
Da fabbrica ad azienda digitale
Lef, il «modello» si evolve
Dimensioni triplicate, dotazione tecnologica e offerta formativa più ampie: a San Vito al 
Tagliamento le imprese (e il loro personale) possono testare e mettere in pratica nuove strade 

R
ivedere e aggiornare le pro-

prie strategie di crescita con
una rinnovata consapevolez-
za del ruolo che i nuovi mo-
delli operativi rivestono. Il
vantaggio competitivo, tra-
mite la trasformazione digi-
tale, riguarda sia le persone
che la tecnologia e richiede
cambiamenti a tutti i livelli
dell’organizzazione azienda-
le. Il tutto per costruire una
maggiore solidità, innovarsi
più rapidamente, soddisfare
in modo più puntuale le esi-
genze dei clienti e, non da ul-
timo, formare e coinvolgere
maggiormente la forza lavo-
ro.

Sono questi alcuni dei pre-
supposti alla base della pro-
gressiva metamorfosi di Lef,
la «fabbrica modello» unica
in Italia realizzata nel 2011 a
San Vito al Tagliamento da
Confindustria Alto Adriatico,
McKinsey e altri partner del 
territorio. Grazie a un investi-
mento pari a oltre 11 milioni
di euro, di cui 4 erogati dalla
Regione Friuli Venezia Giulia
e dal Consorzio Ponterosso
(che gestisce la zona indu-
striale di San Vito al Taglia-
mento, dove sorge la fabbri-
ca) e più di 7 milioni da part-
ner e tech provider, Lef ha tri-
p l i c a t o  l e  p r o p r i e
dimensioni, arrivando a tre-
mila metri quadrati comples-
sivi, ampliando la dotazione
tecnologica e l’offerta forma-
tiva fino a coprire tutti i pro-
cessi aziendali in ottica «end
2 end». 

Da «fabbrica modello», co-
me era all’inizio della sua av-
ventura, ad «azienda digitale
modello», grazie a una nuova
struttura che ospiterà il più
integrato digital innovation
hub al mondo, permettendo
ai partecipanti dei corsi di
sperimentare sul campo la
trasformazione digitale di
tutti gli aspetti organizzativi
dell’azienda e di applicare so-
luzioni tecnologicamente
avanzate lungo l’intera catena
del valore: dall’ufficio acqui-
sti e progettazione, fino alla
logistica e al supporto post-
vendita. Le aziende potranno,
così, esplorare, testare e met-
tere in pratica le ultime tec-
nologie digitali, integrate con
nuovi modelli di lavoro in-
centrati sulle persone, qua-

lunque ruolo queste ricopra-
no all’interno delle organiz-
zazioni: gli individui sono i
veri protagonisti della tra-
sformazione.

La collaborazione con
Smact Competence Center
4.0 consentirà inoltre di svi-
luppare i rapporti con la ri-
cerca e l’ecosistema dell’inno-
vazione, arrivando a dimo-
strare progettualità avanzate
come il gemello digitale ma-
nifatturiero.

Il nuovo edificio ha poten-
ziato la capacità del centro,
che ora è in grado di formare
ogni anno in presenza oltre
500 organizzazioni e 6 mila
partecipanti, che possono ar-
rivare a 10 mila grazie all’ero-
gazione dei corsi da remoto.
Ma Lef può ora contare anche
su un ecosistema diversifica-
to, composto da oltre 100 tech
provider e startup. Nel 2020,
nonostante la pandemia, il
centro ha continuato a eroga-
re corsi di formazione da re-
moto, per un totale di 150 ses-
sioni e mille persone forma-
te. La costruzione del nuovo
edificio è stata realizzata du-
rante la pandemia, impiegan-
do le tecnologie più all’avan-
guardia, che hanno permesso
di ridurre del 39% i tempi ne-
cessari.

La rinnovata Lef è stata
inaugurata poche settimane
fa dal ministro dell’Istruzione
Patrizio Bianchi, insieme al
presidente di Confindustria
Carlo Bonomi (intervenuto
da remoto) e dal vicepresi-
dente di Confindustria per il 
capitale umano, Giovanni
Brugnoli.
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Cos’è 

La formazione in presa diretta:
qui il più grande centro italiano 

S i chiama Lef, Lean Experience Factory,
ha sede a San Vito al Tagliamento ed è
il centro di formazione esperienziale

più grande in Italia. Lef affianca le imprese
per affrontare la trasformazione digitale
tramite la formazione esperienziale e i ser-
vizi di consulenza.

