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libro non è un manuale tecnico, ma un saggio scritto a più mani – il primo in Italia – basato sulle esperienze
degli autori, in grado di spiegare a fondo i motivi delle difficoltà che molte aziende trovano sul loro
percorso, e di offrire l’opportunità di trasformare il rischio e le difficoltà in occasioni di crescita e sviluppo
accelerato. I lettori vi troveranno linee guida, case history, modelli operativi e testimonianze su temi
fondamentali per la gestione di un’azienda al tempo della disruption: crescita del fatturato e dei margini,
internazionalizzazione, processi che generano innovazione, finanza d’impresa, efficienza operativa,
ristrutturazione e turnaround, governance aziendale e passaggio da un modello organizzativo centrato
sull’imprenditore a un modello manageriale, e rapporto tra impresa e private equity. Non mancano
protagonisti autorevoli di aziende di successo che offrono il loro punto di vista sui temi trattati. Il testo si
chiude con una riflessione su cosa significhi essere leader di un’azienda – oggi e in prospettiva – e quali
percorsi si rivelino più adatti a formare manager capaci di gestire il business fluido.
Toyota. Perché l'industria italiana non progredisce - Alberto Galgano 2017-09-28
Come superare l’impasse in cui è caduto il sistema industriale italiano? Come affrontare con successo tutte
le difficoltà e i problemi davanti a cui si trovano le grandi imprese nazionali? Come farle diventare
realmente competitive in un mercato globale quale quello attuale? Galgano trova una semplice risposta a
tutte queste domande leggendo una possibile soluzione nell’applicazione del Sistema Toyota (la Lean
Production) all'interno delle organizzazioni.
Advanced Project Portfolio Management and the PMO - Gerald I. Kendall 2003-04-15
Advanced Project Portfolio Management is a comprehensive book which presents a roadmap for the
achievement of high value enterprise strategies and superior project management results. It provides
methods for best project selection, faster completion, optimal project portfolio management, and how to
explicitly measure the PMO for rapidly increasing project ROI.
Project management per tutti - Mario Damiani 2012

Lean Transformations for Small and Medium Enterprises - Arnaldo Camuffo 2017-01-06
Lean Transformations for Small and Medium Enterprises: Lessons Learned from Italian Businesses
summarizes two decades of research, teaching, and practice on lean thinking. Based on quantitative
analysis of 100 cases of Lean transformations and 20 in-depth case studies of successfully transformed
SMEs, it explains how to undertake lean transformations that lead to operational and financial performance
improvement, and uses the Lean Transformation Framework --conceptualized by John Shook at the Lean
Enterprise Institute—as a practical approach to design and de-risk the transformation process. SMEs’
leaders wishing to undertake and sustain a lean transformation must: Make a serious and lasting
commitment to transform, avoiding the temptation to change course of action; Choose accurately the value
streams that require improvement as defined by strategy deployment; Build capabilities to sustain the
transformation; Lead by example by going to gemba and creating a culture of respect for people that goes
beyond the visible devices and artifacts of Lean tools.
Procurement Finance - Bernardo Nicoletti 2018-12-24
This book presents a business model on how to structure the relationship between financial services and
procurement. The need for new models is particularly important to support small and medium enterprises
(SMEs) where there is an evident difficulty in accessing credit. Due to this context, innovative solutions
must be introduced. The objective of this book is to determine how innovation can support the dynamic and
volatile international context and the increasingly relevant function of procurement. It is becoming more
and more important to take into account complex international transactions with notably long payment
terms. Organizations need to manage the best way to handle the financial relationships and the risks
related to credit provision and payments. This book presents an end-to-end support to procurement,
including trade finance, supply chain finance, and related payments. In addition, the enterprises need to
keep sufficient liquidity levels in the short and medium term. This is a constant challenge today, with the
turbulence of financial markets and a continuing climate of economic uncertainty making it harder to
obtain external funding. Businesses need to optimize the working capital. This can be done through the
innovative concept of procurement finance, which allows SMEs to benefit by the new vision of collaborative
procurement. This book provides several practical examples of advanced procurement finance solutions. It
demonstrates how the use of process improvement and technology can help in overcoming the current
financially difficult situation. In addition, based on the business model presented, the integrated approach
to procurement finance allows sustainable solutions which will be of interest to academics, researchers,
managers, and practitioners in both buyer and vendor companies, as well as in banks and other financial
institutions.
