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Parlare del marchio Toyota
significa non solo trovarsi di
fronte a uno dei primi tre pro-
duttori mondiali di automo-
bili, ma anche l’«ingresso» in
un mondo e in una mentalità
particolari. Il «Tps», Toyota
Production System, è un mo-
dello di gestione aziendale
ideato dalla casa giapponese,
che pone al centro della pro-
pria attività la valorizzazione
dell’essere umano, sia esso il
dipendente o il cliente.

«CHI ACQUISTA vuole solo
qualcosa che sia di valore, in
ogni senso - ha spiegato uno
dei massimi esperti della stra-
tegia Tps, Toshio Horikiri,
protagonista nell’auditorium
del museo Santa Giulia du-
rante il convegno “Innovazio-
ne e azione: fare crescere ciò
che ancora non si conosce“ or-
ganizzato dalle società di con-
sulenza Vitale Novello Zane
& Co, presieduta dall’econo-
mista d’impresa Marco Vita-
le, e Considi -. Questo ci spin-
ge a puntare costantemente
sull’innovazione, che può dir-

si tale solo se ha una ricaduta
sociale tale da modificare le
abitudini delle persone. Toyo-
ta, nel tempo, ha sviluppato
il motore ibrido, che ha ri-
chiesto trent’anni di ricer-
che, quello a idrogeno - ha ag-
giunto Horikiri, in Italia per
la prima volta - e, nei prossi-
mi anni, ha in serbo molte no-
vità quali l’auto che non ne-
cessita di un guidatore».

Parlare di Tps, però, signifi-
ca non solo pensare a un pro-
dotto innovativo, ma a un si-
stema di gestione aziendale
che si adatti al tempo e alle
esigenze di un mondo in co-
stante cambiamento. «In
questo l’Italia può essere mol-
to competitiva - ha aggiunto
Horikiri -, grazie a grandi ca-
pacità intellettuali, un senso
estetico ineguagliabile e a un
sistema di piccole e medie im-
prese reattive e flessibili».
Proprio questa ossatura, fat-
ta di Pmi, «permette con più
facilità rispetto alle grandi
aziende l’applicazione del
Tps». Molte realtà bresciane
«hanno già applicato i princi-
pi della casa giapponese rela-
tivi alla Lean production, o
produzione snella - ha sottoli-

neato il presidente dell’Asso-
ciazione industriale brescia-
na, Marco Bonometti -, riu-
scendo a superare la difficile
congiuntura economica gra-
zie alla capacità anche di in-
novare».

MA LA SFIDA, per il leader
dell’Aib non si ferma al mani-
fatturiero. «Questo modello
deve essere esteso anche al
mondo della Pubblica ammi-
nistrazione e dell’università -
ha spiegato -: il territorio si
muove in questa direzione,
come dimostra il lavoro del
Centro Servizi Multisettoria-
le Tecnologico». Sulla stessa

lunghezza d’onda Giacomo
Gnutti, leader del gruppo
FGH e membro del Consi-
glio di presidenza dell’Aib
(con delega al credito) imma-
ginando «un impatto positi-
vo del sistema di produzione
Toyota anche nel campo dei
servizi. La piccola e media im-
presa bresciana può vantare
una grande flessibilità e una
spiccata capacità di risponde-
re alle esigenze del mercato.
Ma non bisogna attendere
l’arrivo del cambiamento per
poi adeguarsi, bisogna gioca-
re d’anticipo».

Gli scenari che si profilano
all’orizzonte parlano di un

modello di produzione 4.0
che, per Toshio Horikiri, pre-
vede «una diffusa applicazio-
ne di tecnologie ora in fase di
sviluppo quali stampanti 3D
e controllo in tempo reale dei
processi». Un uso così mas-
siccio della tecnologia e
dell’intelligenza artificiale
«comporterà un ridimensio-
namento del ruolo dell’uomo
- ha concluso il guru della ca-
sa automobilistica giappone-
se -: ma rimarrà sempre al
centro del modo di fare im-
presa, con nuove professiona-
lità che nasceranno e dovran-
no essere coltivate». •
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ILCONVEGNO.A Brescia (eperla primavoltanel Paese)ToshioHorikiri, tra gli espertimondiali della filosofia Toyota

