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2017 KAIZEN
Award Italia
TM

La prima edizione italiana
del riconoscimento mondiale
che premia le eccellenze Kaizen
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La prima edizione italiana
di un grande premio internazionale

Da 6 anni nel mondo, arriva finalmente anche
in Italia il Kaizen Award: un riconoscimento alle
aziende di tutti i settori e dimensioni impegnate
nel miglioramento continuo ed alle persone che
meglio hanno interpretato lo spirito Kaizen.

Un riconoscimento per le aziende
e per le persone

Il premio ha tra i propri obiettivi quello di riconoscere
le best practices aziendali nel miglioramento continuo e di sostenere le persone, i team ed i leader che
si sono impegnati e hanno ottenuto I migliori risultati
nel percorso verso il miglioramento. Per le aziende,
candidarsi al premio significa inoltre poter contare su
un importante riconoscimento.

Una grande occasione di visibilità

Kaizen Award Italia è poi una grande occasione di
visibilità per partecipanti e vincitori, che godranno
delle uscite dedicate al premio sui canali di Comunicazione di Kaizen Institute, sul magazine Gembakaizen.it, nei comunicati e nelle uscite stampa dedicate
all’Award. Per i vincitori è inoltre previsto l’accesso al
Kaizen Award Global 2018 che raccoglie i vincitori
da tutto il mondo.

La premiazione a luglio 2017
e la celebrazione nell’evento
con Masaaki Imai a novembre 2017

La premiazione della prima edizione di Kaizen Award
Italia è in programma a luglio 2017 nel corso di un
evento che vedrà la testimonianza di aziende e
imprenditori su risultati e percorsi di miglioramento
continuo. Un’ulteriore cerimonia è prevista inoltre nel
corso dell’annuale incontro con Masaaki Imai della
seconda metà del 2017: la cornice più prestigiosa per
ottenere questo importantissimo riconoscimento. La
giuria sarà composta da rappresentanti del mondo
Kaizen, delle professioni, dell’impresa, della comunicazione e dell’università.

Categorie:

Per la prima edizione di Kaizen Award Italia, le tre
categorie saranno le seguenti:
• Cultura del Miglioramento Continuo nelle Piccole e Medie Imprese (meno di 250 persone)
• Cultura del Miglioramento Continuo nelle
Grandi Organizzazioni (più di 250 persone)
• Cultura del Miglioramento Continuo nel settore della Sanità

Candidature:
• I progetti candidati non devono essere stati

•
•
•
•
•
•

Valutazione delle candidature:
• La commissione di valutazione delle candidatu-

•

•

Obiettivi:

Kaizen Award Italia ha i seguenti obiettivi:
• Premiare le organizzazioni che sono esempio
di best practices di Miglioramento Continuo
• Premiare e motivare le persone impegnate nel
Miglioramento Continuo
• Motivare i leader a supportare e stimolare l’impegno per il Miglioramento Continuo
• Dare un riconoscimento ai vincitori (vedi “Premi“)
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conclusi da più di due anni
I progetti candidati non devono necessariamente essere stati portati avanti in collaborazione con Kaizen Institute
I progetti candidati possono essere già stati
premiati in occasione di altri concorsi (non
promossi da Kaizen Institute)
Il modulo di candidatura deve essere compilato in tutte le sue parti e inviato online entro e
non oltre il 26 maggio 2017
oltre al modulo di candidatura sarà possibile
inviare anche altre informazioni aggiuntive sul
progetto che si intende candidare (indicatori,
foto, video, etc…)
Le candidature pervenute oltre il 26 maggio
2017 non verranno ammesse al concorso
La candidatura è gratuita

