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 Incontro preliminare volto alla conoscenza reciproca tra i partecipanti 
ed al confronto degli obiettivi del viaggio 

 6 visite aziendali in differenti realtà del settore industriale e dei servizi, 
per apprendere in modo operativo come vengono applicati i concetti del 
Lean Management e come viene strutturata la strategia della Qualità 
Totale 

 Workshop e formazione pratica con Sensei di Toyota Motor 
Corporation, finalizzati ad acquisire le conoscenze fondamentali del Total 
Production System e il relativo impatto sul personale e sul cliente 

JAPAN KAIZEN STUDY TOUR 



Japan Kaizen Study Tour – Il Giappone 

Giappone, terza economia a livello globale 
• Membro del Gruppo degli 8 
• Tra i paesi più innovativi al mondo                   

(Il Japanese  Patent Office riceve in media 
400.000 depositi  l’anno) 

• Focalizzazione su tecnologie avanzate nel 
campo dell'elettronica, automobili, 
macchinari, ingegneria sismica, robotica 
industriale, ottica, chimica, semiconduttori e 
metalli 

• Leader mondiale nella produzione e nell'uso 
della robotica, possedendo più della metà 
(402 200 su 742 500) dei robot industriali del 
mondo 

• Ha una capacità industriale enorme ed è uno 
dei  maggiori produttori di veicoli, elettronica,  
macchine utensili, acciaio e metalli non ferrosi,  
navi, sostanze chimiche, alimenti lavorati... 

• Paese leader nella ricerca scientifica 
più  avanzata. 



JAPAN KAIZEN STUDY TOUR 
UN’ESPERIENZA DI GRANDE ARRICCHIMENTO 



 
Tokyo, la capitale del Giappone, è una delle città più popolate del mondo con 13 milioni di abitanti, e la più grande tra le 47 
prefetture in  Giappone. La sua lunga storia di prosperità iniziò con la fondazione dello shogunato da parte di Tokugawa Ieyasu nel 
1603. A quell’epoca, Tokyo era chiamata Edo e nel 18°secolo era già diventata un enorme città di oltre un milione di abitanti. É oggi 
il centro politico, economico e culturale del Giappone; è anche il centro per la diffusione delle informazioni e per numerose altre 
attività.  

     
Il Palazzo Imperiale è oggi la residenza dell’imperatore. Un tempo, invece, sorgeva sul 
sito il Castello di Edo e molti guerrieri samurai con i loro cavalli transitavano sui terreni 
del castello. Il bellissimo Ponte Nijubashi  è il luogo migliore per scattare una foto 
ricordo del Palazzo Imperiale. 

Asakusa .Una grande lanterna rossa è appesa al cancello, che è splendido! 
Dietro il cancello si trova l’ingresso principale al Senso-ji ,Tempio, vicino al 
quale sorgono molti ristoranti e negozi. Qui viene venduta ogni varietà di 
oggetti giapponesi, dai tipici dolcetti giaponesi al tradizionale yukata (Kimono  
estivo giapponese). 

Ginza. Si tratta della più esclusiva area di shopping in Giappone. Da non 
perdere l’affascinante design architettonico degli edifici di prestigiose 
case di moda, incluse Louis Vuitton e Hermes. Nell’area sono presenti 
lussuosi grandi magazzini come Mitsukoshi ed è caratterizzata da una 
raffinata atmosfera di modernità. 

L’altezza del TOKYO –SKY-TREE doveva  essere circa 610m nel progetto originale. Dopo attente discussioni e ricerche su 
edifici altissimi in giro per il mondo, fu alla fine costruito a 634m di altezza, per diventare la più alta torre autoportante 
per le telecomunicazioni al mondo. 
Infatti, il TOKYO –SKY-TREE fu riconosciuto dalla Guinness World Records Company il 17 novembre  2011 come la più 
alta torre del mondo. 

Japan Study Tour - Informazioni su Tokyo 



Cibo: Nagoya è famosa per la sua cucina a base di salsa di miso  per il cosiddetto 
tebasaki. Piatti famosi sono Kishimen noodles, cotoletta miso-katsu, e Punte di ali di 
pollo fritte tebasaki. 