«Tps,unmodelloperl’Italia
riccadiPmiflessibiliereattive»
Bonomettivasubitooltreerilancia
«Inmolteaziendedellaprovincia
ègiàapplicatalaLeanproduction
Oravaestesaancheinaltrisettori»

Cassaintegrazioneordinaria
dal9 maggioal 12giugno: è
quantoprevede l’accordo,
siglatoinAibdaFim, Fiom,
UilmeRsu eLealiSteel spadi
Odolo(gruppo Klesch);saranno
interessati122 dei135
addetti;definiti l'anticipodelle
spettanzeInps elarotazione.
Siglataanche un’intesaper
l’installazionedi3 videocamere
inzonespecifiche dello
stabilimentoperprevenire
furti,danni el’ingressodi
personalenon autorizzato.

NELL’AMBITOdellavicenda
Stefana(in concordato
preventivo), inattesa degli
incontrisindacalidioggi con
Esselungaspa egruppoFeralpi
(lecui offerteper i rami
d’aziendadi Ospitalettoevia
BresciaaNave sonostate
accoltedagliorganidella
procedura),varegistratala
decisione,condivisa dalleparti
coinvolte,come informala Fim
diBrescia,di inoltrare una

richiestacongiuntaal ministero
delLavoroper verificare la
possibilitàdiunaproroga della
Cigs(scadeil 2giugno).

NELTERZIARIO una doppia
mobilitazione.Domani, con
presidiodavanti alCiviledalle9 ,
scioperodeilavoratori interessati
dallapartita per il rinnovodei
contrattinazionali plurisettoriali.
Sabatoprotesta deglioccupati
(oltre6.400 in117 puntivendita)
diMediaworld;a Bresciapresidio
davantial negoziodiviaDalmazia
(circa70addetti)dalle10.
L’iniziativadeisindacatinasce dal
fattocheMediamarket (cui fanno
riferimentoMediaworld eSaturn),
«nonhafornito garanzie
occupazionali»,ancheriguardo
l’utilizzodel Cds.Nel gruppoci
sono300 lavoratoria rischio, tra
cui9 nelBrescianodove è
operativoancheil puntovendita di
Erbusco(una trentinadi
lavoratori);già chiuso quellodivia
Mantova(24).•
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LealiSteel,c’èlaCassa
Stefana,altropressing

Unafasedelconvegno organizzato almuseodi Santa Giuliacon l’interventodi Toshio Horikiri

Laplatea che ha seguitol’incontroorganizzato aBrescia

Mediaworld: sciopero e presidio
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LARASSEGNA ORGANIZZATA DASPI, FNP EUILP

Anzianialcinema:
oggialColonnail film
«Colpadellestelle»

È fissata per il 19 maggio a
Roma, in piazza del Popolo,
la manifestazione nazionale
dei pensionati promossa
dalle organizzazioni sinda-
cali di categoria Spi-Cgil,
Fnp-Cisl e Uilp-Uil.
Una mobilitazione, che ve-

drà in campo anche un'am-
pia delegazione bresciana,
che pone al centro obiettivi
di carattere generale, legati
alla previdenza e allo stato
sociale.
Siparte,anzitutto, dallane-

cessità di cambiare la legge
Fornero: serve rendere fles-
sibile l'età pensionabile, per
facilitare l'accesso al diritto
alla pensione per tanti lavo-
ratori e diminuire i costi so-
ciali della riforma. Modifiche
cheavrebbero anche l'effet-
to di sbloccare il turn over e
facilitare l'accessodeigiova-
ni al mondo del lavoro.
Ancora di giovani si parla

nel sottolineare la necessità
di dare loro una prospettiva
previdenzialecerta, introdu-
cendo norme che garanti-
scano pensioni adeguate
per tutti in futuro.
Spi, Fnp e Uilp si pongono,