Non solo: fornisce alle aziende manifat-
turiere e di servizi le competenze necessarie
per raggiungere l’eccellenza operativa e rea-
lizzare la trasformazione digitale dei pro-
cessi.

Gli investitori 
Nella nuova Lef hanno investito
oltre 11 milioni Regione Friuli, 
Consorzio Ponterosso, partner 
e tech provider 

L’ispirazione
Sul muro della fabbrica, l’idea 
che sta alla base di Lef: la 
tecnologia è migliore quando 
unisce le persone

Digitali e snelli
Le nuove dotazioni digitali e la 
produzione «snella» sono i 
pilastri della fabbrica modello 
pordenonese 

L’innovazione
I PROCESSI PRODUTTIVI

di Massimiano Bucchi

L a pausa estiva è sempre un’occasione
per introdurre uno stacco nelle nostre
abitudini. E le vacanze sarebbero in
teoria il momento ideale per 

disconnettersi dalle notifiche degli 
smartphone e liberare così più tempo per altre 
attività. Un gruppo di volontari l’ha fatto per 
uno studio dell’Università di Greenwich: prima 
di partire hanno lasciato a casa lo smartphone. 
I primi giorni sono stati duri: i partecipanti si 
sentivano isolati e fragili, preoccupati di non 
poter chiamare in caso di emergenze o di non 
poter contattare i propri cari, costretti ad 
affidarsi a mappe, indicazioni e orari cartacei 
dei mezzi di trasporto. Su 24, due hanno 
deciso di abbandonare l’esperienza. Nel corso 
della vacanza, però, la maggioranza ha 
sviluppato sensazioni positive di liberazione e 
benessere. Si sono goduti di più la vacanza, 
hanno dormito meglio, conosciuto più 
persone e più approfonditamente, hanno 
scoperto con orgoglio di sapersela cavare 
anche senza applicazioni ritenute 
indispensabili. Ma la cosa più interessante è 
che, al ritorno, ciò che pensavano gli sarebbe 
mancato non si è poi rivelato così importante. 
Accendendo gli smartphone, le decine di 
notifiche sono sembrate a molti di loro 
superflue, superate e perfino superficiali. 
Si tratta naturalmente di un’esperienza 
particolare e non necessariamente 
raccomandabile. Dopo tutto gli smartphone 
possono davvero rivelarsi preziosi quando si 
viaggia in un luogo poco conosciuto per 
cercare indicazioni o per fare chiamate 
importanti o addirittura di emergenza. 
Purtroppo queste funzioni essenziali se ne 
portano dietro molte altre. Alcune 
indubbiamente comode, come la possibilità di 
scattare foto. Altre funzioni e App, però, 
ostacolano proprio ciò a cui dovrebbe servire 
una vacanza: staccare dalla routine. Ecco allora 
che ci inseguono sui monti e sulle spiagge le 
notifiche delle chat, le mail che arrivano negli 
orari più disparati, notizie e avvisi pubblicitari, 
aggiornamenti dai nostri contatti social. 
Forza di volontà, rimozione di alcune 
applicazioni, pausa temporanea dai social, 
speranza che manchi il segnale: ognuno deve 
trovare il proprio equilibrio. Ma una lezione 
importante a questo punto l’avete capita. Le 
tecnologie digitali negano il concetto stesso di 
pausa, di un tempo separato e diverso dal 
flusso continuo dentro cui viviamo immersi. 
Esserne consapevoli è già un piccolo passo 
significativo. Buone vacanze!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se una vacanza 
senza smartphone
ha i suoi vantaggi 
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di Alessandro Zuin

 L’Editoriale

DOPO 5 ANNI 
CI ATTREZZIAMO 
A RACCONTARE
UN ALTRO MONDO 
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IL CASO LA VICENDA LA VICENDA

di Alessandro Rinaldini
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