•

re sarà composta da membri di Kaizen Institute
Italia e di TÜV Intercert
Nel caso in cui la commissione di valutazione
dovesse ritenere che un progetto non è inquadrato nella categoria per cui è stato candidato,
la commissione di valutazione stessa si riserva il
diritto di riallocare il progetto ad un’altra categoria, previa autorizzazione dell’organizzazione
candidata.
L’analisi preliminare delle candidature sarà
basata sul modulo di candidatura. Le candidature che passeranno alla seconda fase riceveranno una visita da parte del comitato tecnico
di valutazione composto da membri di Kaizen
Institute Italia e membri di TÜV Intercert.
La commissione di valutazione selezionerà i
migliori progetti candidati per ciascuna delle
tre categorie. La commissione di valutazione si
riserva il diritto di non attribuire uno o più premi
nel caso in cui nessuna delle categorie soddisfi i
requisiti minimi richiesti. Le decisioni della commissione di valutazione sono inappellabili e non
possono dar luogo a nessun tipo di ricorso

Premi
• Partecipazione a training Kaizen Live Experience
• Realizzazione di training Kaizen Live Experien-

•
•

ce in-house
Libri Kaizen
Partecipazione a Japan Benchmark Tour (per il
vincitore del Premio Kaizen Global)

Calendario
• Presentazione delle candidature:

•
•
•
•

entro il 26 maggio 2017
Analisi preliminare delle candidature:
ongoing, entro il 26 maggio 2017
Analisi complementare (visite alle organizzazioni):
entro il 30 giugno 2017
Selezione dei progetti migliori:
entro il 7 luglio 2017
Evento e cerimonia di premiazione:
entro il 14 luglio 2017

La cultura del Miglioramento Continuo è rappresentata dai risultati ottenuti sui progetti di miglioramento (indipendente dagli strumenti), dallo sviluppo dei
team naturali (Daily Kaizen), dallo sviluppo dello stile
di leadership funzionale al miglioramento continuo e
da un sistema di supporto al miglioramento continuo.

Verranno esaminati tutti i progetti che contribuiscono
a realizzare il sistema di miglioramento continuo.
Alcuni esempi:
• Miglioramento della produttività
• Miglioramento della qualità
• Miglioramento del livello di servizio
• Miglioramento del lead time e della velocità
• Miglioramento della flessibilità produttiva
• Miglioramento nei processi di sviluppo prodotto
• Miglioramento nei processi di ufficio
• Miglioramento nei processi di training
e polivalenza
• Iniziative che mirano a raggiungere l’eccellenza
(attraverso metodologie che rientrano nell’ottica Kaizen: Lean, TPM, WCM, OPEX, Six Sigma)
In particolare, per il settore della sanità:
• Miglioramento del livello di servizio
• Riduzione delle liste di attesa
• Aumento del livello di soddisfazione del paziente
• Miglioramento della gestione del farmaco
(riduzione sprechi, lead time, stock)
• Miglioramento del percorso del paziente
(tempi, spostamenti, attese)

Aziende che hanno partecipato alle edizioni
passate del Kaizen Award nel mondo
Kaizen Institute nasce
nel 1985 ed ha raccolto
e sviluppato trent’anni di esperienze a livello globale,
e 13 anni in Italia, lavorando con aziende leader dei
più svariati settori e dimensioni per aumentare la loro
competitività. Una competitività che passa attraverso il
miglioramento continuo delle persone, dei processi, dei
sistemi e la crescita. In questi anni abbiamo supportato
in Italia oltre 700 aziende ed abbiamo avuto oltre 1500
partecipanti ai nostri training. Molti di loro sono oggi
testimonial della attitudine Kaizen.
TÜV InterCert – Group of TÜV
Saarland, con Headquarter a Bonn,
in Germania e diverse sedi internazionali, dal 2003 è presente anche in
Italia e sta vivendo una fase di forte
sviluppo. TÜV InterCert esprime il know-how e l’expertise
del marchio tedesco più famoso nel settore Testing, Inspection e Certification (TIC) e Academy e se ne fa portavoce offrendo verifiche di elevato livello, a cura di professionisti di lunga esperienza e grande professionalità.
Media Partner
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Contatti
KAIZEN Institute Italia
Via Emilio Zago, 2
40128 Bologna
Tel +39 051 587 67 44
Fax +39 051 587 67 73
E-mail kii@kaizen.com
it.kaizen.com
gembakaizen.it
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