
Visual Management
L’adozione del Visual Management è stato determinato dalla necessità di anticipare l’individuazione di 
eventuali problemi durante la realizzazione del prodotto, migliorare sia la comunicazione all’interno del 
team che il senso di responsabilità delle persone, al fine di limitare le rilavorazioni ed evitare problemi di 
qualità sui prodotti.
The adoption of the Visual Management was determined by the need to anticipate the identification of possible 
problems during the product implementation, to improve both communication within the team and the sense 
of responsibility of the people , in order to reduce rework and avoid quality problems on products.

Oltre a questi strumenti, il Visible di un progetto può essere arricchito da altri tool utili al  raggiungimento degli obiettivi, come per esempio la mappatura del flusso produttivo.
In addition to these tools, the Visible of a project can be enriched by other Visible tools useful to achieve the goals, such as the mapping of the production flow.

Barashi: Aiuta a catturare il concetto di prodotto/servizio che si vuol 
offrire al cliente, definendo gli obiettivi da raggiungere. Contiene gli 
output del progetto, rappresentati graficamente su un foglio.
Barashi: it helps to capture the concept of the product / service we want to 
offer to the customer,defining the objectives to be achieved . it contains the 
output of the project, graphically represented on a paper sheet .

Mappa competenze: evidenzia le competenze disponibili nel team di progetto
(e il grado di conoscenza posseduto) in riferimento alle competenze necessarie per 
raggiungere gli obiettivi di progetto. Definisce le azioni necessarie a colmare le 
eventuali lacune.
Skills map: it highlights the expertise available in the project team ( and the 
possessed degree of knowledge) in reference to the skills necessary to achieve the 
objectives of the project. It defines the actions necessary to fill in potential gaps .

Visible Planning: Serve a supportare il gruppo nella 
pianificazione delle attività e dei rilasci, ad evidenziare se 
una risorse è in difficoltà, e ad aumentare il senso di 
responsabilità dei singoli nei confronti del progetto.
Visible Planning: it is used to support the team in planning 
the activities and the releases, to detect if a resource is in 
trouble, and to increase the sense of responsibility of each 
member towards the project.

Issue board: aiuta ad organizzare la conoscenza all’interno 
del team di progetto, e a condividerne le problematiche 
e gli obiettivi. Favorisce l’individuazione di eventuali problemi.
Issue board: it helps to organize the knowledge within the project 
team, and to share problems and goals. It promotes 
the identification of possible problems.
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