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4.Ö

~A COMPETENZ

FOCUS
MINE

DI GAIA FIERTLER

E TUTTO
Zoom sull'offerta di associazioni di categoria,
università e business school per accompagnare
verso la transizione al paradigma 4.0 con interventi
di formazione continua, reskilling e upskilling.
Non solo, i Competence Center si stanno
impegnando con una formazione su misura
per l'industria, ora anche per gli ITS

T
rasformazione digitale
sì, ma senza compe-
tenze non si va lon-
tano. Servono quelle
specialistiche delle

nuove figure professionali introva-
bili, come i data scientist. Servono
anche quelle più generai iste e cul-
turali sul nuovo modello di Indu-
stria 4.0, per progettare e gestire
i processi produttivi e distribu-
tivi secondo la nuova logica 4.0.
Una logica che cambia paradigmi,
modalità di lavoro, modelli e risul-
tati, nel complesso più orientati
all'offerta di servizi che non alla
semplice vendita di prodotti e
macchinari, grazie alle nuove tec-
nologie abilitanti.

48

Ricerche e sondaggi
La trasformazione digitale è in cor-

so nelle imprese italiane, stimolata
senz'altro dalla pandemia, che ha
provocato una significativa accele-
razione per il 53% degli intervistati
nell'ultima ricerca di Deloitte.

Tuttavia, da un sondaggio dell'Os-
servatorio Digital B2B del Politec-
nico di Milano per conto di Sap
Concur e Altea People, il 78% delle
aziende in Italia investe meno del
5% del proprio fatturato in progetti
di digitalizzazione e il principale
fattore di resistenza sarebbe pro-
prio l'assenza di una chiara visio-
ne sul digitale (35%), seguita dalle
resistenze al cambiamento del per-
sonale interno (35%) e da costi di

attivazione troppo elevati (35%).
Questi dati, ricavati da 4mila me-
die e grandi imprese italiane tra
aprile e maggio 2021, confermano
la necessità di insistere anche stil-
la formazione culturale al cambio
di paradigma per capirne il senso,
il funzionamento e il vantaggio
competitivo. Al tempo stesso, la
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LA TECNOLOGIA GUIDA LA RESILIENZA
Nell'indagine di Deloitte Private (2021) su 2.750 capi di aziende medie

private nel mondo, tra cui 150 in Italia, la tecnologia è al primo posto
nel favorire la resilienza (73%) e la trasformazione digitale è una priorità
strategica tanto nel breve (47%) quanto nel lungo periodo (54%), insieme

allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi (52%) e all'aumento di produttività
(48-49%). In Italia, per la maggior parte dei rispondenti, tale trasformazione

era gìà in corso prima della pandemia (32%), mentre per il 23% è stata proprio que-
sta a spingerli a investire in ambito tecnologico e digitale. Questi continueranno nei
prossimi 12 mesi e si orienteranno soprattutto verso l'automazione dei processi di
business (47%), l'Information security (44%), gli strumenti di Data Analytics/business
intelligence (41%), l'IoT (38%), l'intelligenza artificiale (31%) e la robotica (27%).

LA SUA AZIENDA HA IN ESSERE PROCESSI

Gra umoi 

LEGATI ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE?

Sì, prima del Covid-19

Trasformazione digitale

32%

Attualmente in corso 25% Q _ .1 / -III ENTI 1 ECNOLOGIA PROBABILE
SI, in risposta alla pandemia CHE LA SUA AZIENDA NEI PROSSIMI 1223%

In fase di esame, ancora nessun piano formale Investimenti tecnologici18%
Al momento non in considerazione 2% Automazione dei processi di business 47%

44%Information security (cyberintelligence)

41a/oData Analytics/Rusiness intelligence

38%Internet of Things

36%Cloud Computing/Software as-a-service

Customer Relationship Management 35%
Intelligenza artificiale 31%

Robotica 27%
Blockchain (contabilità distribuita) 21%

16%3D Printing

Veicoli autonomi 13%
Droni 9%

Nessuna delle opzioni precedenti. Gliinvestimenti in tecnologia sono improbabili...

Non so ■ 1%

QUALI SONO LE PRINCIPALI STRATEGIE DI CRESCITA DELLA SUA AZIENDA?

