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SCONTO SPECIALE!

Questo Natale regala ai tuoi manager la guida pratica

che dovrebbero avere e usare regolarmente!

Acquistando più di 5 copie oerrai uno sconto del 20%.

Inoltre, se desideri regalarne 50 o più, avrai accesso a ulteriori 

scontistiche. Per inoltrare il tuo ordine e per informazioni, scrivi a 

panfili@guerini.it

Scopri di più su www.guerini.it
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MIKE ROTHER è ingegnere,
ricercatore e docente, lavora
per sviluppare il pensiero
scientifico nelle aziende
e nel seore dell’istruzione.
Diffonde in tuo il mondo
le sue scoperte e fa parte
dell’Association for
Manufacturing
Excellence Hall of Fame.
È coautore del bestseller
Learning to See.

FINALMENTE OGNI PERSONA PUÒ ASSUMERSI
LA RESPONSABILITÀ DI CAMBIARE LE COSE

«UNA GUIDA PRATICA CHE OGNI MANAGER 
DOVREBBE AVERE E USARE REGOLARMENTE»

Jeffrey Liker, University of Michigan

< Disponibile in libreria e online

Il cambiamento e l’impossibilità di fare previsioni sono protagonisti dei nostri 
tempi. Concorrenza spietata, nuove tecnologie, condizioni di mercato mutevoli 
rendono sempre più complessa la sopravvivenza del business. In che modo il tuo 
team può oenere il successo continuo in un ambiente così volubile, dinamico, 
imprevedibile?
Nel nuovo libro Toyota Kata. Guida Pratica (edizione italiana a cura di euXilia), Mike 
Rother insegna, araverso la pratica di piccole routine quotidiane, chiamate 
«Starter Kata», ad essere un manager o un team leader che sia anche «coach». Il 
responsabile deve insegnare ai propri collaboratori un modo di pensare e di agire 
scientifico che li renda autonomi nella risoluzione dei problemi. Individuare la sfida 
lavorativa propria e del proprio team, cogliere lo stato auale e stabilire l’obieivo 
successivo diventano tappe di un lavoro quotidiano, mutuato dalle regole della 
sperimentazione scientifica in cui ogni ipotesi dev’essere validata sul campo.
Il miglioramento, la capacità adaiva e persino l’innovazione nascono da pratiche 
routinarie. Finalmente ogni persona può assumersi la responsabilità di cambiare le 
cose.