Nagoya, situata al centro del Giappone, è il capoluogo della prefettura di Aichi, nella Regione di Chubu, e costituisce una delle 
tre grandi regioni metropolitane del paese (Tokyo, Osaka e Nagoya). 
 
Greater Nagoya, con il centro in Nagoya City, è il fulcro dell'industria manifatturiera giapponese, che produce oltre il 40% delle 
principali categorie di prodotti del Giappone: automobili, componenti automobilistici, macchine utensili e parti di aeromobili. 
Esercita  inoltre un ruolo di leadership nell'economia giapponese. 
 
  Popolazione:   2.263.907 abitanti 
  Economia: Greater Nagoya PIL (459 miliardi di dollari) si trova al 18°posto  nel confronto con 
i    vari paesi del mondo 
  Raggiungibilità:  In auto (Expressway)  - da Tokyo, 325 km / da Osaka, 183 km 
   In treno veloce (ogni 10 min) – da Tokyo, 95 minuti / da Osaka, 50 minuti  
   In aereo  - Central Japan International Airport (linee nazionali e internazionali) 
   Via mare - Nagoya Port (il più grande porto del Giappone) 

Clima: Le stagioni, rispetto all'Italia, slittano un po' in avanti per cui l'inverno inizia circa un mese 
più tardi e così la primavera. Da metà giugno a metà luglio si ha la stagione delle piogge. 
Abbigliamento: come in Italia, facendo attenzione all'estate che ha un clima caldo umido. 
Niente cravatte o  giacche durante le visite agli stabilimenti o durante la formazione nei 
workshop.  

Località turistiche: Area della Stazione a Nagoya (area di business ed edifici moderni ). 
Castello  di Nagoya e dintorni (uffici pubblici); Area di Sakae (shopping, moda e vita 
notturna); Shirakabe (zona di origine della famiglia "Tokugawa", la più potente famiglia di 
Shogun) 

Japan Study Tour - Informazioni su Nagoya 



Cibo: Kyoto ha una specifica cultura culinaria. Situata lontano dal mare, era difficile 
ottenere frutti di mare freschi. Ecco perché nel Kyo-ryori (Cucina di Kyoto) si usano cibi 
secchi, verdura e prodotti di soia. Per assaporare e godere di questi ingredienti, vari 
metodi e tecniche di cottura sono stati inventati e, nei ristoranti tradizionali 
giapponesi, il massimo della sofisticazione è creare piatti deliziosi che mostrano la 
bellezza della natura nelle diverse stagioni quasi come un'opera d'arte. 

Kyoto, "Cuore del Giappone", è una città che per un periodo di 1.000 anni è stata capitale del paese, in quanto sede 
dell'imperatore (dal 794) e per secoli ha sviluppato un tipo di cultura unico tanto da essere considerata la nutrice della cultura 
giapponese e soprattutto è meta preferita per i viaggi. Kyoto è rimasta capitale del Giappone e luogo di residenza 
dell'Imperatore fino a quando la capitale fu spostata a Tokyo nel 1868. Kyoto è una città mozzafiato che offre siti storici da 
visitare, incantevoli scenari naturali e popolazione molto cordiale. 
 
  Popolazione:   1.473.746 abitanti 
  Economia: Information Technology (Nintendo, Omron, Kyocera), 
   Turismo e Artigianato 
  Raggiugibilità: 73 minuti dal Kansai Airport con JR "Haruka", Kansai Airport Limited Express  
    2 ore e 22 min. dalla Stazione di Tokyo (Bullet Train)  
     

Clima: Il clima è di tipo continentale con inverni rigidi ed estati caldo-umide. In autunno si 
possono ammirare  le splendide foglie rosse degli aceri e quelle gialle sulle montagne; in 
primavera l'attrazione è costituita dagli splendidi fiori di ciliegio.  
Abbigliamento: Ci si vesta come in Italia, indossando qualcosa di più pesante in inverno e 
di più leggero in estate, facendo attenzione all'umidità nei mesi di luglio e agosto. Niente 
cravatte per le visite agli stabilimenti o durante la formazione nei workshop. 

