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OBIETTIVI

DESTINATARI

Oggi tutto questo è cambiato in quanto i fattori “costanti” sono diventati paradossalmente variabili e instabili e condizionano 
costantemente le prospettive di sviluppo delle imprese. Il cambiamento in atto è dunque discontinuo, improvviso e non segue più una linea retta. 
Per questo è necessario che le imprese elaborino nuove visioni e prospettive includendo ora tra i fattori strategici le “nuove tecnologie” portate dalla Digital Tansforma-
tion che possono aiutare a governare la variabilità.
SHORT MASTER INDUSTRIA 4.0 ha lo scopo di dare concreto supporto a quelle aziende che attraverso le loro persone si pongono l’obiettivo di contribuire allo svilup-
po della cultura d’impresa creando un contesto positivo per l'innovazione dei processi e l'implementazione delle nuove tecnologie e di crescita. La creazione di consa-
pevolezza che genera conoscenza e competenza è il valore strategico di questo percorso di alta formazione progettato e proposto da Centro Tecnologico per le azien-
de del Distretto metalmeccanico ma aperto e utile per ogni tipo di azienda.

Nell’attuale contesto di cambiamento diventa fondamentale individuare i fattori più importanti e utili a comprendere le dina-
miche in atto nella nostra società e nel sistema in generale.
Nel mondo delle imprese, l’elemento che ha caratterizzato la ns precedente "epoca" è stata una situazione comune 
della relativa stabilità (di mercato, economico-finanziaria, organizzativa, tecnologie, materiali, energetica ecc.)

Il percorso porterà i partecipanti a:
- acquisire conoscenze utili per sviluppare la cultura dell’innovazione ed un approccio consapevole al cambiamento;
- sviluppare competenze trasversali in termini di capacità di valutazione e impostazione progettuale necessarie per generare innovazione e crescita aziendale;
- apprendere metodologie e buone prassi specifiche dell’innovazione aziendale riferite e alle logiche di Industry 4.0;
- conoscere e toccare con mano le esperienze concrete di innovazione applicate in azienda.

Imprenditori, direttori, responsabili tecnici e/o di programmazione industriale, responsabili di produzione, logistica, responsabili di progettazione e sviluppo, 
responsabili della Qualità, responsabili dell’Innovazione, responsabili area organizzazione e risorse umane, IT manager. 
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METODOLOGIA

DURATA

La metodologia formativa proposta prevede un mix accurato ed efficace di metodi e strumenti, con lezioni frontali, apprendimento a 
distanza, lavori di gruppo, analisi di casi, visite guidate presso realta di piccole, medie e grandi imprese innovative e in ottica 4.0, con-
fronto e dialogo diretto con i referenti aziendali.

La durata complessiva è di 56 ore suddivise in:
  • 3 incontri da mezza giornata
  • 4 incontri da giornata intera
  • 3 visite in aziende del territorio
  • 1 Factory Study Tour in Germania (facoltativo)
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DETTAGLIO PROGRAMMA

Modulo 1 - 4 ore

Modulo 2 - 4 ore

01/10/2019 dalle ore 08:30 alle ore 12:30
Industry 4.0 gli scenari sociali, culturali, economici: criticità e nuove opportunità per le PMI
• Le logiche di Industry 4.0 e le tecnologie abilitanti
• Dalla teoria all’applicazione nelle PMI
• Presentazione di casi ed esperienze concrete 

01/10/2019 dalle ore 13:30 alle ore 17:30
La Tua Azienda è pronta all’innovazione di Industry 4.0? 
• Analisi e auto-analisi (assessment) per valutare il livello di maturità digitale attraverso 3 focus area: 
   Tecnologie, Organizzazione e Risorse Umane. 
• Definizione delle opportunità e linee guida per i partecipanti nel recupero di efficienza secondo le logiche 
   Lean 4.0. 
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Modulo 3 - 8 ore
03/10/2019 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30
Come motivare e gestire il personale aziendale nell’era del cambiamento
Siamo in presenza di un cambiamento tecnologico epocale riguardante tutti i soggetti in quanto influenza i rapporti, 
ad es. con l’apprendimento, la conoscenza, l’elaborazione delle informazioni, la comunicazione, la socializzazione, le metodo-
logie di lavoro, se non la stessa motivazione e il coinvolgimento dei collaboratori. Il modulo si pone l’obiettivo di fornire un 
quadro completo su come le tradizionali logiche di motivazione del personale non sempre possano essere applicate in un conte-
sto di trasformazione digitale delle aziende. 

Modulo 4 - 8 ore
08/10/2019 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30
Dal Marketing 2.0 al Marketing 4.0
Con il termine marketing 4.0 si vogliono rivisitare le nozioni fondamentali del marketing strategico e 
operativo alla luce della Digital Transformation, ponendo in evidenza le nuove relazioni con il Cliente che si creano a livello 
organizzativo e manageriale. Si tratta di rivedere in maniera organica come le nuove tecnologie consentono alle aziende di erogare 
prodotti e servizi rendendo accessibile una grande quantità di dati e creando di fatto una duplice relazione con il cliente attraverso le 
connessioni.
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Modulo 5 - 16 ore
17/10/2019 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30
Industry 4.0: un inquadramento generale
Con il termine Industry 4.0, s’intende l’interconnessione del mondo reale (quello delle industrie) con il 
mondo virtuale (quello delle nuove tecnologie digitali). Il paradigma produttivo, non è più la Mass Production ma 
la Mass Customization. Oggi le parole chiave sono: velocità, flessibilità, personalizzazione, perseguibili grazie alle tecnologie 
abilitanti collegabili alle tre dimensioni applicative di Industry 4.0: Smart Factory, Smart Operations, Smart Product. 

