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LANCIO AGENZIA

SOSTENIBILITA': KAIZEN, SE A MIGLIORARE L'AZIENDA E' LA FILOSOFIA ORIENTALE = 

DALLA BOTTIGLIA CON MENO PLASTICA AL MONDO AL FORNAIO CHE LAVORA DI GIORNO, 
IL 'KAIZEN TOUCH' NELLE IMPRESE ITALIANE 

Bologna, 26 nov. - (AdnKronos) - Crescita della produttività dal 20 al 50%, 
dimezzamento degli stock di merce in magazzino, riduzione di un terzo degli 
spazi occupati in azienda. Oppure l'aumento dei volumi prodotti per seguire 
l'evoluzione del mercato. Sono alcuni dei risultati ottenuti dalle oltre 
mille aziende italiane che dal 2005 hanno adottato la filosofia ''kaizen'' 
come percorso di miglioramento continuo per cambiare l'organizzazione 
produttiva, rendere più dinamico il rapporto con i fornitori, ripensare le 
proprie linee di prodotti, aprendosi a nuove fasce di mercato. Il termine 
kaizen (dal giapponese 'Kai', che significa miglioramento, e 'zen', buono, 
migliore) è stato coniato da Masaaki Imai nel 1986 per descrivere la 
filosofia di business che supportava i successi dell'industria Nipponica 
negli anni '80. Oggi, anche in Italia, a sposare questa filosofia sono marchi 
noti che hanno fatto la storia dell'industria nazionale, o piccole e medie 
imprese che si sono imposte negli ultimi anni con la creatività e l'ingegno. 
C'è il fornaio che lavora solo di giorno, ma anche la grande impresa che ha 
realizzato la bottiglia con meno plastica al mondo: è il "kaizen touch" delle 
aziende italiane raccontate nella nuova edizione, in uscita per FrancoAngeli, 
di ''Gemba kaizen'', il libro più conosciuto scritto da Masaaki Imai che sarà 
presentato in anteprima il 2 dicembre all'Opificio Golinelli di Bologna, in 
occasione dell'appuntamento organizzato da kaizen Institute Italia. (segue)
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L'OBIETTIVO E' IL MIGLIORAMENTO COSTANTE

(AdnKronos) - Il Kaizen come pratica economica è riferito all'efficienza dei 
fattori produttivi attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione finalizzati 
al contenimento dei costi di produzione e prevede concetti come produzione 
snella, abbattimento delle scorte, reintegrazione costante delle materie 
prime e dei semilavorati (metodo "kanban"). L'obiettivo è il miglioramento 
costante dei processi manifatturieri, ingegneristici e di business management 
attraverso una strategia che procede per piccoli passi, da farsi giorno dopo 
giorno, incoraggiando quei piccoli cambiamenti il cui effetto complessivo 
diventa un processo di selezione e miglioramento dell'intera organizzazione. 
Una filosofia che non si applica solo alle linee di produzione ma può portare 
a un cambiamento più profondo, culturale, che investe i processi decisionali: 
si chiama ''Kaizen 2.0'' e significa, per un'impresa, ripensare alla radice 
la progettazione dei prodotti, riposizionandosi sul mercato, ampliando la 
gamma dell'offerta e migliorando la capacità competitiva di tutta 
l'organizzazione. (segue) 
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LE STORIE KAIZEN IN ITALIA, DA GEOX AD ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO
 
(AdnKronos) - Tra le imprese che hanno adottato questa filosofia c'è la Geox 
di Montebelluna (Treviso) che ha applicato Kaizen 2.0 inventandosi il 
''consumer centric design''. Cosa significa? Disegnare calzature e vestiti 
(nello specifico per uan nuova linea destinata ai mercati del nord Europa) a 
partire dalle esigenze dei consumatori raccolte sul campo. Si definisce un 
''Kaizen Guy'' Pierluigi Tosato, il manager che durante i suoi anni da Ceo di 
Acqua Minerale San Benedetto ha introdotto in azienda un cambiamento 
culturale che ha portato a creare la bottiglia di plastica più leggera del 
mondo, appena 18 grammi per un litro e mezzo contro i 22 della versione 
precedente. Gli obiettivi della Comer Industries di Reggiolo (Reggio Emilia) 
sono di ridurre del 30% l'occupazione di spazi, e del 50% lo stock giacente 
in magazzino. La Esmach di Grisignano di Zocco (Vicenza), che si è inventata 
la "panetteria chiavi in mano" che può impastare il pane di giorno anziché di 
notte, aprendosi a inedite fette di mercato. (segue)



  