5%

Strategie di crescita

Sviluppo di nuovi prodotti e servizi 2o/n52%
48%Aumento della produttività 49%
47%Trasformazione digitale

Miglioramento della struttura dei costi

Ingresso in mercati esteri nuovi

Alleanze strategiche e progetti di collaborazione

Rafforzamento del managament team

Innovazione del modello di business

Merger & Acquisition

Crescita nei mercati esistenti

Iniziative di change management/cultura aziendale

Forza lavoro diversificata e inclusiva

43%
a/o

mine34% %
40%

33n/o
35%

32%
34%

~5%

4%

2%
~ 23%
2%

25%

29%

31%

54%

■ Nei prossimi 12 mesi

Nei prossimi 36 mesi
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TRE UNIVERSITÀ INSIEME PER L'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

Nasce l'esperto di processi manifatturieri intelligenti. È uno dei profili previsti dalla nuova
laurea triennale inter-ateneo e internazionale in intelligenza artificiale, progettata da Università
di Milano-Bicocca, Milano Statale e di Pavia. L'innovazione è interdisciplinare e l'intelligenza
artificiale è intesa come una famiglia di discipline per migliorare la qualità della vita e ac-
compagnare la svolta tecnologica delle imprese con strumenti avanzati di automazione e di

interazione intelligente uomo-macchina. Le docenze spazieranno dall'ingegneria alla fisica,
dall'informatica alla filosofia, dalla statistica alla matematica, dal diritto alla psicologia, dalle
neuroscienze alla logica. La nuova figura avrà conoscenze e competenze più estese e a tutto
tondo di quelle dell'informatico, dell'ingegnere informatico o del data scientist. «Con questa
collaborazione mettiamo al servizio dell'innovazione delle professioni e del sistema economico
la multidisciplinarietà dei nostri atenei, chiave metodologica per interpretare la complessità
delle sfide future», commenta Elio Franzini, rettore dell'Università Statale di Milano.
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digitalizzazione è stata indicata
dal 44% delle aziende come una
delle priorità di investimento nei
prossimi due anni, preceduta solo
dall'esigenza di sviluppare nuovi
prodotti e servizi (54%) e segui-
ta dallo sviluppo di nuovi mercati
(26%%). Analizzando nello specifi-
co le esigenze di digitalizzazione,
una su due punta alla trasforma-
zione dei processi interni, quindi
di quelli di vendita (45%), di col-
laborazione (43%) e di acquisto
(32%). Non solo gli investimenti
continueranno nei prossimi tem-
pi ma, supportati dal nuovo Pia-
no Nazionale Transizione 4.0 che
usufruirà delle risorse del Recove-
ry Fund, è auspicabile una maggio-
re diffusione e consistenza degli
stessi. Ma l'altra faccia della me-
daglia restano pur sempre le com-

petenze. Senza competenze ade-
guate per accompagnare, guidare
e muoversi tra il nuovo concetto
di fabbrica smart, nuovi sistemi di
distribuzione e una visione inte-
grata e connessa della catena del
valore (supply chain), con effetti
sui tempi di risposta al mercato,
sulla qualità, sostenibilità, compe-
titività ed efficienza del business,
si rischia di non recuperare i ritar-
di che pongono ancora l'Italia in
fondo alla classifica europea della
trasformazione digitale (dati Desi).
Secondo l'ultimo Osservatorio HR
Innovation Practice del Politecnico
di Milano, la riqualificazione della
forza lavoro (reskilling) è la secon-
da sfida più rilevante nel 2021 per
le direzioni HR (42%). In questi
ultimi tempi, il 35% dei lavoratori
è stato costretto ad accelerare in

La vera sfida della formazione
4.0 è l'approccio sistemico e
interfunzionale che oggi serve
anche alle competenze specialistiche

3 1 SETTEMBRE 2021

modo significativo l'acquisizione
di nuove competenze o a cambia-
re in modo radicale la tipologia di
competenze da acquisire. In questo
scenario sono stati i più giovani,
più avvezzi agli strumenti infor-
matici, ad aver accelerato di più
lo sviluppo di nuove competenze
(+48%), adattandosi più facilmen-
te ai cambiamenti richiesti. In fu-
turo il tema dell'evoluzione delle
competenze sarà sempre più rile-
vante: 70% dei lavoratori dichiara
che dovrà aggiornare le competen-
ze chiave per svolgere il proprio
lavoro nei prossimi due anni per
effetto delle tecnologie digitali
e delle nuove modalità di lavoro
(upskilling). Ma c'è ottimismo:
1'86% si ritiene pronto ad affronta-
re questi cambiamenti, la maggior
parte (62%) grazie agli strumenti
messi a disposizione dalla propria
organizzazione, per i quali servi-
ranno anche investimenti in forma-
zione continua.

Per un approccio
olistico e integrato
La vera sfida della formazione 4.0,
su cui scuole, associazioni di cate-
goria, università e business scho-
ol si stanno cimentando, è dunque
l'approccio sistemico e interfun-
zionale che oggi serve anche alle
competenze specialistiche. In pra-
tica, si acquisisce sapere e saper
fare con una visione sempre più in-
tegrata rispetto ai flussi di processo
e a competenze limitrofe o appa-
rentemente distanti, perché le tec-
nologie digitali stesse consentono
un intervento diverso sui processi
produttivi e favoriscono la nascita
di nuovi modelli di business, col-
legando e integrando ciò che pri-
ma era trattato in modo separato e
creando nuove catene del valore.
È il cosiddetto "approccio olistico"
rispetto a una visione a silos, ap-
proccio che ai manager strategici