Gestire il business fluido - Michele Bruno 2021-04-08T02:00:00+02:00
Che cosa serve alle aziende per crescere davvero nei mercati in cui già operano o per entrare in nuovi
mercati? Quali sono i fattori che ne frenano lo sviluppo e quali le soluzioni in grado di accelerarlo? A questi
e a molti altri interrogativi danno risposte puntuali, accurate e concrete cinque dei più qualificati esperti
italiani in materia di management, prendendo in esame casi specifici, costruendo modelli di intervento
solidi e misurabili, e sviluppando nel dettaglio tematiche oggetto di analisi sotto varie angolazioni. Questo
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Il Sistema Toyota per la Sanità. Più qualità meno sprechi - Alberto Galgano 2018-02-22
Nelle Strutture Sanitarie italiane, lo «Zero Difetti» è ancora lontano. Come dimostrano i successi nelle
strutture americane, con il Sistema Toyota si può ridurre gli sprechi e migliorare la qualità dei servizi. È
una rivoluzione basata su due strumenti, «la Mappa del Flusso del Valore» e «la Settimana Kaizen», per un
miglioramento rapido e continuo.
Manutenzione, una speranza per il futuro del mondo - Maurizio Cattaneo 2013
Project management di successo. Un modo di operare condiviso all'interno delle organizzazioni - Mario
Damiani 2007
Lean skills - Vittorio Mascherpa 2022-07-08
La diffusione nelle imprese occidentali dell’approccio lean e del Sistema Toyota all’organizzazione dei
processi produttivi rappresenta forse uno dei fenomeni più significativi e potenzialmente trasformativi della
cultura aziendale degli ultimi decenni. D’altra parte, questo sistema non deve essere considerato come una
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semplice metodologia produttiva, ma una vera e propria filosofia manageriale, dove un ruolo centrale è
svolto dalle persone. Senza un adeguato coinvolgimento delle persone, infatti, non solo le principali
strategie produttive del “pensiero snello” non potranno essere applicate in modo efficace, ma anche i
risultati difficilmente potranno essere mantenuti nel tempo. Ma cosa significa davvero “lavorare sulle
persone”, “metterle al centro”, “formarle”, “farle crescere”? È sufficiente spiegare loro cosa dovrebbero
fare e come dovrebbero farlo od occorre creare un nuovo modo di concepire il lavoro, diverso da quello a
cui ci ha abituato una cultura aziendale nata dalla catena di montaggio e dalla produzione di massa? E
come si crea questa nuova cultura, questo nuovo e diverso modo di vedere, di sentire e di pensare? Per
rispondere a queste domande, il libro analizza nove competenze umane – consapevolezza, orientamento al
processo, capacità di “vedere”, creatività, auto-responsabilità, tensione all’eccellenza, volontà di
miglioramento, orientamento ai valori e visione olistico-sistemica – per ciascuna delle quali fornisce una
serie di consigli pratici, strategie e comportamenti quotidiani utili a favorirne lo sviluppo e l’incorporazione
nella cultura individuale e organizzativa.
Qualità totale. Il metodo scientifico nella gestione aziendale - Alberto Galgano 2017-09-06
La «filosofia» Kaizen, ovvero tensione costante verso cambiamenti migliorativi, è alla base del Sistema di
Produzione Toyota. Introdurre il Kaizen nella pratica aziendale significa proiettare l’'attività verso tecniche
di miglioramento progressivo, indispensabili per le aziende che vogliono rimanere competitive e
raggiungere l’'eccellenza. Un risultato che si può ottenere solo con la formazione di tutto il personale e la
sua partecipazione nello sviluppo dei nuovi programmi. Kaizen. Il miglioramento continuo è dunque una
guida pratica e operativa, utile per chi voglia intraprendere il viaggio verso la «lean enterprise» e
introdurre il Sistema Toyota nella propria azienda.
Manuale operativo del consultorio familiare - Luigi Castelli 2007

troverete numerose illustrazioni ed esempi che spiegano i concetti base dello SMED.
Il Mondo - 1979-10
Applied Problem Solving - Ivan Fantin 2014-04-23
Have you ever solved problems which then recur again and again? Have you ever thought about the
benefits you may have from learning a practical approach to clarify complex scenarios? Do you know the
rule to build up effective countermeasures? APS is now in its second edition with more content and more
examples. Aps is the Methodology of Problem Solving which combines an easy application to real problems
and an outstanding effectiveness in finding reliable solutions to avoid the same problems from recurring in
the future. The book takes the readers through the methodology by directly working on their own problems,
with a lot of real examples and useful check points. Applied Problem Solving collects years of experience of
those who have had to use and adapt methods of problem solving in order to achieve operational excellence
and management successes. This whole experience has been transformed into a robust mental pathway full
of insights, ideas and innovative models useful to apply the art of Problem Solving. The application of
Problem Solving needs innovative approaches and methods that this volume aims to present in a clear,
concise and effective way, also with the aid of several case studies borrowed from different real every-day
life scenarios.