26 NOVEMBRE 2015
LANCIO AGENZIA

SOSTENIBILITA': KAIZEN, SE A MIGLIORARE L'AZIENDA E' LA FILOSOFIA ORIENTALE 
(4) = 

IL 2 DICEMBRE A BOLOGNA IL MAESTRO SENSEI MASAAKI IMAI PARLERA' DI KAIZEN 

(AdnKronos) - Masaaki Imai sarà in Italia il 2 dicembre, negli spazi 
dell'Opificio Golinelli. Sarà l'occasione per ascoltare la testimonianza di 
alcune aziende italiane che hanno trovato in Kaizen la spinta per avviare un 
percorso di miglioramento ed innovazioni. Kaizen Institute, di cui Imai è 
fondatore, accompagna ogni anno migliaia di imprese nel mondo e centinaia di 
imprese italiane in percorsi di trasformazione orientati al miglioramento ed 
innovazione continui: è presente in più di 50 Paesi del mondo e lavora con 
400 professionisti. (Mst/AdnKronos) 26-NOV-15 13:41 NNNN
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http://www.arezzoweb.it/2015/kaizen-se-a-migliorare-lazienda-anche-in-italia-e-la-filosofia-orientale-333933.html
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LPN-LAVORO, 'KAIZEN' CONTRO LA CRISI: A BOLOGNA IL 'MIGLIORAMENTO CONTINUO'

Roma, 27 nov. (LaPresse) - Crescita della produttività dal 20 al 50 per 
cento, dimezzamento degli stock di merce in magazzino, riduzione di un terzo 
degli spazi occupati in azienda. Oppure l'aumento dei volumi prodotti per 
seguire l'evoluzione del mercato. Sono alcuni dei risultati ottenuti dalle 
oltre mille aziende italiane che in dieci anni hanno messo in atto percorsi 
Kaizen, cioè di miglioramento continuo. Masaaki  Imai, economista giapponese 
consulente sulla gestione della qualità, sarà in Italia mercoledì 2 dicembre, 
in occasione di un evento organizzato da Kaizen Institute Italia a Bologna, 
negli spazi dell'Opificio Golinelli. A partire dalle 15.00, ci sarà la 
possibilità di ascoltare le parole di Masaaki  Imai. Si parlerà anche del 
lancio della nuova edizione italiana del suo libro più famoso, 'Gemba 
Kaizen', in uscita per FrancoAngeli. Sarà inoltre l'occasione per ascoltare 
la testimonianza di alcune aziende italiane che hanno trovato in Kaizen la 
spinta per avviare un percorso di miglioramento ed innovazioni.(Segue). dft 
271416 Nov 2015



  

27 NOVEMBRE 2015
LANCIO AGENZIA

LPN-LAVORO, 'KAIZEN' CONTRO LA CRISI: A BOLOGNA IL 'MIGLIORAMENTO CONTINUO'-
2-

Roma, 27 nov. (LaPresse) -Kaizen Institute, di cui Imai è fondatore, 
accompagna ogni anno migliaia di imprese nel mondo e centinaia di imprese 
italiane in percorsi di trasformazione orientati al miglioramento ed 
innovazione continui: è presente in più di 50 Paesi del mondo e lavora con 
400 professionisti. "Ascolteremo dalla viva voce di Masaaki Imai e dalla 
testimonianza delle imprese come si può migliorare senza fine e continuare a 
crescere con Kaizen - afferma Carlo Ratto, partner di Kaizen Institute Italia 
- Una tecnologia del cambiamento che, a differenza di innumerevoli teorie 
manageriali, non offre soluzioni copia-e-incolla, ma accompagna le persone 
che compongono il team aziendale a individuare piccoli e grandi margini di 
miglioramento e a costruire soluzioni su misura".(Segue). dft 271416 Nov 2015
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Roma, 27 nov. (LaPresse) -È in Italia che ha preso forma quello che oggi 
conosciamo come 'Kaizen 2.0' - ricorda Bruno Fabiano, partner di Kaizen 
Institute Italia - Un modello evolutivo che uscendo dai confini della 
produzione e supply chain va ad abbracciare tutti i processi decisionali e 
operativi. Il risultato è rinforzare la strategia dell'azienda e la sua 
posizione competitiva sui mercati di riferimento". L'evento è gratuito 
(previa iscrizione dal sito www.gembakaizen.it). dft 271416 Nov 2015



  

1 DICEMBRE 2015
PAGINA 8



  

1 DICEMBRE 2015
ONLINE

http://corriereinnovazione.corriere.it/2015/12/01/everyday-everyone-everywhere-l-improvement-triplicato-kaizen-d780e492-980b-11e5-b53f-3b91fd579b33.shtml
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http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/economia/2015/4-dicembre-2015/ridurre-spazi-e-sprechi-aziende-che-crescono-la-filosofia-giapponese-
2302280384524.shtml
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