51
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Federico

Mioni
Direttore di
Federmanager Academy

99
Con i nostri corsi
vogliamo creare
contatti tra i
manager in ottica
interfunzionale
e favorire la
contaminazione
in un confronto
intersettoriale

A partire dai
ruoli tecnici,
oggi serve una
vision d'insieme
con digital
mindset e skill
interconnesse

52

veniva già richiesto prima della ri-

voluzione digitale e lo allenavano
nei corsi di genera] management
e nei prestigiosi e impegnativi
master of business administration
(Mba). Oggi, invece, a partire dai
ruoli tecnici iniziano a essere ri-

chieste visione d'insieme, anche in

termini di digital mindset e padro-

nanza di più skill collegate tra loro,

nel caso del tecnico meccatronico

formato negli ITS o del manager
dell'Innovazione che fa da collet-

tore, facilitatore e supervisore di
funzioni diverse tra loro. Questa
nuova visione, incoraggiata dal

paradigma 4.0, dev'essere fatta

propria anche dai manager e dai

capi azienda, da coloro che guida-

no, ispirano e decidono gli investi-
menti in risorse.
«Con i nostri corsi», spiega il di-

rettore di Federmanager Academy
Federico Mioni, «ci poniamo un

doppio obiettivo. Da un lato crea-
re contatti tra i manager in ottica
interfunzionale e favorire contami-
nazione in un confronto intersetto-

riale, dunque tra settori industriali

diversi; dall'altro spingere i mana-

ger a non sedersi su una visione

"conservativa" di Industria 4.0,

cioè mirante a fare solo saving ed
efficienze, ma sviluppare visioni

del prodotto e dei processi costi-

tutivamente diversi, in ottica inno-

vativa e, laddove possibile, disrup-
tive. Infatti, Industria 4.0 prima di
tutto non è, come molti ritengono,

un insieme di tecnologie, ma un in-

sieme di strumenti sofisticatissimi

che, grazie all'intervento dell'esse-

re umano, consentono a un' azien-

da di produrre una cosa del tutto

nuova, ovvero una strategia che

prima non era possibile attivare».
Federmanager propone una serie di

corsi sul nuovo paradigma, come
"Innovazione digitale e competiti-

vità: formazione e utilizzo diretto

del Cloud e di altri strumenti Ict",

"Cosa fare per applicare Industry

4.0: verso la Lean 4.0 e le Smart
Factories", "Agenda digitale: un
grande cantiere di opportunità e
crescita", "Il patrimonio dei dati
per poter decidere", "Industria 4.0:
perché è una "nuova" rivoluzio-
ne industriale per pmi e distretti,
grandi imprese e multinazionali"

e "Innovare: un problema 4.0".
Scendendo più nello specifico,
nell'offerta e-learning è possibile
seguire "Manutenzione predittiva
e cloud manufacturing", "IoT, Cps
e le nuove frontiere dell'intelligen-
za artificiale", "Smart materials"

e "Big data, le applicazioni e un
nuovo tipo di manager: il data stra-
tegist". È un'offerta formativa che

si rivolge ai manager considerati
appunto in un'ottica complessi-
va: direttori di produzione o delle
Operations, ma anche Finance e
Marketer, HR Manager ed Export
Manager, Logistica e naturalmen-
te IT, che magari non hanno an-
cora una conoscenza sistematica

dei temi trattati. «Questo target

composito viene a nostro avviso
raggiunto in modo fruttuoso (e a

volte ottimale) da corsi che sono
da un lato introduttivi, dall'altro

connotati da alcuni affondi per
dare al corso uno spessore verti-

cale, anche se non esaustivo e ver-

ticale allo stesso tempo, cosa che
richiederebbe quantomeno uno
short master.
Dunque, corsi che non hanno la
pretesa dell'esaustività o un ca-
rattere iper-specialistico, quanto la
volontà di creare una base comu-

ne e alcune diramazioni che pos-

sono aiutare ad aprire il dibattito
in un gruppo di manager, anche

non aventi una qualifica direttiva

vera e propria, ma con la respon-

sabilità di "stare dentro" la Digital
Transformation», conclude Mio-

ni. Federmanager propone anche

lo short master "Industry 4.0 All
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INDUSTRIA 4.0 CON APPRENDISTATO
DI ALTA FORMAZIONE
Portare in azienda competenze avanzate sulle nuove tecnologie digitali attraverso l'appren-
distato dí alta formazione, il contratto che consente di assumere giovani tra i 18 e i 29 anni
con il doppio status di studente e dipendente (art. 45 del DLgs. 81/2015). II Politecnico di
Torino, in ambito Industria 4.0, propone i Master dì secondo livello in alto apprendistato
"Manufacturing 4.0" e "Additive Manufacturing" e il Master di primo livello in alto apprendi-
stato "Smart Product Design 4.0". I giovani assunti acquisiscono una formazione universitaria
di alto livello, alternando periodi di apprendimento (in aula e sul campo) a periodi di lavoro
presso l'azienda. A conclusione dei due anni hanno un titolo di studio universitario (Master
universitario di primo o di secondo livello, a fronte della frequenza minima richiesta dell'at-
tività formativa prevista) e, al contempo, hanno sviluppato una professionalità riconoscibile
e spendibile sul mercato del lavoro.