La gestione della complessità nei progetti - Mario Damiani 2011-05-19T00:00:00+02:00
1065.67
Network Society and Future Scenarios for a Collaborative Economy - V. Kostakis 2014-08-22
This book builds on the idea that peer-to-peer infrastructures are gradually becoming the general
conditions of work, economy, and society. Using a four-scenario approach, the authors seek to simplify
possible outcomes and to explore relevant trajectories of the current techno-economic paradigm within and
beyond capitalism.
Electrostatic Levitator - 1999

Radical Project Management - Rob Thomsett 2002
Radical Project Management introduces eXtreme Project Management (xpm), the first radically new
approach to project management in decades! Traditional project management is inward looking, static, and
doesn't respond to rapid, constant change. xpm looks outward to stakeholders, management, and clients,
and thoroughly involves them in an agile process that assumes everything will change. Rob Thomsett
presents xpm from start to finish and introduces every tool and technique you need to make it work in your
organization.
Lean Procurement. Come migliorare gli acquisti, la logistica e la supply chain con l’approccio del pensiero
snello - Bernardo Nicoletti 2013-04-04T00:00:00+02:00
100.803
Conversando di leadership in barca, tra amici - Giuseppe Pisi 2012-03-02T00:00:00+01:00
2001.88
Lean Supply Chain - Productivity Press 2019-02-13
Applying lean to the supply chain is a hot topic. While lean operations can produce significant benefits to an
organization, the greatest benefits will not be realized unless lean is extended beyond the organization to
involve both suppliers and customers. Lean Supply Chain: Collected Practices and Cases provides a variety
of case studies ta
SMED. La chiave della flessibilità - Productivity Press Development Team 2017-09-08
Siete in procinto di iniziare un progetto JIT («Just in time») e vi serve un aiuto per sensibilizzare i vostri
dipendenti riguardo le grandi potenzialità di un approccio di questo tipo? In particolare dovete convincere
altri che si può produrre a piccoli lotti riducendo drasticamente i tempi di setup? Ecco a voi una guida
pratica per introdurre i concetti base, le tecniche e i vantaggi del metodo SMED (Single Minute Exchange
of Die). L’approccio organizzativo SMED è in grado di accrescere notevolmente la competitività della vostra
azienda rendendo più flessibile il processo produttivo. Il management definisce i principi guida del sistema
produttivo adottato, ma sono gli operatori ad avere un ruolo fondamentale nella realizzazione effettiva dello
stesso. Come tutti i libri della collana «Guide pratiche per l’azienda lean» anche questo si avvale di un
linguaggio semplice e accessibile per presentare concetti e strumenti. I contenuti del libro sono stati
specificamente strutturati per essere letti e discussi in brevi riunioni di gruppo. All’interno del libro
toyota-perch-lindustria-italiana-non-progredisce

Standard work. La base dell'efficienza lean - Productivity Press Development Team 2017-09-18
Il lavoro standardizzato si basa sulla definizione di procedure operative che implicano il contributo di tutto
il personale aziendale. La corretta applicazione del lavoro standardizzato è in grado di fornire la
combinazione di persone, tecnologia e materiali che massimizza la qualità e l'efficienza dei processi,
assicurando al contempo un elevato grado di prevedibilità e sicurezza del lavoro. Nel processo di
trasformazione lean il lavoro standardizzato costituisce, insieme alle 5S e agli Eventi Kaizen, un elemento
fondamentale per il miglioramento. «Standard Work» nasce per spiegare sia al management sia ai team
produttivi i concetti fondamentali del lavoro standard e la loro applicazione. Questo libro può anche essere
utile ai direttori di stabilimento che sentano la necessità di sensibilizzare il top management alle esigenze
della produzione per ottenere il necessario supporto al proprio sforzo di miglioramento. L’obiettivo è infatti
quello di mettere velocemente a disposizione di tutto il personale degli strumenti di miglioramento dalla
potenzialità ed efficacia provata.