 
Luoghi turistici: tutta la città è un'attrazione turistica con decine di templi e siti storici.  
Eccone alcuni: Torre di Kyoto, Tempio di Kiyomizu-dera, Castello Nijo, Tempio Kinkakuji 
(Padiglione d'oro), Gion-Town, Tetsugaku no Michi. 

Japan Study Tour - Informazioni su Kyoto 



Elettricità: il voltaggio usato in tutto il Giappone è 100 volt, AC . Ci sono due tipi di frequenze in uso: 50 
Hertz nel Giappone orientale e 60 Hertz nel Giappone occidentale (tra cui Nagoya, Kyoto e Osaka). Non ci 
sono prese di corrente a tre punte o come in Italia, ma si usano le spine a due punte come in Usa, per cui 
conviene procurarsi un adattatore all'aeroporto.  

Moneta: la valuta giapponese si chiama YEN. Ci sono monete da 1, 5, 10, 50, 100 e 500 di yen e 
banconote di 1.000, 2.000, 5.000 e 10.000 ¥. È possibile acquistare yen presso le banche e presso le 
agenzie autorizzate. Non ci sono differenze rilevanti nel cambio di valuta nei diversi luoghi.  
Carte di credito internazionali e travellers cheques sono accettati dalle principali banche, alberghi e negozi 
nelle maggiori città. Tuttavia, a volte capita che la carta di credito non funzioni per difficoltà di validazione 
da parte della banca; si raccomanda perciò di avere  in tasca anche una certa somma  in denaro contante.  
 
ATM: ci sono sportelli bancomat postali in Giappone che mostrano con gli adesivi quali carte sono 
accettate. Sportelli automatici bancari sono messi a  disposizione presso i negozi di alimentari 7-Eleven e 
presso altri negozi aperti 24 ore al giorno e le spiegazioni sono in inglese, coreano, cinese e portoghese. In 
Giappone c'è una tassa sui consumi del 5% che viene calcolata a parte e applicata su tutti i beni e servizi 
acquistati in Giappone, compreso il cibo. Oltre alla tassa sui consumi, il costo per il servizio del 10-15% 
viene aggiunto al conto nella maggior parte degli alberghi e ristoranti di prima categoria. Per qualsiasi 
altro servizio non c'è l'abitudine di dare mance. 

Chiamate nazionali / internazionali: i telefoni pubblici accettano  monete da 10 e 100  yen e / o schede 
telefoniche.  Ora si può telefonare spesso anche con carta di credito o dall'albergo con prefisso adeguato e 
con saldo sul conto. I cellulari italiani funzionano se  almeno 3G . Per risparmiare fare uso di Skype o 
messaggistica  gratuita. Una chiamata locale costa ¥ 10 al minuto. Se si mettono due monete da 10 yen e 
parlate per meno di un minuto, una delle monete vi sarà restituita. Nessun resto è dato per un uso parziale 
di una moneta da 100 ¥. Carte telefoniche prepagate costano ¥ 1000 presso i chioschi nelle stazioni 
ferroviarie e negozi di alimentari. Le tariffe per le chiamate inter-city variano a seconda della distanza. Una 
chiamata diretta all'estero può essere fatta da un telefono pubblico che porta il simbolo delle chiamate 
internazionali.  