inclusive", che porta alla certifica-
zione delle competenze di cinque
profili manageriali per l'industria
secondo il progetto "Be mana-
ger": Innovation manager; Tem-
porary Manager; Manager di rete
(nel senso dei contratti di Rete di
imprese), Export Manager e per
l'internazionalizzazione e Mana-
ger della sostenibilità.
La Scuola Master e Formazione
permanente del Politecnico di To-
rino, a sua volta, propone la terza
edizione dell'executive master in
"Leading Digital Transformation:
managing Data, Innovation and
People", fino all'ultima edizione
in partnership con EY, progetta-
to per formare persone in grado di
realizzare e guidare iniziative di
trasformazione digitale, fornendo
loro i necessari strumenti manage-
riali e le conoscenze tecnologiche
e scientifiche necessarie in conte-
sti complessi e multidisciplinari, in
cui sono presenti specialisti di data
science e di tecnologie digitali.
Per raggiungere questo obiettivo il
master combina e integra le com-
petenze tecnologiche sulla trasfor-
mazione digitale del Politecnico
di Torino con il know-how e l'e-
sperienza globale dell'evoluzione
dei settori di attività economica di
manager ed esperti della società di
consulenza EY.
«Oltre a master verticali rivolti a
neolaureati che entrano in azienda

Paolo
Neirotti
Direttore della Scuola
Master e Formazione
permanente del
Politecnico di Torino

91,
I master
trasversali sulla
trasformazione
digitale sono
rivolti a
professionisti tra
i30ei40anni,
con l'obiettivo
di creare le
competenze
per gestire un
programma di
Industria 4.0, nel
mondo dei servizi
e manifatturiero

3 I SETTEMBRE 2021

con l'inquadramento di apprendisti
in alta formazione (vedi box a lato,
ndr), abbiamo come questo master
trasversali sulla trasformazione di-
gitale, rivolti a professionisti tra i
30 e i 40 anni, con l'obiettivo di
creare le competenze per gestire
un programma di Industria 4.0, nel
mondo dei servizi e in quello ma-
nifatturiero. In questo caso, in cir-
ca 300 ore i professionisti vengo-
no formati sui diversi moduli della
tecnologia e sulle competenze di
management necessarie per pro-
gettare e implementare i progetti,
anche da un punto di vista organiz-
zativo», racconta Paolo Neirotti,
direttore della Scuola Master e For-
mazione permanente del Politecni-
co di Torino. Come introduzione
alle Digital Operations, Niuko
Innovation and knowledge, la
scuola di formazione di Confin-
dustria Vicenza, invece, ha mes-
so a punto un corso interaziendale
di sette mezze giornate online, in
partnership con KValue e Mipu,
dove apprendere tramite project
work e learning by doing come
eseguire un assessment e come
costruire una roadmap di trasfor-
mazione digitale per la propria
azienda.

Ripensarsi in chiave
Lean e Smart
Processi produttivi e logistici snel-
li, ovvero pensati in ottica Lean,
sono un prerequisito fondamentale
per l'implementazione del paradig-
ma 4.0 senza replicare digitalmen-
te sprechi ed errori degli impianti.
«Innestare il paradigma Industria
4.0 su una fabbrica snella ha un in-
credibile effetto leva sui vantaggi
associati alla filosofia Lean in ter-
mini di stabilità delle performance,
di qualità degli output e di riduzio-
ne dei tempi di risposta al clien-
te», precisa Tommaso Rossi,
professore di Impiantì Industriali

53
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4.0
Meccanici presso Liuc - Univer-
sità Cattaneo e direttore del Cen-
tro su Operations e Lean Manage-
ment della Liuc Business School.
È strutturato in quattro moduli,
Lean Manufacturing, Industry
4.0, Gestione del Cambiamento e
Project Work, l'executive program
"L'eandustry 4.0", che prevede
15 giornate tra ottobre e giugno
2022, con momenti esperienzia-
li nell'i-Fab, la fabbrica simulata
per la produzione di calcio balil-
la progettata da Liuc e realizzata
con il contributo Bosch Rexroth,
Bossard, Comau, Hartig, Omron,
Rivetta Sistemi, Tema. Nella fab-
brica didattica si può operare sen-
za paura di commettere errori e si
assimilano, mettendoli in pratica, i
concetti di progettazione e gestio-
ne di fabbriche snelle e intelligenti.