22/10/2019 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30
Industry 4.0: Conoscere e utilizzare le tecnologie abilitanti
Secondo la definizione data dalla Commissione Europea, le tecnologie abilitanti si caratterizzano per la rilevanza sistemica e sono 
tecnologie con: alta intensità di conoscenza, elevata intensità di R&S, investimenti, personale qualificato. 
Rilevanza sistemica significa che queste tecnologie incrementano la catena del valore del sistema produttivo, innovando i processi, 
i prodotti e i servizi, sviluppano soluzioni o miglioramenti tecnologici attraverso esperienze di ricerca capaci di rivitalizzare il siste-
ma produttivo. 

Visita Aziendale - 8 ore
29/10/2019 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30
Conoscere le realtà aziendali dove l’innovazione è già iniziata 
Visita aziendale presso Porta Solutions e Sew Eurodrive 
Formazione presso aziende “best in class” per osservare sul campo quanto appreso in aula e che altri hanno già realizzato: un modello 
formativo che permette di acquisire competenze pratiche costruendo un’esperienza professionale e confrontandosi con altre realtà.
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Modulo 6 - 4 ore
12/11/2019 dalle 08:30 alle 12:30 
Incontro Finale
Confronto, approfondimento e sintesi tra partecipanti ed esperti
Questionario di valutazione competenze acquisite
Consegna attestati di partecipazione 

Factory Study Tour in Germania 
Facoltativo
Vedere sul campo le realtà innovative più avanzate di Industry 4.0
Consigliato per concludere il percorso formativo. Cinque giornate, a Marzo 2020, di alta formazione e visite aziendali presso: IBM 
Watson, Bosch, Trumpf e altre aziende del circuito Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg in lingua italiana e accompagnati dagli 
esperti e formatori del nostro Progetto.

Visita Aziendale - 4 ore
05/11/2019 dalle 08:30 alle 12:30 
Conoscere le realtà aziendali dove l’innovazione è già iniziata
Visita aziendale presso Iveco CNH - Suzzara 
Formazione presso aziende “best in class” per osservare sul campo quanto appreso in aula e che altri hanno già realizzato: un modello 
formativo che permette di acquisire competenze pratiche costruendo un’esperienza professionale e confrontandosi con altre realtà. 
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DOCENTI
Mario Gibertoni specializzato in Toyota Production System e Manufacturing Production (Giappone). 
Ha maturato significative esperienze in aziende come Fiat Iveco, Fiat Teksid, Beretta Armi. Nel 2013 si è specializzato in Industry 
4.0 e tecnologie abilitanti presso il Fraunhofer Institut e l’Università di Stoccarda.

Maurizio Bertuzzi, ha sviluppato le competenze presso importanti aziende come Oerlikon, Beretta Armi, Celada assumendo 
responsabilità operative e decisionali nell’ambito delle aree produttive tecniche, organizzative, e direzionali. Nel 2013 si è 
specializzato in Industry 4.0 e tecnologie abilitanti presso il Fraunhofer Institut e l’Università di Stoccarda.

Andrea Donato, Innovation Manager ha ricoperto diverse responsabilità di direzione operativa generale e commerciale in 
Italia e all’estero. Dal 2017 ha conseguito la certificazione RINA a norma UNI 11369:2010 delle competenze professionali 
come Consulente di Direzione e Temporary manager.

Francesca Polonini è specializza in Strategic HR Management. Ha maturato rilevanti esperienze lavorative in ambito HR in 
qualità di esperta in ambito di Innovation, Change e Diversity Management.
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PARTNER SCIENTIFICO

PATROCINI
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INFO E ISCRIZIONI

CREDITS

Per informazioni consultare il sito www.centrotecnologico.it o telefonare alla Segreteria organizzativa 0376 536999
Le schede di iscrizione dovranno pervenire compilate e firmate via e-mail: info@centrotecnologico.it

QUOTE DI ISCRIZIONE
SOCI CENTRO TECNOLOGICO: € 1.800,00 + IVA a partecipante
ASSOCIATI CONFINDUSTRIA: € 2.000,00 + IVA a partecipante
NON SOCI: € 2.200,00 + IVA a partecipante

Agevolazioni: nostro supporto per valutare opportunità con Fondi Interprofessionali, Credito d'imposta 4.0, Voucher digitale Impresa 4.0 Camera di 
Commercio di Mantova, o altro.
 
Possibilità di inserire un secondo partecipante (sconto del 30%)

Aderente a Centro registrato in QuESTIO, la mappatura degli attori della R&I




