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Vedere, Capire, Provare
Viaggio di studio in Giappone per capire come si
declinano i principi del Toyota Production System
alla vigilia della 4° rivoluzione industriale

Viaggio di Studio "alle radici del Lean"
L’approccio LEAN è valido anche oggi?

Alla vigilia della 4° rivoluzione industriale sono ancora molti i dubbi e le perplessità
sui reali vantaggi derivanti dall’applicazione di nuove tecnologie.

Per evitare di digitalizzare processi sbagliati (digital MUDA) andiamo a vedere come
sono stati declinati i principi del Lean Management nell’era digitale.

Per questo motivo vi proponiamo un viaggio di studio per verificare di persona come
Toyota ed altre aziende hanno coniugato il principio del JIDOKA (Automation with
human touch) ed utilizzato le tecnologie digitali abbinate al Lean Management nel
loro percorso verso l’eccellenza
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Da sempre il Giappone è stato capace di coniugare innovazione e tradizione,
tecnologia e pensiero zen, automazione e attenzione alle risorse umane.

I partecipanti al viaggio di studio
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Ci rivolgiamo a imprenditori e manager di aziende manifatturiere o di servizio che
hanno già iniziato un percorso di trasformazione in ottica Lean o che vogliono
valutare l’opportunità di intraprendere un progetto di cambiamento in azienda.
▪ I partecipanti saranno assistiti e guidati in terra giapponese da consulenti
italiani di NoE che aiuteranno a focalizzare l’attenzione sui punti salienti delle
visite attraverso momenti di preparazione e di riflessione collettiva.
▪ In Giappone saranno inoltre presenti consulenti locali esperti di Lean
Manufacturing e nelle principali tecniche di miglioramento continuo.
▪ Una particolare importanza viene posta alla comunicazione diretta e al
confronto con i manager delle aziende che saranno visitate: per facilitare il
colloquio con i nostri interlocutori il gruppo sarà accompagnato da
un’interprete di nazionalità italiana, con profonda conoscenza della lingua,
ed una pluriennale esperienza sugli argomenti che verranno trattati.

Obiettivi del viaggio di studio

Ci proponiamo l’obiettivo di osservare ed imparare da chi per anni ha applicato con
successo metodi e strumenti gestionali innovativi (Lean Management) e che sta
sviluppando nuove strategie di sviluppo del proprio business anche attraverso
l’impiego di tecnologie digitali (Industrial IoT, Big Data, Collaborative Robot, 3D
printing, ...)
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Coinvolgeremo i partecipanti italiani per:
▪ toccare con mano l’applicazione dei principi Lean in Toyota e in altre aziende
giapponesi eccellenti;
▪ vedere dal vivo l’applicazione delle più avanzate tecniche di gestione e
verificare se e come vengono impiegate le nuove tecnologie;
▪ confrontarsi con manager ed imprenditori locali;
▪ organizzare incontri con opinion leader per conoscere le principali linee di
tendenza dell’industria giapponese.

Contenuti del viaggio di studio

Visite approfondite in azienda e incontri con manager e consulenti giapponesi
esperti di Lean Management e di tecnologie digitali in ambito industriale. Ogni visita
sarà finalizzata all’approfondimento di un tema specifico e sarà seguita da una
riflessione ed una sintesi su quanto visto e da un dibattito tra i partecipanti.
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Per ogni visita è previsto:
▪ Presentazione dell’azienda da parte di un manager locale
▪ Spiegazione dei principali aspetti innovativi e di metodo che saranno oggetto
di visita
▪ Istruzioni per la sicurezza
▪ Visita guidata ai reparti produttivi
▪ Sessione finale di debriefing con possibilità di domande ai manager e ai
consulenti giapponesi

Agenda del Viaggio*

Esempi di
aziende visitate
nei viaggi
precedenti:
Panasonic, Omron,
Jtekt (Toyoda
Machine Tools)
Calsonic, Komatsu,
Sanyo, Nikon,
Subaru, Nissan, …

* Il programma potrebbe subire delle variazioni – i nominativi definitivi delle
aziende verranno comunicati quanto prima
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▪ Sabato: partenza da un aeroporto italiano
▪ Domenica: arrivo in Giappone
▪ Lunedì – Venerdì: visite alle aziende
▪ Gifu Shatai (azienda del gruppo Toyota: produzione di
veicoli commerciali e minivan) – visite agli stabilimenti
dell’azienda e dei fornitori: saremo ospitati da GPS
Training Center. Oltre alle visite e incontri i partecipanti
saranno coinvolti in simulazioni e esercizi nelle facility del
Training Center
▪ Visita a Toyota
▪ Visite ad altre aziende manifatturiere e di servizio ,
incontri con manager ed opinion leader
▪ Sabato: giornata libera per shopping e turismo
▪ Domenica: partenza dal Giappone e arrivo in Italia

Costi del Viaggio di studio

Il costo del viaggio è di € 6.500 (+ IVA) per partecipante “all inclusive”.

Tale costo NON include:
▪ volo dall’Italia al Giappone a carico del partecipante
La tariffa comprende inoltre l’affiancamento di accompagnatori italiani qualificati di
NoE e l’accompagnamento di interprete italiano/giapponese, durante l’intera
permanenza.

NoE – Proprietary and Confidential

Tale costo include:
▪ tutti i trasferimenti interni
▪ copertura assicurativa.
▪ alloggio in hotel a 4 stelle
▪ tutte le cene e i pranzi nei giorni di permanenza in Giappone (ad eccezione del
pranzo nella giornata di sabato libera per turismo e shopping)

Iscrizioni e condizioni

Il numero dei partecipanti è limitato ad un massimo di 15 persone per cui NoE si
riserva la facoltà di non accettare richieste al superamento di tale tetto massimo.

Il viaggio verrà altresì confermato al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti richiesto

Cancellazioni:
La partecipazione al viaggio potrà essere annullata ed il costo totalmente rimborsato entro e non oltre 45 gg prima
della data di partenza. Per annullamenti che perverranno oltre tale data e non oltre i 30 giorni precedenti la
partenza NoE si riserva di trattenere a titolo di penale la cifra di 1.500 € a parziale copertura dei costi non più
rimborsabili. Qualsiasi annullamento o variazione che dovesse pervenire oltre tale data non sarà in alcun modo
rimborsata.
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Le richieste di partecipazione devono pervenire entro e non oltre 45 gg prima della
partenza, e per essere considerate valide devono essere accompagnate da ricevuta di
pagamento dell’intera tariffa.
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