Il laboratorio è anche a prova di
norme anti Covid, da un lato gra-
zie a un' implementazione scrupo-
losa dei protocolli, con il contribu-
to delle tecnologie su cui si basa,

che dimostrano come le aziende

possano garantire sicurezza ai
propri lavoratori; dall'atro, con
esercitazioni a distanza grazie a un
Digital Twin che, sfruttando mo-
delli di realtà virtuale, replica fe-
delmente la fabbrica simulata. Nel
frattempo, piattaforme on-line con-
sentono agli studenti di apprendere
in modo collaborativo. Il corso si
rivolge a responsabili e assistenti
al responsabile di produzione, lo-
gistica, industrializzazione/tempi e
metodi; miglioramento continuo;
ufficio tecnico, manutenzione.
Anche Cuoa Business School di
Altavilla vicentina ha ín program-
ma corsi di Lean e Smart Manufac-
turing, in una logica di flessibilità
e modularità. Per esempio, il corso

54

Tommaso

Rossi
Professore di Impianti
Industriali Meccanici
presso Liuc - Università
Cattaneo e direttore del
Centro su Operations e
Lean Management della
Liuc Business School
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Innestare il
paradigma I4.0
su una fabbrica
snella ha un
incredibile effetto
leva sui vantaggi
associati alla
filosofia Lean
in termini di
stabilità delle
performance,
di qualità degli
output e di
riduzione dei
tempi di risposta
al cliente

Liuc Business
School di
Castellanza
propone
un corso
di "Digital
Supply
Chain"
in due
giornate,
modulo
del percorso
Supply Chain
Excellence

, N",.11 I i
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on-line "Lean Leadership: gestire
le sfide in un contesto 4.0" (26-27
ottobre 2021), in collaborazione
con Spark Innovation Catalist, è un
modulo del corso Executive Smart
Manufacturing (13 ottobre 2021 -
22 gennaio 2022), a sua volta in
partnership con la società di con-
sulenza Considi. L'obiettivo ge-
nerale è di mettere in connessione
l'evoluzione delle macchine con
la crescita delle persone, alla luce
della missìon aziendale.
Nel percorso vengono trasferiti
strumenti per lo snellimento dei
processi e l'introduzione della tec-
nologia in azienda, tenendo sem-
pre in considerazione lo sviluppo
delle persone e fornendo indicazio-
ni sugli incentivi fiscali tuttora a
disposizione. L'iniziativa si rivol-
ge a manager e imprenditori, ma
anche a persone più operative con
l'intento di trattare la tecnologia
come parte integrante della strate-
gia aziendale.
Il Digital Manufacturing Offi-
cer viene formato e certificato in
sei giornate dalla Lean Factory
School® di Bonfiglioli Consulting,
scuola di formazione innovativa,
sviluppata per applicare i concetti
del "Lean World Class" e toccare
con mano la Digital Transforma-
tion in un ambiente che riproduce
fedelmente la realtà aziendale. La

società di consulenza vuole pro-
muovere la cultura d'impresa, po-

1
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Momenti esperienziali
nell'i-Fab, la fabbrica
simulata per la
produzione di calcio
balilla progettata da
Liuc e realizzata con
il contributo di varie
aziende

nendosi come punto di riferimento
per la formazione continua e come
polo d'innovazione dove testare le
tecnologie di Industria 4.0 e svi-
luppare nuove applicazioni a so-
stegno dei processi aziendali.
Gli obiettivi sono di fornire le li-
nee guida per realizzare progetti di
digital manufacturing; comprende-
re la sinergia tra Lean thinking e
digitalizzazione nel miglioramento
dei processi e delle performance
aziendali e conoscere potenziali-
tà, impatto e valore delle diverse
tecnologie abilitanti il paradigma
4.0 nel mondo industriale. Si ri-
volge a chi ha la responsabilità di
supportare la direzione aziendale
nella progettazione e realizzazio-
ne di progetti trasformazione di-
gitale. Tra i temi affrontati ci sono
anche blockchain e applicazioni
industriali; Digital Twin. virtual
commissioning e remote main-
tenance; augmented and virtual
reality; intelligenza artificiale e
modelli di qualità predittiva e IoT,
Cloud, Hmi e protocolli di comu-
nicazione.

Supply Chain integrata
Logistica distributiva, gestio-
ne strategica degli acquisti, in-
tegrazione digitale della catena
del valore da monte a valle sono
temi caldi dell'area logistica che,
come tutte le divisioni aziendali,
sta affrontando profonde trasfor-
mazioni. Il Mip Business School
del Politenico di Milano propone
un percorso executive in Supply
Chain Management (novembre
2021-luglio 20221, in collaborazio-
ne con Adaci e Assologistica, con
un formato part time di otto moduli
di due giornate a tempo pieno con
cadenza mensile. È previsto anche
un project work finale con la con-
sulenza di un membro della Facul-
ty e la possibilità di scegliere una
specializzazione tra "Logistica Di-
stributiva" e "Gestione Strategica
degli Acquisti", oppure entrambe.
A integrazione del percorso, ogni
partecipante può frequentare altri
due moduli sui temi di "Internazio-
nalizzazione della Supply chain"
e "Nuovi trend: Supply chain fi-
nance e approcci Lean nella Sup-