Japan Kaizen Study Tour – Altre utili informazioni 



Il sistema dei trasporti pubblici in Giappone:  
Un’esperienza di eccellenza  
 
L’efficienza del sistema giapponese dei trasporti pubblici rappresenta un’esperienza di grande 
interesse sul fronte della qualità del servizio. L’efficace comunicazione con il cliente , l’organizzazione 
eccellente, l’affidabilità e la cura del dettaglio forniscono spunti di grande  interesse per aziende di 
ogni settore. Muoversi in Giappone è estremamente facile vista l’eccellenza dei trasporti. Il comune 
denominatore dei trasporti in Giappone è l’efficienza.  
I trasporti ferroviari nell'arcipelago sono assicurati da 7 compagnie ferroviarie che coprono quasi 
tutto il territorio nazionale. I treni giapponesi vengono apprezzati e invidiati da molti Paesi per la 
loro puntualità, per garantire la quale molte compagnie assegnano premi ai macchinisti che 
terminano le corse con anticipo rispetto agli orari previsti.  
Inoltre, il Giappone è il paese leader mondiale per i treni ad alta velocità, grazie alla costruzione 
dello Shinkansen, meglio conosciuto come “bullet train". 
Il Giappone è in testa alle classifiche di utilizzo pro capite della rete ferroviaria: 5 stazioni del 
Paese, infatti, servono ciascuna più di 2 milioni di passeggeri al giorno.  
 



Japan Study Tour  (2-8 aprile 2023) - GALGANO 
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Nissan Motors Co., Ltd. – (2°produttore di auto in Giappone) 
Nata a Yokohama City, Kanagawa Pref.., Nissan Motor Co., Ltd. attualmente produce veicoli in 20 paesi 
e aree del mondo e offre prodotti e servizi in oltre 160 paesi. 
Data di fondazione: 26 dicembre 1933 a Yokohama 
Numero di dipendenti: 155.099 
Web URL : http://www.nissan-global.com/EN/  
  

Stabilimento di Yokohama 

Lo stabilimento di Yokohama è il sito dove Nissan Motor Co., Ltd. è stata fondata nel 1933. Lo 
stabilimento iniziò le sue attività  nel 1935 come primo stabilimento integrato per produzioni 
automobilistiche di serie in Giappone. Composto da tre zone divise per funzione, lo stabilimento di 
Yokohama è ora la principale fabbrica di componenti di Nissan per la produzione di motori, motori 
elettrici e sospensioni.  Esiste un sistema di garanzia della qualità in grado di fornire prodotti di qualità 
sempre più elevata.  Il sistema possiede un  banco di prova motori in linea (MTB) e un reparto per i test 
di durata. 

Estensione: circa  537.000 m2  (compresi i locali per relax( 
Dipendenti: circa. 3.300 (giugno 2021)  
Capacità produttiva: circa 470.000 unità/anno  
Prodotti: Motori e componenti motore, assemblaggio motori  
(per EV e HEV);  componenti sospensione, stampaggio, forgiatura, saldatura ecc. 
 

 

NISSAN Stabilimento di Yokohama 

http://www.nissan.co.jp/


TPS Workshop – Training session 

 



 
 
               –       -  Aichi Plant 
 
Il Gruppo TOTO è il più grande produttore di articoli idraulici e prodotti sanitari del mondo. Offre una 

linea completa di  rubinetteria di pregio, accessori, docce e valvole di scarico, così come servizi igienici, 

lavandini, bagni ecc. 

Più di 1.500 ingegneri TOTO sono impegnati con i loro colleghi a raggiungere la perfetta integrazione 

di prestazioni, conservazione, tecnologia e innovazione. 

Per oltre 90 anni, la Toto ha continuato a progettare e a produrre bagni e servizi igienici sia per 

residenze private, sia per esercizi commerciali, per uno stile di vita sempre più di elevato livello. 

Il Gruppo è nato il 15 Maggio 1917 e attualmente ha 36.853 dipendenti (31 marzo 2022) 

  

- Lo Stabilimento di Aichi produce toilette di stile giapponese, toilette per 

neonati, lavacapelli per saloni di bellezza, ecc. È una fabbrica ad elevato mix di 

prodotti  con bassi volumi i cui prodotti non possono essere ammirati nelle altre 

fabbriche del Gruppo. 

- Ha iniziato le sue attività nel 1957 su un’area di 26.800 m2 . Attualmente ha 360 

dipendenti sono 360. 

