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Fine 2019. 
Il mondo cambiò: ancora una volta. In modo drammatico, in modo irreversibile. 
Il Corona Virus, o Covid-19, ha dato una mazzata senza precedenti a questo nostro mondo. 
Questa Pandemia ha reso obsoleto quasi tutto quello che sapevamo, in cui credevamo, a cui 
eravamo abituati. 
L'impatto globale del Covid-19 - a tutt'oggi - è immenso: scienziati, economisti, politici, pensatori, 
teologi, filosofi e psicologi (per citarne alcuni) stanno cercando alacremente di capire, di spiegare, 
di far previsioni, di dare consigli, di prendere iniziative...... d'altronde è il loro dovere, o il loro 
lavoro, o la loro passione. 
Non è certamente nello scopo e nello stile di questo sito web di aggiungere commenti o 
spiegazioni a quelle (a milioni) che sentiamo ogni giorno circa il Covid-19. 
Tuttavia, è sicuramente nello scopo e stile di questo sito web di fornire suggerimenti e consigli al 
mondo dell'Industria, circa il come affrontare le sfide enormi che ci aspettano negli anni a venire. 
 
In linea con la mia Filosofia, Visione e Missione, io - Carlo Scodanibbio - credo fermamente che, 
prima o poi, questa Pandemia sarà cosa del passato: non ho alcun dubbio a riguardo. 
Il Genere Umano ha fronteggiato le difficoltà più incredibili per migliaia e migliaia di anni; e le ha 
superate tutte piuttosto bene. 
Il Genere Umano ce la farà anche questa volta. E' solo questione di tempo. 
 
Tuttavia, il mondo non sarà mai più come quello di prima: dopo il Covid-19 e tutti i suoi strascichi, 
le sfide per le Imprese e per tutta l'Industria saranno più massicce che mai. Solo i più sani, i 
migliori, i più Snelli riusciranno a sopravvivere ed a fronteggiare i difficilissimi anni a venire con un 
elevato senso di fiducia. 
 
MA: il momento di prepararsi è ADESSO. 
Prima del Covid-19 non c'era una singola Impresa od Organizzazione nel mondo intero che 
potesse proclamarsi Lean al 100%. Anche se ce n'erano migliaia e migliaia, ovunque nel mondo, 
che avevano fatto progressi enormi, o perlomeno notevoli, nel cammino Snello. 
E dopo? Dopo che il Covid sarà una cosa del passato? 
Certamente non avverrà che "...ah, si riprende come al solito...." o "...business as usual..." (come 
dicono gli Inglesi). 
La legge della "Selezione Naturale" si applicherà in pieno - non c'è alcun dubbio. Tale legge 
sembra ben reale al momento di pubblicare questo scritto. Lo sarà ancor più in futuro..... 
E chi saranno quelli più in forma? 
Saranno quelle Imprese ed Organizzazioni pronte a dispiegare sul terreno tutti i principi di Lean 
Management/Lean Thinking ma in modo nuovo ed adeguato ai tempi. 
Perché? 
 
Perché dopo questo cambiamento massiccio e globale apportato dal Covid-19, solo quelle 
Imprese che saranno pronte a dare ai Clienti "del futuro" Valore elevato, ma con Sprechi interni 
minimi o nulli - ed in maniera molto creativa - potranno sperare di sopravvivere - di prosperare - e 
persino di eccellere. 
MA: mentre i Principi Snelli saranno sempre gli stessi, l'adattarli ad un mondo che sarà cambiato 
radicalmente richiederà un elevatissimo livello di creatività e di impegno e coinvolgimento da parte 
di TUTTI. 
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Dopo l'era del Covid-19 (ammesso che ci sarà un "dopo" ben definito), il mondo seguiterà a 
cambiare ad una velocità senza precedenti e con nuove caratteristiche in evoluzione continua: il 
concetto di "stabilità" praticamente non esisterà più. 
Il Mercato cambierà di connotati rapidamente e frequentissimamente. Molti aspetti e fattori sociali 
saranno in evoluzione continua. L'impatto del cambiamento climatico potrebbe diventare 
insostenibile. La tecnologia si svilupperà a livelli che oggi non riusciamo neanche ad immaginare. 
E così via. 
Pertanto: strategie, approcci e stili operativi dovranno essere, di pari passo, in 
evoluzione/adattamento continui. 
Tutto ciò richiederà uno sforzo globale e ben orchestrato, guidato dall'alto, ma con contributo dal 
basso il più alto possibile: tutte le risorse d'impresa, tutte le menti, e lo spirito di tutti dovranno 
essere messi in azione. 
Perché solo in questo modo, le Organizzazioni riusciranno a generare risposte tempestive, adatte 
a circostanze imprevedibili e sempre nuove. 
Vinceranno le Idee. Vincerà la Velocità. Sviluppare idee semplici, efficaci e poco costose per 
individuare e creare opportunità, superare difficoltà, e inventare dinamiche operative innovative, 
sarà compito di ognuno .... 
 