ply chain". Anche Cuoa Business
School organizza il corso executive
"Operations & Supply Chain Ma-
nagement" (17 settembre 2021 - 9
aprile 2022) in modalità blended
(25% online e 75% in sede), che è
un modulo dell'Executive Master
Operations & Supply Chain Ma-
nagement (17 settembre 2021 - 31
luglio 2024). L'obiettivo è quello
di sviluppare competenze tecnico-
specialistiche e l'acquisizione di
strategie e tecniche per migliorare
la pianificazione. la gestione e il
controllo di una supply chain sem-
pre più integrata. Si affrontano le
tematiche legate alla complessità e
alle nuove prospettive di Industria
4.0, partendo dalla consapevolezza
e dall'importanza che le tecnologie
hanno nelle moderne supply chain
si arriva a confrontarsi anche con
modelli evoluti. È un percorso ri-

volto soprattutto a figure speciali-
stiche, sia gestionali sia operative
che operano in ambito produzione,
acquisti, logistica, con taglio ge-
stionale e strategico.
Infine, Liuc Business School di
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Castellanza (VA) propone un cor-
so di "Digital Supply Chain" di
due giorni a dicembre, modulo del
percorso Supply Chain Excellence,
che affronta nella prima giornata i
processi digitali e le principali tec-
nologie per la filiera distributiva e,
nella seconda, la movimentazione
guidata e l'automazione. Il corso è
rivolto a direttori generali, direttori
e responsabili Supply chain, diret-
tori Operations, direttori Acquisti
e Logistica.

Analytics e data
scientist per estrarre
valore dai dati

Oltre alla prima edizione del ma-
ster in Digital Transformation con
un taglio più junior (3 novembre
2021 - 12 settembre 2022) in
modalità blended, Cuna Busi-
ness School propone due corsi di
specializzazione dell'executive
master in Ict Management, che
trattano Big Data e Analytics. In
particolare, il Jobleader Business
Intelligence e Predictive Analytics
è un percorso di approfondimento
sul mondo Analytics, che esplora

56

90) Le pmi ancora faticano
a comprendere come integrare le
nuove tecnologie digitali nei processi
produttivi. Occorre formazione

La "Lean
Factory
School"
di Bonfiglioli
Consulting
è una scuola
di formazione
sviluppata
per applicare
i concetti del
"Lean World
Class"

le principali soluzioni tecnologi-
che di Datawarehousing, Business
intelligence e Predictive analytics,
con l'obiettivo di definire una
strategia che consenta di estrarre
valore dai dati. Il Jobleader Data
Science, 14.0 e Big Data, invece,
è un percorso di approfondimento
sulla data science nell'era dell'In-
dustria 4.0, con l'enorme quanti-
tà di dati oggi disponibili grazie
allo sviluppo delle tecnologie di

rete, Data warehousing e servizi
Cloud. La Lean Factory School
di Bonfiglioli Consulting forma
e certifica il Data Scientist in die-
ci giornate tra il 23 settembre e il
25 novembre 2021. II focus sarà
su centralità dei dati come fattore

strategico per lo sviluppo del busi-
ness, elaborazione dei dati tramite
strumenti di statistica industriale,
strumenti di analisi inferenziale &
model fitting; metodi di program-
mazione, data collection, data

visualization e machine learning.
L'obiettivo generale è quello di
comprendere come impostare e
implementare progetti di Big Data
Analytics, attraverso la conoscen-
za delle infrastrutture abilitanti e
delle classi di algoritmi da utilizza-
re. Si acquisiranno anche le meto-
dologie e gli strumenti di raccolta,
organizzazione, manipolazione e
analisi dei dati per estrarre valore
e informazioni utili (data mining).
Quindi si realizzeranno soluzioni
di visualizzazione per supportare
la comprensione dei dati e per co-
municare informazioni basate su
di essi in maniera precisa ed ef-
ficace, al fine di migliorare e ve-
locizzare i processi decisionali
anche in ambienti complessi (data
visualization). E ci si impadronirà
delle principali tecniche di anali-
si statistica e di machine learning
per apprendere dai dati e costruire
modelli analitici di classificazio-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
7
9
2
3

Trimestrale



9 / 13

    INDUSTRIE 4.0
Data

Pagina

Foglio

   09-2021
48/61

ne, comprensione e predizione di
fenomeni di interesse. I destinata-
ri sono manager e professional IT,
specialisti di analisi dati, ingegne-
ri di processo, Energy e Quality
specialist, manager e professional
del miglioramento dei processi
aziendali e chiunque voglia acqui-
sire le capacità di costruire modelli
"data-driver" a supporto delle de-
cisioni di business.