Indirizzo: Raimei-5 Hibara, Tokoname, Aichi 479-0803, Giappone 

Sito Web: www.toto.co.jp  

 



Kuwana Works  

- La NTN fu fondata nel 1918 quando l'investitore Niwa Noboru, la società Tomoe e 

l'ingegnere Nishizono Jiro si unirono per progettare e produrre i primi cuscinetti a sfera 

NTN. 

- Nel 1939 NTN costruì il suo centro di produzione globale, Kuwana Works e nel 1954 

divenne il primo produttore industriale giapponese a ricevere il prestigioso Premio 

Deming per il controllo statistico della qualità. 

- Oggi il Gruppo NTN conta 208 sedi in 34 Paesi del mondo, di cui 71 sono siti 

produttivi. Il numero di dipendenti in tutto il mondo supera le 20.000 unità.. 

- NTN progetta, sviluppa, produce e commercializza molti tipi di cuscinetti, 

moduli lineari, giunti omocinetici, cuscinetti sensorizzati, tendicinghia di 

distribuzione, prodotti di ricambio per l’Automotive, ,attrezzature di 

manutenzione e soluzioni di assistenza.. 

- La precisione dei cuscinetti NTN, dei cuscinetti a sfere miniaturizzati ed extra 

piccoli è conforme agli standard JIS. L’azienda garantisce un livello elevato di 

requisiti per ogni prodotto nato dalle sue linee di produzione. 

- Lo stabilimento di Kuwana Works (2454 Tsuchijima, Higashikata, Kuwana-shi, 

Mie 511-8678)  ha un'area di 184.000 m2 con 1500 lavoratori. 

- Esso si distingue soprattutto per i suoi prodotti e metodi di produzione 

innovativi, per la qualità, per la sua responsabilità sociale e per il suo impegno a 

ridurre sempre più l'impatto ambientale delle sue attività.  

- Primo sito produttivo del suo genere ad acquisire la certificazione giapponese 

JIS Q 45100 per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

URL: https://www.ntnglobal.com/en/ 



TOYOTA Motor Corporation 

Toyota Motor Corporation è il primo produttore di automobili al mondo e produce auto, pickup, 
minivan, e SUV, tra i quali i modelli Camry, Corolla, 4Runner, Land Cruiser, Sienna, la linea di alta 
gamma Lexus, ecc. Toyota vende i suoi modelli in più di 170 paesi.  
L’obiettivo guida è diventare l’azienda “più verde” al mondo. Fabbrica, infatti, veicoli ibridi 
(benzina ed elettrici), quali la Prius, che sono proposti sul mercato Usa ed europeo. 
L'azienda sta attualmente impiegando risorse rilevanti nella ricerca e sviluppo, come anche in 
produzione, per produrre veicoli sempre più in armonia con l'ambiente 
Il Gruppo Toyota  ha attualmente nel mondo 370.000 dipendenti, 66 aziende manifatturiere, e 
20 centri di Ricerca & Sviluppo. Nel 2021 ha venduto circa 9,51 milioni si auto nel mondo,  con 
ricavi di 17.709 mld jpy . 

Programma 

- Visita stabilimento di assemblaggio  finale Toyota 
- Visita al Toyota Kaikan  (Exhibition Hall ) 

Data di fondazione : 1937 
Dipendenti : 69.478 
Prodotti: Automobili, Housing, Settore bancario/finanziario, ecc. 
 sito web : http://www.toyota.co.jp 
 

Copyright (C) 2014 HIRAYAMA Co.,Ltd. All Rights Reserved.  URL http://www.genbakaizen.com 

http://toyota.jp/index.html?ptopid=hea


Kura Corporation (Ristoranti di sushi) 

Creazione di un nuovo modello per l’industria del food service (approccio scientifico e ingegneristico) 

L’azienda gestisce una catena di ristoranti sushi-go-round, offrendo prezzi bassi basati sul principio 
fondamentale che l’industria alimentare deve garantire la sicurezza del cibo, per esempio, evitando 
l’uso di additivi. 

Kura Corporation ha, inoltre, introdotto un sistema di analisi dei dati fondato sul numero di clienti e le 
loro caratteristiche, per diminuire il tasso di spreco. 

