzioni fossero solamente in fase em-
brionale e già identificate dal management dell’azienda, DF&Silaq ha 
contattato O-nami per definire un percorso di crescita che la potesse 
aiutare nello sviluppo organizzativo, prima che alcune prassi indeside-
rate incidessero troppo negativamente sui risultati e rischiassero poi di 
divenire abitudini radicate.
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I PRIMI PASSI VERSO L’AGILITÀ ORGANIZZATIVA ED IL 
KANBAN METHOD

Per accompagnare DF&Silaq nella sua crescita, O-nami ha progettato 
un percorso adeguato ad una piccola-media impresa estremamen-
te dinamica, con molte persone che operano sul territorio, ma che allo 
stesso tempe deve rispettare alcune logiche e vincoli derivanti dall’ap-
partenenza ad un gruppo di dimensione nazionale. Le caratteristiche di 
questo percorso sono state:
• il pragmatismo: le persone devono sempre avere le idee chiare 
di cosa devono fare
• l’applicabilità: si comincia da quello che si sta facendo adesso e 
si evolve gradualmente ma in modo continuo, senza traumi, riducendo 
le resistenze al cambiamento. I processi non sono stati toccati, né sono 
stati introdotti nuovi ruoli in azienda
• l’approccio empirico: le organizzazioni sono sistemi complessi 
e come tali devono essere trattati. Il cambiamento è un percorso che 
deve essere gestito con una serie di piccoli cambiamenti da definire 
strada facendo, il cui successo porterà ad un miglioramento da consoli-
dare. 

Il Metodo Kanban è riconosciuto essere uno degli approcci più adeguati 
ad affrontare lo sviluppo organizzativo negli attuali contesti di business 
caratterizzati dall’ormai celebre acronimo V.U.C.A. (Volatile, Incerto, 
Complesso e Ambiguo).
I principi e le pratiche di questo Metodo, che incarnano lo spirito di un 
graduale e sostenibile miglioramento, sono applicabili a qualsiasi attività 
dove si debba gestire del lavoro “intangibile” o knowledge work1:  

Spesso il Metodo Kanban viene erroneamente associato ad una lavagna 
bianca dove sono attaccati dei post-it per visualizzare lo stato del lavoro 
in corso.
In realtà un Sistema Kanban o Kanban System, è un vero e proprio si-
stema di gestione del lavoro basato sul Metodo Kanban, e si pone l’o-
biettivo di migliorare le prestazioni nella gestione del knowledge work da 
parte di gruppi di lavoro, funzioni aziendali o intere organizzazioni, indi-
pendentemente dal loro business o dalla loro dimensione.
Non deve quindi essere assolutamente confuso con la sola pratica della 
visualizzazione delle attività, cartacea o digitale che sia. La visualizzazio-
ne è una parte del sistema che da sola è poco utile: se non sono curati 
gli aspetti di come le persone interagiscono, dando loro modo di 
evolvere in modo propositivo verso un obiettivo chiaro, le lavagne 
si scolorano e i software vengono abbandonati.

AGILITÀ ORGANIZZATIVA 
(BUSINESS AGILITY):
La capacità di un’organizzazione 
di rinnovarsi, adattarsi, cambiare 
rapidamente e avere successo in 
un ambiente in rapida evoluzione, 
ambiguo e turbolento

Il Metodo Kanban per la 
gestione del lavoro intangibile

Un Sistema Kanban non è la 
lavagna con i post-it

METODO KANBAN:
3 Principi di Change Management

1. Inizia con quello che stai facendo ora
2. Ottieni un accordo per perseguire il miglioramento attraverso il 

cambiamento evolutivo
3. Incoraggia gli atti di leadership a tutti i livelli

  1 Il termine “Kanban” è una parola di ori-
gine giapponese che significa “segnale, 
cartello” ed è stato introdotto negli anni 
‘50 nell’ambito della produzione mani-
fatturiera con la Lean Production e altri 
metodi per la gestione “snella” del lavoro 
materiale. In questo contesto parliamo 
del “Metodo Kanban” messo a punto nel 
2004 da David J. Anderson e pensato 
per la gestione del lavoro intangibile. I 
due mondi hanno delle radici in comune 
ma si rivolgono a scenari diversi.
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IL PERCORSO IN DF&Silaq