Cultura di manutenzione - Maurizio Cattaneo 2007
Letture - 2007
Companywide Quality Management - Alberto Galgano 1994
Toyota Kata: Managing People for Improvement, Adaptiveness and Superior Results - Mike Rother
2009-09-04
"Toyota Kata gets to the essence of how Toyota manages continuous improvement and human ingenuity,
through its improvement kata and coaching kata. Mike Rother explains why typical companies fail to
understand the core of lean and make limited progress—and what it takes to make it a real part of your
culture." —Jeffrey K. Liker, bestselling author of The Toyota Way "[Toyota Kata is] one of the stepping
stones that will usher in a new era of management thinking." —The Systems Thinker "How any organization
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in any industry can progress from old-fashioned management by results to a strikingly different and better
way." —James P. Womack, Chairman and Founder, Lean Enterprise Institute "Practicing the improvement
kata is perhaps the best way we've found so far for actualizing PDCA in an organization." —John Shook,
Chairman and CEO, Lean Enterprise Institute This game-changing book puts you behind the curtain at
Toyota, providing new insight into the legendary automaker's management practices and offering practical
guidance for leading and developing people in a way that makes the best use of their brainpower. Drawing
on six years of research into Toyota's employee-management routines, Toyota Kata examines and
elucidates, for the first time, the company's organizational routines--called kata--that power its success with
continuous improvement and adaptation. The book also reaches beyond Toyota to explain issues of human
behavior in organizations and provide specific answers to questions such as: How can we make
improvement and adaptation part of everyday work throughout the organization? How can we develop and
utilize the capability of everyone in the organization to repeatedly work toward and achieve new levels of
performance? How can we give an organization the power to handle dynamic, unpredictable situations and
keep satisfying customers? Mike Rother explains how to improve our prevailing management approach
through the use of two kata: Improvement Kata--a repeating routine of establishing challenging target
conditions, working step-by-step through obstacles, and always learning from the problems we encounter;
and Coaching Kata: a pattern of teaching the improvement kata to employees at every level to ensure it
motivates their ways of thinking and acting. With clear detail, an abundance of practical examples, and a
cohesive explanation from start to finish, Toyota Kata gives executives and managers at any level actionable
routines of thought and behavior that produce superior results and sustained competitive advantage.
Becoming Lean - Jeffrey K. Liker 1997-11-12
What is Lean? Pure and simple, lean is reducing the time from customer order to manufacturing by
eliminating non-value-added waste in the production stream. The ideal of a lean system is one-piece flow,
because a lean manufacturer is continuously improving. Most other books on lean management focus on
technical methods and offer a picture of how a lean system should look like. Other books provide snapshots
of companies before and after lean was implemented. This is the first book to provide technical descriptions
of successful solutions and performance improvements. It's also the first book to go beyond snapshots and
includes powerful first-hand accounts of the complete process of change; its impact on the entire
organization; and the rewards and benefits of becoming lean. At the heart of Becoming Lean are the stories
of American manufacturers that have successfully implemented lean methods. The writers offer
personalized accounts of their organization's lean transformation. You have a unique opportunity to go
inside the implementation process and see what worked, what didn't, and why.
Good morning Mr. Brand. Il senso, il valore e la personalità del brand - Mirko Nesurini 2007

International BIM Implementation Guide - Anil Sawhney 2014
Visual Management. Le 5 S per gestire a vista - Productivity Press Development Team 2017-11-07
Le 5S – sort, set in order, shine, standardize, sustain – costituiscono uno dei fondamenti del Toyota
Production System, oltre a essere elementi imprescindibili (e spesso trascurati) di qualunque iniziativa di
miglioramento continuo. La metodologia impostata sullo schema delle 5S racchiude in cinque semplici
passaggi un procedimento sistematico e ripetibile, paradigma essenziale e irrinunciabile della Visual
Factory. La "gestione a vista", che caratterizza il Toyota Production System, è una rivoluzione verso la
semplificazione dei processi di coordinamento, tramite segnali che sostituiscono i tradizionali processi
gerarchici.