I ristoranti servono alimenti che soddisfano non solo il requisito dell’azienda di ridurre gli sprechi, ma 
anche la necessità dei clienti di un trasportatore per il loro sushi preferito. 

• Inserimento di un codice QR su ogni piatto per monitorare il tempo dopo 
che il sushi è stato prodotto. L’azienda è la prima ad aver introdotto un 
sistema di controllo computerizzato per il Total Quality Control, che 
fornisce l’intervallo di tempo trascorso da quando il sushi è stato 
prodotto, in modo tale che lo staff possa rimuoverlo dal trasportatore.  

• Identificazione delle caratteristiche dei clienti mentre aspettano di 
essere serviti, e inserimento dei dati nel modulo online per consentire al 
sushi chef di preparare il loro sushi preferito. 

• Creazione di un nuovo sistema per raccogliere e indirizzare 
automaticamente i piatti verso la cucina, quando i clienti hanno 
terminato di mangiare. Questo metodo evita che i clienti sentano la 
pressione derivante dal numero di piatti sul tavolo e contribuisce a 
impedire le truffe o il calcolo errato del numero di piatti.  

 Sito web: http://www.kura-corpo.co.jp/eng/company.html 

 



All'insegna del motto: "Lo sviluppo di un'impresa inizia con lo sviluppo delle risorse umane"  

AVEX forma tecnici in grado di fare lavorazioni di precisione misurabili in micron.  

Le loro elevate competenze consentono ad AVEX di far funzionare un sistema integrato per la 

produzione di tutto, dai prototipi ai prodotti di serie.  

Le valvole di controllo idraulico per sistemi di trasmissione automatica nel settore automotive 

richiedono altissima precisione per garantire il loro movimento di scorrimento nei sistemi. La 

tolleranza del diametro esterno delle valvole deve assolutamente essere entro + / -0,0008 mm. 

L'accelerazione e decelerazione dolce delle automobili automatiche dipende dalla tecnologia 

Avex  incorporata in queste valvole che hanno quasi la dimensione di un dito. 

Programma 

- Introduzione dell’azienda 

- Visita allo stabilimento 

- Sessione Domande & Risposte 

Anno di fondazione: Giugno 1953  

Numero di dipendenti: 471 (2021) 

Prodotti : Componenti Auto (Valvole A/T, Freni, Componenti motore, ecc.)  

Web  Sito web: http://www.avex-inc.co.jp 

 

AVEX (selezionata come una delle 300 migliori PMI del Giappone) 

http://www.avex-inc.co.jp/
http://www.avex-inc.co.jp/
http://www.avex-inc.co.jp/
http://www.avex-inc.co.jp/


OMRON Kyoto Taiyo 

Omron Kyoto Taiyo, in partnership con Japan Sun Industries, ha creato opportunità di lavoro 
per i disabili all'insegna del motto "Non carità, ma opportunità", realizzando un ambiente di lavoro 
sostenibile in cui i disabili sono in grado di avere maggiori possibilità di vita sociale soddisfacente. 
La filosofia di base dell'organizzazione è quella di valorizzare il potenziale sottostante alla disabilità  e 
di massimizzare le capacità dei diversamente abili offrendo aiuti meccanici, compresi mezzi e utensili 
di supporto nonché kaizen nel loro ambiente di lavoro. 
 

<Programma del Tour >   
-  Presentazione dell'azienda e esempi di automazione a costi contenuti. 
-  Visita della fabbrica 
-  Domande e risposte 

Fondazione: 1985  
Numero di dipendenti: 230 (la maggioranza ha problemi di disabilità) 
Products : Interruttori, prese di corrente, sensori, termometri... 
 
Web URL : http://www.kyoto-taiyo.omron.co.jp 
 

http://www.kyoto-taiyo.omron.co.jp/


FONDI INTERPROFESSIONALI 



Japan Kaizen Study Tour – Finanziamento con 
Fondi Interprofessionali 

Per le imprese aderenti ai Fondi Interprofessionali per i Dirigenti, attraverso il conto 
formazione, le attività del “Japan Kaizen Study Tour” potranno essere finanziate 
utilizzando i “voucher formativi”. 
Consultare l’elenco dei Fondi Interprofessionali per verificare se l’azienda ha aderito ai 
Fondi Interprofessionali e a quale Fondo in particolare. 
  
