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Sono molte le aziende manifatturiere che hanno sinora intrapreso 
percorsi di trasformazione digitale, ma è chiaro quali siano i passi? 
Quali le difficoltà ed i problemi che si incontrano? 
Quali gli obiettivi ed i benefici reali? 

Partecipate ai nostri corsi di formazione e lo scoprirete.
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OSPITATI 
DA

IL LEAN INCONTRA INDUSTRY 4.0

Aumento del costo del lavoro, mercati volatili, standard qualitativi sempre più 
elevati e una crescente diversità delle esigenze dei clienti richiedono sempre più 
brevi lead time e un nuovo livello di flessibilità produttiva. Queste sfide sono 
sempre più difficili da affrontare con i tradizionali metodi di produzione. 
La soluzione è la Smart Factory, che combina principi di produzione snella (Lean 
Production), prodotti modulari ed elementi di Industry 4.0. Questo seminario 
fornirà ai partecipanti una chiara comprensione degli elementi costitutivi della 
Smart Factory e come ottenere un vantaggio competitivo sostenibile. 
Esempi pratici durante tutto il seminario porteranno ai partecipanti nuove idee 
su come trasformare la propria produzione e costruire una fabbrica intelligente 
con un alto livello di connettività, collaborazione, flusso di informazioni in tempo 
reale, nonché nuove tecnologie di produzione.

BENEFICI PER IL VOSTRO LAVORO

1. Capire come la fabbrica, il prodotto e le relazioni con i fornitori e clienti 
hanno

 bisogno di cambiare per raggiungere l’obiettivo di una fabbrica intelligente
2. Scoprire quali elementi sono necessari per una fabbrica intelligente e come
 ottenere un vantaggio competitivo sostenibile
3. Imparare quali KPI è possibile utilizzare per misurare quanto è «smart» la
 fabbrica
4. Capire quale ruolo svolge Industry 4.0 nel contesto di una Smart Factory
5. Conoscere esempi pratici che illustrano diversi aspetti di una Smart Factory,
 l’applicazione dell’Industry 4.0 e le nuove tecnologie di produzione

CONTENUTI

 � Cos’è Industry 4.0
 � Le tecnologie abilitanti di Industry 4.0
 � Gli elementi «non tecnologici» e gli strumenti a supporto della 
trasformazione digitale

 � Il ruolo del Lean Thinking e la Leadership in una Smart Factory
 � Come costruire e gestire la trasformazione in una Smart Enterprise
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