Parlando di miglioramento organizzativo è indispensabile avere molto 
chiaro l’obiettivo che si vuole raggiungere. Diversamente si rischia di ca-
dere nell’applicazione di presunte best practice che possono risultare 
inadeguate al contesto e probabilmente inefficaci per ottenere i risultati 
ricercati.
Il percorso in DF&Silaq è cominciato con una fase di Scoperta o Disco-
very, finalizzata proprio a far emergere in modo preciso e condiviso 
gli obiettivi voluti dal management.
Le attività svolte, organizzate in workshop altamente interattivi, hanno 
permesso di evidenziare molte prassi operative dell’azienda, di osserva-
re le modalità di relazionarsi e comunicare delle persone e, non ultimo, 
di introdurre degli strumenti di analisi e riflessione che sono divenuti poi 
patrimonio dell’azienda, riutilizzabili in futuro come supporto a decisioni 
di tipo strategico.

In DF&Silaq ci si è posti l’obiettivo di far comprendere alle persone, il 
significato profondo dei principi e delle pratiche del Metodo Kanban, 
coinvolgendo attivamente i partecipanti in attività di formazione e simu-
lazione, riconducendole però il prima possibile ai reali scenari aziendali.

Coniugando Metodo e pratica, nell’arco di poche settimane si è 
stati in grado di sviluppare una prima versione del Kanban System 
dei servizi di consulenza.

1-FASE DI DISCOVERY

2- INTRODUZIONE DEL 
METODO KANBAN E 
SVILUPPO DEL PRIMO 
SISTEMA
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L’idea era quella di avere a disposizione una sorta di “palestra” per ap-
plicare quanto appreso e modificarlo ripetutamente grazie all’immedia-
tezza della visualizzazione tramite i post-it.

Questa attività ha consentito di:
• fare pratica sulla visualizzazione e gestione del flusso del lavoro,   

aumentare la trasparenza complessiva sullo stato del lavoro e in di-
viduare facilmente: blocchi, sbilanciamento dei carichi e colli di 
bottiglia nel flusso
• definire e valutare diverse ipotesi di regole per la gestione del 
lavoro
• ripensare la riunione settimanale di “allineamento”, alla luce di una 
maggiore consapevolezza dello stato del lavoro complessivo
• avere la possibilità di considerare tanti altri aspetti che era diffici-
le far emergere prima
 
Nell’arco di poche settimane l’approccio evolutivo al cambiamento, ha 
consentito alle persone di DF&Silaq di identificare una versione più raffi-
nata ed ampia del loro Kanban System, sviluppando un’architettura a due 
livelli che viene di seguito schematizzata:

Questo schema del flusso di gestione del lavoro consente una visione 
end-to-end di una commessa, dalla proposta commerciale fino alla sua 
completa chiusura delle attività nel livello di coordinamento.
Allo stesso tempo, è possibile osservare e gestire i dettagli del lavoro nei 
sistemi di livello operativo, dedicati uno alla parte di pianificazione del 
lavoro ed uno specificatamente alla sua esecuzione. 
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Una volta chiarita l’adeguatezza della rappresentazione a due livelli, si è 
stabilito di digitalizzare il sistema sul software Kanbanize, ritenuto il più 
adatto per molteplici motivi ma, soprattutto, per via della sua grande 
flessibilità nella modellazione del sistema e facilità di attuare delle mo-
difiche.
Queste caratteristiche di Kanbanize sono state vincenti, in quanto le 
persone di DF&Silaq avevano ben compreso che quello era un passag-
gio e non un punto di arrivo.
Senza trattare i vantaggi più ovvi derivanti dalla digitalizzazione, voglia-
mo evidenziare alcune caratteristiche dello strumento che hanno porta-
to grande vantaggio in questo case study.

Un Kanban System deve evolvere: se è fermo per troppo tempo, non 
può essere rappresentativo di una realtà che muta costantemente. Il 
software deve essere tale da non richiedere conoscenze IT specialisti-
che e consentire così di sperimentare facilmente diverse possibilità.
Inoltre, è indispensabile poter collegare le board che rappresentano il la-
voro ad un livello più alto (strategico e/o di coordinamento), con quelle 
che rappresentano il lavoro giornaliero, in modo da connettere più stret-
tamente la strategia con l’esecuzione, vedendo immediatamente, ad 
esempio, gli effetti che un blocco comporta sull’intera organizzazione.