Imparare a usare
le nuove tecnologie
Manutenzione a distanza con real-
tà aumentata (remote maintenan-
ce e augmented and virtual rea-
lity), progettazione per l'addítive
manufacturing e costruzione di un
digital twin sono l'offerta 4.0 per
tecnici industriali occupati della
Scuola Camerana di Torino, pro-
mossa da Amma (aziende mecca-
niche e meccatroniche associate),
dall'Unione Industriali di Torino
e dalla Camera di Commercio di
Torino. Tuttavia, la richiesta sem-
bra ancora molto limitata da parte
delle aziende, secondo le analisi
dei fabbisogni sul territorio. «Le
pmi ancora faticano a comprendere
come integrare le nuove tecnologie
digitali nei processi produttivi in
essere e tendono a non riconoscer-

II Digital Manufacturing
Officer viene formato e
certificato nella scuola di
Bonfiglioli, in un ambiente
che riproduce fedelmente
il contesto aziendale
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FOCUS
UNIONE

4.0
ne il bisogno, la necessità e tanto-
meno l'opportunità. Questo ritardo
culturale emerge soprattutto nella
manutenzione a distanza sfruttan-
do la realtà aumentata. modalità
che si è rivelata utilissima nell'ul-
timo anno dí restrizioni agli spo-
stamenti e continua a esserlo oggi,
con le quarantene che permango-
no da e per alcuni Paesi a rischio,
come la Gran Bretagna. C'è una
maggiore risposta dal mercato,
ma la sollecitazione deve ancora
venire da noi, sulla progettazione
dell'additive manufacturing e sui
risparmi di tempo e risorse con
il Digital Twin, la copia digitale
di un processo di produzione o di
prodotto. In particolare, la pro-
gettazione dell'additive richiede
un cambio di paradigma in tutte
le fasi di produzione del compo-
nente realizzato in 3D, compresa
la finitura con sistemi tradiziona-
li, perché ha caratteristiche diverse
dal componente classico. Benché
si sia approfittato degli incentivi
all'acquisto di macchinari e tec-
nologie 4.0, è ancora poco chiaro
che la smart factory non si fa solo
con la strumentazione smart, ma

E necessario
investire nella
formazione
continua
del proprio
personale

58

servono competenze per un ripen-
samento dell'intera struttura pro-
duttiva e distributiva, in una nuova
logica integrata e interconnessa, e
secondo nuovi modelli di business
basati più sulla servitizzazione che
non sulla pura vendita di prodot-
ti», commenta Sigfrido Pilone,
direttore della Scuola Camerana
di Torino. Quando la situazione
si normalizzerà, la manutenzione
da remoto rappresenterà un van-
taggio competitivo per chi si do-
terà dei sistemi digitali necessari
e degli occhiali per realtà aumen-
tata HoloLens, che potrà indossare
un tecnico in presenza, guidato a
distanza dal manutentore. In que-
sto modo non solo si accorciano i
tempi dell'intervento, ma si rispar-
mia in trasferte e "giornate". Di re-
cente la Scuola, che ha laboratori
con macchine a scopo didattico, ha
usufruito per prima di un interven-
to da remoto dall'Inghilterra, con
il tecnico che in inglese guidava
l'addetto di laboratorio nel risol-
vere un fermo macchina. L'opera-
tore, munito di occhiali per realtà

aumentata, riceveva tutta una serie
di informazioni visualizzabili e so-
vrapponibili alla macchina stessa
in presenza. «Abbiamo approfit-
tato di questa esperienza per far
assistere i nostri studenti che, con
l'occasione, si sono allenati anche
con l'inglese. I nostri giovani tec-
nici concorrono a introdurre inno-
vazione nelle aziende e, quando
li assumono, si rendono conto di
quanta innovazione sia possibile
anche nelle loro realtà e quanto sia
vantaggiosa. Mentre, per ora, c'è
ancora scarsa consapevolezza sulla
necessità di investire anche nella
formazione continua del proprio

personale», ammette il direttore.
Di recente, la scuola è stata sele-
zionata per un progetto innovativo
di formazione a distanza sulla ro-
botica, finanziato dalla Comunità

Sigfrido

Pilone
Direttore della Scuola
Camerana di Torino

99
La smart factory
non si fa solo con
la strumentazione
smart, ma
servono
competenze per
un ripensamento
dell'intera
struttura
produttiva e
distributiva, in
una nuova logica
integrata
e interconnessa

europea e guidato da Federmecca-
nica. In pratica, sta formando alla
programmazione di un robot alcuni
tecnici di Ditro, fornitore di solu-
zioni per l' automazione, azienda di
Modugno in provincia di Bari, con
il docente che li guida dal proprio
ufficio di Torino. «Il modello, ora
sperimentale, una volta messo a re-
gime potrà essere portato sul mer-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
7
9
2
3

Trimestrale



11 / 13

    INDUSTRIE 4.0
Data

Pagina

Foglio

   09-2021
48/61

Un progetto
innovativo di
formazione a
distanza sulla
robotica sta

coinvolgendo
alcuni tecnici

di Ditro,
fornitore di

soluzioni per
l'automazione,

azienda di
Modugno, in
provincia di
Bari, con il
docente che
li guida dal

proprio ufficio
di Torino

cato, con significativi risparmi sui
costi della formazione tecnica. Noi
abbiamo solo recapitato un robot
a uso didattico», conclude Pilone.

