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Quindicesima pillola - Incontri per Manager
Mercoledì 27 maggio
Casalunga Golf Club

Maurizio Mazzieri

“THE TOYOTA WAY Il sistema delle persone che
pensano”
Maurizio Mazzieri è Deputy Managing Director di Toyota Material Handling Italia, ha maturato una
vasta e significativa esperienza in aziende multinazionali di alto livello sviluppando competenze
nell’ambito del Toyota Production System, del Toyota Way e del Lean Thinking & Manufacturing e
della logistica. E’ presidente della associazione “Amici del Logimaster” presso l’Università degli Studi
di Verona. Già socio della Fondazione Virtus, è recente il suo ingresso nel Consiglio di
Amministrazione della Virtus Pallacanestro Bologna.
Al contrario di quanto si possa pensare, il segreto del successo di Toyota non si basa su metodi o
tecniche particolari, ma sui principi base che sintetizzano il modo di vedere, di pensare e di agire delle
centinaia di migliaia di persone che fanno parte del Gruppo. Noi chiamiamo questo modo di pensare ed
agire Toyota Way. L’insieme di 5 principi enunciati nel 1935 da Sakichi Toyoda che oggi sono
ancora attuali ed universalmente applicabili. Due sono i pilastri fondamentali che supportano il
Toyota Way: il primo è il Kaizen, che viene comunemente tradotto come “miglioramento continuo”, ma
che è l’insieme dei due ideogrammi giapponesi KAI, ossia cambiare, e ZEN, ossia stare meglio, quindi
più propriamente significa “cambiare per raggiungere la perfezione”. L’altro pilastro è il Respect:
ossia impegnarsi al massimo per capire, assumersi responsabilità e creare fiducia reciproca.
Questi assieme agli altri tre valori, Teamwork (cioè credere nel lavoro di squadra e sviluppare la
professionalità dei membri del team), Genchi Genbutsu (letteralmente: andare alla fonte e verificare i
fatti) e Challenge (affrontare tutte le sfide con coraggio e creatività) rappresentano il modo normale di
affrontare il lavoro quotidiano, basato su quello che impariamo ogni giorno grazie ad un atteggiamento
aperto e responsabile.

Vi aspettiamo al Casalunga Golf Club di Castenaso
Via Cà Bel Fiore, 8 - 40055 Castenaso

Programma:
Ore 18.00 - 20.00 – La pillola
Ore 20.00 - 22.00 – Buffet di networking (15€ a persona)

