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掃除道 SŌJIDŌ - La Via della Pulizia: per migliorare gli 

individui, le organizzazioni, la società 

23Mercoledì 28 maggio 2014, ore 16 

Presso la Fondazione CUOA, Villa Valmarana Morosini, Altavilla Vicentina (VI) 

È possibile gestire le aziende e le organizzazioni con la “pulizia”? È possibile che, grazie alla pulizia, le 

imprese riescano a motivare il personale, elevare il livello della qualità dei loro prodotti e servizi, ridurre i 

costi, potenziare la sicurezza, prolungare la vita degli impianti, migliorare il conto economico?  

A queste domande rispondono affermativamente non alcune astruse teorie manageriali, ma le testimonianze 

di due imprenditori giapponesi di successo: Hidesaburō Kagiyama e Tamiharu Kamei che stanno dedicando 

risorse, tempo e fatiche a diffondere l’ideale e il valore della “pulizia”, come strumento semplice ma efficace 

per migliorare le imprese e la società. 

Programma 

Ore 15.45 Registrazione dei partecipanti 

Ore 16.00 Saluti istituzionali 

Ore 16.10 Introduzione all’incontro 

Rosario Manisera, Presidente dell’Associazione Culturale Fuji 

Andrea Furlan, Referente scientifico Lean CLUB e Professore Associato presso il Dipartimento di 

Economia e Management dell’Università degli Studi di Padova 

Ore 16.30 Testimonianze dal Giappone 

Hidesaburo Kagiyama, Fondatore Yellow Hat Corporation e Associazione Learning by 

Cleaning 

Tamiharu Kamei, Presidente System Japan 

Ore 17.45 Dibattito e considerazioni conclusive 

Andrea Furlan, Referente scientifico Lean CLUB e Professore Associato presso il Dipartimento di 

Economia e Management dell’Università degli Studi di Padova 

Ore 18.15 Networking e chiusura dei lavori. 
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Non accade che ci sia subito un ritorno economico perché hai cominciato a dedicarti alla pulizia. 

Tuttavia, se pulisci e rendi l’ambiente più bello, l’atmosfera del luogo dove ti trovi si rasserena. Un 

ambiente sereno elimina le asprezze e le degenerazioni del cuore ed ha l’effetto di frenare l’ira. In 

particolare, quando ti trovi nelle avversità o ti senti perseguitato dalla sfortuna, grazie alla pulizia 

dell’ambiente che ti circonda, ti sentirai sollevato e avrai la sensazione di essere stato salvato. 

(Hidesaburo Kagiyama) 

Evento a partecipazione gratuita, per aderire compilare il form di registrazione a fondo pagina o 

scrivere a: Lean Enterprise Center: Silvia Cariolato, tel. 0444 333743-760, info@leancenter.it. 

Biografie 

Hidesaburō Kagiyama 

Nasce a Tokyo nel 1933. Si diploma nel 1952 presso la scuola superiore di Higashi 

Mino della prefettura di Gifu, dov’è sfollato. Nel 1953 entra a far parte 

dell’azienda Detroit. Nel 1961 fonda l’azienda Royal e ne assume la direzione. Nel 

1997 cambia il nome dell’azienda in quello di Yellow Hat. Nel 1998 assume 

l’incarico di consigliere e amministratore della stessa azienda. Moltissimi 

condividono l’ideale della “pulizia”, che Kagiyama sta promuovendo fin dalla fondazione dell’azienda, e il 

movimento della pulizia, negli ultimi anni, si è esteso all’interno e al di fuori della sua impresa. Diventa 

consigliere della “Associazione per rendere bello il Giappone”. Opere principali pubblicate dall’Editore 

Chichi: Come ordinare alla perfezione, Il segreto per rendersi conto della realtà, Raccolta di pensieri di 

Hidesaburō Kagiyama, Cominciando con un piccolo passo nella pratica, La pulizia quotidiana, La legge 

della vita umana appresa dalla pulizia. Opere in italiano: Toilet Cleaning Management (Ed. Guerini & Ass.) 

e Sōjidō – La Via della Pulizia (Ed. Compagnia della stampa). 

Tamiharu Kamei 

Nasce nella prefettura di Kagoshima nel 1946. Nel 1970 si laurea presso la Tokyo Denki 

University, Department of Mechanical Engineering. Dopo essere passato attraverso la Kōshūha 

Neturen, fonda la H&K, che si occupa di produzione e vendita di attrezzature per la cura 

dell’ambiente, e ne diventa presidente. Nel 2002 riorganizza la Royal; nel 2003 ne cambia il 

nome in quello di System Japan e ne diventa presidente. È molto impegnato nella formazione 

del personale sulla base delle 5S, nella consulenza manageriale e nell’attività di conferenziere. È “ambasciatore di 

Satsuma”. Come autore, ha pubblicato: L’immagine dei leader che imparano da Takamori Saigō (Ed. Fujinsōsho 

Kankōkai), Documenti del sud per istruzioni su un management pratico (Ed. Sangokan), “Cose ordinare alla perfezione 

di Hidesaburō Kagiyama” - Calendario giornaliero nell’elaborazione dei piani (Ed. PHP Institute). Attualmente 

supporta 4 aziende che ha risollevato da una situazione di crisi in particolare grazie al Management by cleaning. 
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