Modificare con facilità il 
flusso di lavoro e collegare tra 
di loro più board

3-LA DIGITALIZZAZIONE 
CON KANBANIZE
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A fronte del verificarsi di alcuni eventi è possibile attivare delle azioni. 
Ad esempio, quando una card è ferma per troppo tempo nello stesso 
stato, qualcuno potrebbe essere notificato o potrebbe automatica-
mente cambiare colore.

Il Metodo Kanban invita a spostare il focus dalle persone, al lavoro da 
svolgere. Uno dei più frequenti errori che si commettono è quello di ave-
re come prima preoccupazione quella che ogni persona sia allocata al 
100% della propria capacità, nell’errata convinzione che questo significhi 
un sistema complessivamente più performante. Molti decenni di Lean 
ed Agile ci hanno invece dimostrato che l’efficienza di un sistema non è la 
somma dell’efficienza delle sue parti:
È sempre più difficile che un servizio richiesto da un cliente possa 
essere soddisfatto nella sua interezza dal lavoro di una sola persona, 
se vogliamo migliorare le performance dobbiamo focalizzarci 
sull’efficienza del flusso di lavoro dell’intero sistema.

In DF&Silaq, si usano diverse regole per creare automaticamente delle 
card da un Kanban System all’altro, quando il lavoro è pronto per essere 
eseguito o notificare situazioni di ritardo superiori ai livelli di servizio at-
tesi.

Regole automatiche per la 
gestione del flusso di lavoro 
(business rules)

Metriche sul flusso di lavoro 
(analytics)
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Di seguito presentiamo tre analytics di Kanbanize (tra i molti disponibili), 
che riteniamo significativi rispetto a quanto sopra e che sono regolar-
mente utilizzati in DF&Silaq:

Questo diagramma presenta un punto per ogni lavoro concluso e per-
mette di vedere quanto tempo è stato impiegato complessivamente 
per portarlo a termine. 

La suddivisione dei risultati in percentili consente di fare delle previsioni 
attendibili sui tempi di esecuzione, rispetto all’attuale capacità dell’orga-
nizzazione. Da questo esempio ricaviamo che, nell’85% dei casi, si riesce 
a concludere un lavoro entro 51 giorni. Questo è un dato oggettivo non 
inficiato da bias di valutazione che ciascuna persona inevitabilmente 
porta con se.

Questo diagramma invece, evidenzia quanto è “vecchio”, ossia da quan-
to tempo è cominciato, il lavoro in esecuzione nel nostro sistema. Le fa-
sce colorate sono un formidabile strumento di supporto alle decisioni, 
perché ci indicano quale lavoro è in ritardo rispetto ai nostri abituali livelli 
di servizio.

CYCLE TIME SCATTERPLOT

INVECCHIAMENTO DEL 
WORK IN PROGRESS
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Man mano che si verificano dei blocchi, le persone li tracciano in Kanba-
nize, indicandone la tipologia (es. in attesa di qualcuno all’interno dell’a-
zienda, all’esterno dell’azienda, ecc.). Il software storicizza durata e moti-
vazioni dei blocchi, fornendo gli elementi per fare delle analisi periodiche 
al fine di rimuovere le cause alla radice dei blocchi. 

ANALISI DEI BLOCCHI

In DF&Silaq è stata posta molta attenzione alle Cadenze, termine col 
quale nel Metodo Kanban sono identificate delle riunioni regolari che co-
stituiscono dei veri propri cicli di feedback, le “pulsazioni” con le quali 
l’organizzazione fa circolare le informazioni.
Sono stati introdotti:
• Un ciclo frequente e veloce: cadenza giornaliera o quasi, du-
rata 10-15 minuti, obiettivo condividere eventuali variazioni rispetto al 
piano di lavoro settimanale ed eventuale riallocazione delle persone. Ap-
profondimenti tecnici o di metodo non sono discussi in questa sede ma 
eventualmente pianificati in riunioni ad-hoc.
• Un ciclo di pianificazione e revisione: cadenza settimanale, 
durata 45-60 minuti, serve a individuare azioni che accelerano la chiu-
sura dei lavori in fase di completamento e pianificare ciò che dovrà esse-
re preso in carico nella settimana. 
• Un ciclo di miglioramento: cadenza ad hoc, tipicamente men-
sile, durata 60-75 minuti, fondamentale per il miglioramento. Si discute 
qualsiasi aspetto del sistema debba essere migliorato, consolidato o 
abbandonato. 
Le cadenze costituiscono un efficiente sistema di comunicazione che 
in DF&Silaq hanno consentito di ridurre il tempo complessivo che veniva 
precedentemente dedicato ai meeting, spesso non pianificati e pertan-
to fonte di frequenti e disfunzionali interruzioni.