Bibliografia nazionale italiana - 2006
谈谈领导力 - Giuseppe Pisi 2014-08-01
朱塞佩•皮斯 (Giuseppe Pisi) 是企业家中的异类。热衷于阅读彼 得拉克(Petrarca)，同时思考企业的发展和"领 袖"这 一复杂概念的企业家并不多见。在彼得拉克启发下，皮斯认为，
企业运作就像文学创作一样。 《谈谈领导力》这本书，采用文学随笔的形式讨论企业内涵和主人公的职业道德这个论题。正是这种形式和反复 出现的引述，使论述和对话不至于枯燥。相反地，整本书洋溢着
一种欢快的 文学气息。
American Mania: When More is Not Enough - Peter C. Whybrow 2006-04-17
A doctor's bold analysis of the cultural disease that afflicts us all. Despite an astonishing appetite for life,
more and more Americans are feeling overworked and dissatisfied. In the world's most affluent nation,
epidemic rates of stress, anxiety, depression, obesity, and time urgency are now grudgingly accepted as
part of everyday existence they signal the American Dream gone awry. Peter C. Whybrow, director of the
Neuropsychiatric Institute at UCLA, grounds the extraordinary achievements and excessive consumption of
the American nation in an understanding of the biology of the brain's reward system offering for the first
time a comprehensive and physical explanation for the addictive mania of consumerism. American Mania
presents a clear and novel vantage point from which to understand the most pressing social issues of our
time, while offering an informed approach to refocusing our pursuit of happiness. Drawing upon rich
scientific case studies and colorful portraits, "this fascinating and important book will change the way you
think about American life" (Karen Olson, Utne Reader).
La formazione come strumento di leadership - Davide Vallin 2012-11-05
Di fronte agli attuali scenari economici apocalittici, questo saggio vuole proporre un'analisi chiara e precisa
della formazione come valore aggiunto di un'impresa. Il sistema organizzativo e produttivo Toyota, basato
sulla crescita personale e professionale dei dipendenti, ha rappresentato, per più di mezzo secolo, un
modello aziendale vincente a livello mondiale. La crisi potrebbe rappresentare un'occasione per riscoprire
tale sistema, in particolare ragionando sulle applicazioni che esso ha avuto e potrà avere in Italia. Perché
non sostituire, alla luce delle attuali contingenze, una concezione qualitativa dell'economia alla fallimentare
visione quantitativa della produzione? Seguendo le singole fasi del processo formativo Toyota, l'opera si
propone di fornire un piccolo contributo alla divulgazione di contenuti forse poco noti al grande pubblico,
ma più che mai concreti e pressanti. Davide Vallin nasce nel 1984 a Rovigo. Compie studi storico-letterari
all'Università Ca' Foscari di Venezia, dove si laurea con lode nel 2008. Nel 2009 frequenta, a Milano, un
Master in Gestione e sviluppo delle risorse umane. Dall'esperienza che ne consegue, scaturisce la prima
bozza del saggio “Il caso Toyota”. Accanito ciclista e cultore degli scritti di Dante e Machiavelli,
attualmente Davide insegna Lettere presso Istituti Superiori privati di Rovigo e Ferrara, e crede sempre più
al valore formativo, etico e pragmatico della cultura.
Toyota - Alberto Galgano 2005

Applicare il Problem Solving - Ivan Fantin 2013-07-15
Giunto alla sua seconda edizione, il libro illustra la metodologia di Problem Solving "APS", utilizzabile in
ambito personale o lavorativo, che si distingue per la praticità del metodo e la sua applicabilità ai problemi
reali, oltre che per l'esaustiva analisi delle contromisure e della loro efficacia. La seconda edizione è
cresciuta adel 20% ed è stata arricchita ulteriormente di contenuti e parallelismi con altri metodi diffusi e
contiene anche ulteriori esempi. Apprendere e massimizzare le tecniche di scelta delle migliori
contromisure è il valore aggiunto per il lettore, affinchè possa riuscire nell'intento di far accadere quel che
serve per evitare che il problema si ripresenti in futuro.
Lean Philosophy. Dallo zen al metodo Toyota per una nuova cultura d'impresa - Vittorio Mascherpa
2018-03-27
Il «pensiero snello» non è e non può essere ridotto a banale metodologia organizzativa e questo volume ci
spiega perché. L'approccio della «lean production» e del Toyota production System è una vera e propria
filosofia che affonda le radici nello zen. Affinché il «lean thinking» dia i suoi frutti occorre andare in
profondità e scoprirne le origini filosofiche e culturali, perché solo così la dimensione applicativa potrà
incarnare una nuova ed efficace cultura d'impresa. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px
Helvetica}
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Giornale della libreria - 2006
History e Case Histories. Lezioni dalla Storia per manager e imprenditori - Edoardo Lombardi
2012-05-25T00:00:00+02:00
1796.249
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