Non sarà facile: non ci siamo abituati. Sarà una grossa sfida: servirà una nuova stirpe di persone. 
Sarà durissima: il management tradizionale dovrà abbandonare il campo, per essere rimpiazzato 
da un management partecipativo di stile novello. 
 
ADESSO è il momento giusto per prepararsi. 
ADESSO è il momento giusto per rendere TUTTI consapevoli del principio esistenziale di base: 
"ognuno è responsabile della propria esistenza - non lo è nessun altro". 
ADESSO è il momento giusto per sensibilizzare TUTTI al cambiamento, e pertanto alla necessità 
di cambiare a loro volta ed essere pronti all'adattamento continuo. 
ADESSO è il momento giusto per inculcare in TUTTE le menti il concetto di impegno, 
partecipazione, coinvolgimento. 
ADESSO è il momento giusto per fare formazione a TUTTI su principi Lean di base. 
ADESSO è il momento giusto per illustrare a TUTTI principi base di Pensiero Creativo e 
generazione di Idee. 
ADESSO è il momento giusto. 
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Ha partecipato a progetti formativi in collaborazione con l'Associazione degli 

Industriali di Malta, la Camera di Commercio di Cipro, il Productivity Centre di Cipro, 

l'Associazione dell'Industria Cartaria Rumena, l'Associazione Industriali di Mauritius, 

l'UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation) e l'Università di Città del 

Capo. 

Ai suoi corsi e seminari, tenuti in Italiano, Inglese e Francese; altamente interattivi, 

ricchi di simulazioni, studi di casi reali, ed esercitazioni pratiche; e sempre 

indirizzati all'applicabilità immediata, hanno partecipato ben oltre 20.000 tra 

Imprenditori, Dirigenti, Capi Squadra, Impiegati ed Operai. 

Carlo Scodanibbio è disponibile per incarichi professionali ovunque nel mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo scritto è distribuito a titolo gratuito dal sito https://www.scodanibbio.com . E’ permesso pubblicare questo 

scritto in altri siti web purché non a scopo di lucro, e purché non se ne cambi il contenuto o qualsiasi altro dettaglio.                                            

Nel caso di pubblicazione su altro sito web o distribuzione da esso di questo scritto, viene richiesto un link di 

ringraziamento a https://www.scodanibbio.com – allo scopo è sufficiente copiare ed incollare il codice HTML che 

segue nella pagina in cui questo scritto verrà pubblicato: 

 

<a href=”https://www.scodanibbio.com” title=”Carlo Scodanibbio – Consulente Industriale – Consulente di Lean 

Management”>by Carlo Scodanibbio, Consulente di Lean Management</a> 
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Carlo Scodanibbio è nato a Macerata nel 1944 ed è laureato 

in Ingegneria Elettrotecnica (Politecnico di Milano - 

1970).  

Ha al suo attivo oltre 49 anni di esperienza nei settori: 

Plant Engineering, Project Engineering, Project Management 

ed Ingegneria Industriale. 

Dal 1979 ha operato in proprio, fornendo servizi di 

Consulenza e Formazione ad una vasta gamma di imprese 

operanti in vari settori industriali ed in vari Paesi 

(Africa Australe - Italia - Capo Verde - Romania - Malta - 

Cipro - Libano - Mauritius - Kenya – Nigeria - India - 

Malesia - Arabia Saudita - Seychelles). 

La sua specialità operativa è "Performance a livello World 

Class" per la Piccola e Media Impresa nei Settori: 

Manifatturiero - Progetti e Cantieristica - Servizi, con 

dedizione particolare alla performance "snella" (Lean 

Performance). 