4-LE CADENZE DI 
COMUNICAZIONE
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I RISULTATI E LE CONCLUSIONI

I risultati ottenuti, ormai consolidati dopo più di un anno di applicazione 
del metodo sono:
• una più naturale condivisione del lavoro, presa di coscienza del-
le esigenze complessive del cliente con relativa presa di responsabilità 
delle persone
• una maggiore responsabilizzazione delle risorse nel prendere de-
cisioni e nel problem solving
• sensibile mitigazione dei colli di bottiglia storicamente rappre-
sentati da persone più “esperte”
• riduzione del tempo medio di coordinamento dei servizi consu-
lenza/sicurezza e area finanza agevolata
• più efficiente strutturazione delle comunicazioni e riunioni inter-
ne, sia a livello di personale operativo che di gestione e coordinamento 
generale
• miglioramento della comunicazione e condivisione del lavoro sia 
internamente all’azienda che verso i clienti
• capacità di fare un’efficiente e continuo “triage”  per selezionare 
le iniziative di maggior valore/opportunità
• decisioni basate sulle evidenze fornite dagli analytics di 
Kanbanize
• riduzione del cycle time sui servizi di consulenza del 40%

Il management di DF&Silaq ha capito fin da principio il potenziale dell’ap-
plicazione del Metodo Kanban nella propria organizzazione. 
Va dato loro il merito di averlo applicate con lo spirito di sperimentare le 
nuove pratiche anche quando non risultavano del tutto intuitive. L’aver 
messo in discussione alcuni approcci consolidati e, in alcuni casi lo stile 
di leadership corrente è stata sicuramente una delle chiavi per riuscire 
ad ottenere risultati interessanti sia a breve che a medio termine.
Il futuro di questo percorso sarà quello di rendere sempre più sistemica 
la gestione del lavoro, basando le decisioni su dati reali e liberando così 
le risorse necessarie per la continua evoluzione, che anche in questo bu-
siness è ormai di fondamentale importanza.
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RIGUARDO O-nami

O-nami accompagna le aziende in un percorso di graduale evoluzione 
dell’agilità della loro organizzazione, affinché possano soddisfare i propri 
clienti con prodotti e servizi progettati, implementati e forniti in modo 
sostenibile. Il nostro impegno è quello di ottenere un reale cambiamen-
to: nessuna formazione fine a sé stessa, nessun “modello virtuoso” alla 
moda da imitare, ma bensì una diffusione di valori, principi e pratiche 
che si riflettono immediatamente in nuovi comportamenti che genera-
no valore. Abbiamo decenni di esperienza e vantiamo una conoscenza 
concreta del mondo Lean, Agile, del Coaching e della Facilitazione.
Il nostro target sono le organizzazioni il cui business prevede attività 
“knowledge intensive”, nell’industria del software, nell’ingegneria di pro-
dotto, nel manifatturiero all’avanguardia e nei servizi di qualsiasi natura. 
Operiamo in tutti quegli ambiti dove è richiesta una costante, continua 
evoluzione e adattabilità al contesto, compresi contesti di Logistica, Sa-
les, Marketing ed HR di particolare complessità.

RIGUARDO KANBANIZE ITALIA

Kanbanize è il software Kanban leader per la gestione agile di progetti 
e portfolio. Fornisce visibilità su tutti i progetti e portafogli, connette la 
pianificazione con l’esecuzione e aiuta i team a consegnare più rapida-
mente.
Basato sull’idea che tutti i processi evolvono, Kanbanize si adatta facil-
mente ai cambiamenti dell’organizzazione, indipendentemente dal fatto 
che si tratti di una start-up o di una multinazionale.

https://www.kanbanize.com/it

https://www.linkedin.com/company/kanbanizeitalia
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