poi, con la loro mobilitazio-
ne, importanti obiettivi che
attengono alla questione ri-
valutazione: si chiedono in-
terventi per tutelare il potere
d'acquisto delle pensioni ri-
pristinando il sistema di riva-
lutazione pre Fornero e per
recuperare il danno prodot-
to dal blocco della rivaluta-
zione2012 –2013 sulle pen-
sioni superiori a tre volte il
minimo.
Fondamentale anche una

svolta del sistema fiscale: le
organizzazioni sindacali
chiedonougualidetrazioni fi-
scali per lavoratori dipen-
denti e pensionati ed esten-
sione del bonus di 80 euro
agli assegni più bassi.
Sono necessarie poi politi-

che lungimiranti e più atten-
te ai bisogni della terza età e
alle condizioni della fasce
più deboli della popolazio-
ne: Spi-Cgil, Fnp-Cisl e
Uilp-Uil rinnovano al Gover-
no la richiesta di maggiori ri-
sorse per far fronte alle esi-
genze connesse all'invec-
chiamento della popolazio-
ne e una legge quadro per la
non autosufficienza.•

Prosegue con «Colpa delle
stelle» di Josh Boone la ras-
segna «Anziane e anziani al
cinema».
Si tratta di un film intenso,

tratto dal libro best seller di
John Green, che usa uno sti-
le a cavallo tra melodramma
e commedia romantica nel
raccontare la storia d'amore
tra due adolescenti che con-
vivonocon ildolore dellama-
lattia.Lapellicolasaràproiet-
tata oggi alle 15.15 al Cine-
ma Colonna di via Chiusure
79c in città.
La rassegna Anziane e an-

ziani al cinema promossa
dai sindacati pensionati
Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil,
in collaborazione con l'asso-
ciazione culturale Detour e
con il patrocinio del Comune
di Brescia, giunta alla dicias-
settesima edizione, è entra-
ta nel vivo lo scorso 28 apri-
le, con grande successo.
L'appuntamento successi-

vo è fissato per giovedì 12
maggio, ancora al Colonna,
con «Splendor» di Ettore
Scola, filmdel1989,conMar-
cello Mastroianni e Massimo

Troisi. Racconta la la storia
avvincente di un cinema di
provincia che si conclude
con un commovente appello
di lunga vita all'arte cinema-
tografica.
Per la prima volta, a fianco

di produzioni recenti, la ras-
segna cinematografica pro-
muove un titolo «storico».
Un omaggio al grande regi-
sta Scola, recentemente
scomparso, che ha segnato
profondamente il cinema e
la cultura in Italia.
L'ingresso a tutte le proie-

zioni è gratuito e riservato al-
le pensionate, ai pensionati
e agli eventuali loro accom-
pagnatori.•

Lo Spi-Cgil promuove
un'iniziativa per ricordare
Angelo Lino Belleri e Gio-
van Battista Popi Sabatti.
L'appuntamento è per do-
mani, alle 15.30,all'audito-
rium S. Filippo di Gardone
Val Trompia in via Don Za-
netti 3. Due personalità di-
verse quelle di Belleri e Sa-
batti che, in comune, han-
no il fatto di aver vissuto da
protagonisti tante fasi del-
la storia, contribuito a con-
trastare il fascismo e, poi,
esserestatiperdecenniso-
lidi e stimati punti di riferi-
mento per la Cgil.
Le loro storie verranno ri-

percorse in un ricordo a
più voci. InterverrannoPie-
rangelo Lancelotti (sinda-
co di Gardone), Pierluigi
Cetti (segretario generale
Spi-Cgil Brescia), Giovan-
ni Saleri (segreteria di Zo-
na Spi Valtrompia), Damia-
no Galletti (segretario ge-
neraledellaCameradelLa-
voro di Brescia) e Ivan Pe-
dretti, segretario generale
Spi-Cgil nazionale, nativo
di Gardone Val Trompia. •

GARDONE VT: DOMANI

PopiSabatti
eLinoBelleri
nel ricordo
delloSpi-Cgil

IL19 MAGGIO AROMA L’INIZIATIVA NAZIONALE PROMOSSA DAISINDACATI DICATEGORIA

Previdenza,svoltafiscaleegiovani:
ipensionati inpiazza«Atestaalta!»

Lalocantina delfilm dioggi
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