La Galgano supporta le imprese che intendono utilizzare i finanziamenti preparando 
le richieste ed espletando le procedure amministrative.  
 
Le richieste dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2023 
 

https://www.galganogroup.com/wp-content/uploads/2019/01/Fondi-InterprofessionaliElenco.pdf
https://www.galganogroup.com/wp-content/uploads/2019/01/Fondi-InterprofessionaliElenco.pdf


QUOTE DI PARTECIPAZIONE E 
CANCELLATION POLICY 



Japan Kaizen Study Tour – Quota di partecipazione  

La quota di partecipazione è di Euro 6.500,00 + IVA e comprende: 

 incontro preliminare, finalizzato a condividere gli obiettivi del viaggio e a favorire la 
conoscenza reciproca tra i partecipanti 

 trasferimenti all’interno del Giappone 

 alloggio in hotel, pasti (colazioni, pranzi e cene) nei giorni di permanenza in Giappone 

 visite aziendali e materiali utilizzati durante lo svolgimento dei seminari 

 TPS Workshop  

 assistenza collettiva da parte di un interprete (italiano/giapponese) ed esperto di cultura 
giapponese 

 incontri quotidiani di briefing / debriefing a cura di un lean expert 

 visita culturale di Kyoto 

 

La quota NON include: 

 Volo per e dal Giappone 

 Assicurazione di Viaggio 



Japan Kaizen Study Tour – Politica di cancellazione 

 Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto del 30% della quota.  

 

 Il saldo della quota dovrà essere effettuato entro il giorno 17 febbraio 2023. 

 

 Per annullamenti che dovessero pervenire entro il 15 febbraio 2023: Nessuna penale 

 
 Per annullamenti che dovessero pervenire oltre tale data: verrà addebitato il costo 

totale 
 

 La mancata comunicazione dell’annullamento comporta l’addebito dell’intera quota 
d’iscrizione. 
 

 L’azienda potrà sostituire in qualsiasi momento il nominativo del partecipante iscritto. 
 



Alcuni commenti dei partecipanti ai Viaggi in Giappone 

 "Finalmente ho conosciuto il Giappone. Il viaggio con partecipanti delle più diverse 
realtà industriali, ha consentito inoltre la visione della realtà produttiva del Giappone da 
più punti di vista realizzando una vera esperienza formativa". 

 "Il viaggio in Giappone ha permesso di capire che il sistema Toyota è applicabile alle 
realtà industriali più diverse". 

 “E’ stato un viaggio illuminante per aver fatto capire come si possono superare i 
problemi di mentalità che si intravedono nell’analisi di un processo e per aver mostrato 
che si possono raggiungere risultati inimmaginabili” 

 “Esperienza molto positiva e utile per aver permesso di vedere concretamente la  
realizzazione del Sistema Produttivo Lean, conosciuto finora a livello teorico”. 

 “Viaggio completo e interessante: abbiamo visto un intero sistema industriale, non solo 
un’azienda. Abbiamo anche visto come si possa essere competitivi in un Paese a 
parametri economici alti.” 

 “Viaggio interessante. L’impressione riportata: perfetta organizzazione dell’area 
produttiva delle aziende visitate” 

 “La visita della realtà produttiva giapponese, mi ha fatto superare lo scetticismo circa la 
possibilità di realizzare l’approccio Lean” 

 



Per qualsiasi ulteriore informazione non esiti a 
contattarci scrivendo a:  

 

nives.boncristiano@galganogroup.com  

oppure 

 chiamando il numero 331.4770467 

Japan Kaizen Study Tour – Contatti 

mailto:valeria.schifano@galganogroup.it
mailto:valeria.schifano@galganogroup.it
mailto:valeria.schifano@galganogroup.it