Manager
più imprenditori
e startupper
più manageriali
È in corso la prima edizione dell'in-
novativo Executive Master in

Business Innovation (Embain),
ideato dal Mib Business School
di Trieste e sviluppato con part-
ner d'eccellenza, pensato e strut-
turato per imprenditori di startup
innovative, manager di grandi
imprese tecnologiche e ricercato-
ri dei maggiori atenei e centri di
ricerca italiani, che hanno svilup-
pato tecnologie innovative ad alto
potenziale di mercato (deep tech).
I ricercatori sono stati individuati
e finanziati da Venture Factory, il
fondo cli pre-seed italiano, da anni
partner del Mib, che ha investi-
to su queste "Proof of Concept"
con l'obiettivo di trasformarle in
startup entro la fine del program-
ma, contando anche sul livello di
preparazione manageriale che i
giovani ricercatori avranno rice-
vuto per sostenere i loro progetti. I

temi di business innovation riguar-
dano le opportunità di innovazione
aziendale "deep tech-driven": dai
Big Data all'intelligenza artificia-
le, dalla robotica alle piattaforme

Francesco

Venier
Direttore dell'Executive
Master del Mib
di Trieste

Negli ultimi
tempi la voglia
di formazione
pare cresciuta:
in questo anno
molto difficile
le persone
sembrano aver
ritrovato
gli stimoli
per investire
nella propria
crescita

3 I SETTEMBRE 2021

di Open Innovation, dal Design
Thinking alla Lean Transforma-
tion, con periodi di training all'in-
terno di alcuni dei principali hub di

ricerca italiani. I partner coinvol-

ti sono Venture Factory, Galileo
Visionary District, McKinsey

Digital Capability Center, Uni-
versità Statale di Milano, Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa, Uni-
versità di Pisa e The European
House - Ambrosetti.
«Negli ultimi tempi la voglia di
formazione pare cresciuta, in que-
sto anno molto difficile le persone
sembrano aver ritrovato gli stimoli
per investire nella propria crescita
e, proprio per questo, Mib Trieste
ha lanciato uno dei suoi progetti
più sfidanti, frutto di un lungo e
complesso iter di progettazione e
sviluppo, disegnato per introdur-
re mentalità imprenditoriale nel
management delle imprese e cul-
tura manageriale negli imprendi-
tori che intendono far crescere le
loro piccole imprese innovative»,
commenta il direttore dell'Exe-
cutive Master del Mib di Trieste
Francesco Venier.
Tutto ciò rispettando i criteri
di qualità internazionali sanciti
dall'Association of Mbas, l'ente
internazionale di accreditamen-
to dei programmi Mba. Ora sono
aperte le iscrizioni per la seconda
edizione che partirà nella primave-
ra 2022, con una durata di due anni

e la formula weekend a Milano. Il
formato sarà ibrido, come nell'e-
dizione in corso, con la possibilità
di svolgere lezioni in presenza per
un numero stabilito di studenti e
fruibili a distanza in modo sincro-
no dagli altri partecipanti, con una

buona interazione grazie agli inve-

stimenti in strumentazione tecni-
ca e digitale compiuti dalla scuola,
investimenti fondamentali per una
buona riuscita delle aule di forma-
zione e dei meeting ibridi.
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Competence Center
per la formazione 4.0
Dopo un anno dedicato a comple-
tare le linee dimostrative a dispo-
sizione delle aziende per toccare
con mano e allenare le nuove tec-
nologie e dopo aver organizzato
cicli di webinar per dare il pro-
prio contributo anche a distanza,
ora i Competence Center sono
pronti con cataloghi strutturati di
percorsi formativi per le pmi in-
dustriali. L'offerta formativa del
Competence Center Made, per
esempio, si struttura come "Scuo-
la di competenze 4.0" per l'intero
ciclo di vita del prodotto 4.0. Per
ogni fase produttiva viene propo-
sto sia l' approccio strategico sia
quello tecnico-pratico, in corsi
singoli per un massimo di 32 ore
e in percorsi ed esperienze più lun-
ghi, che combinano tra loro i mo-

Mib Business School di Trieste ha
ideato l'innovativo Executive Master

in Business Innovation, pensato e
strutturato per imprenditori di startup
innovative, manager di grandi imprese
tecnologiche e ricercatori dei maggiori

atenei e centri di ricerca italiani
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I COMPETENCE CENTER PUNTANO SUGLI ITS
Firmato a luglio un accordo quadro con la Rete Fondazione ITS Italy per
lo sviluppo di programmi condivisi di studio, di formazione e di svilup-
po delle competenze per dare slancio al processo di digitalizzazione
degli impianti produttivi italiani. Attraverso questa collaborazione, in-
fatti, saranno avviati programmi di studio che permetteranno ai giovani
che frequentano gli ITS (Istituti Tecnici Superiori), i bienni post-diploma
pubblico-privati che formano i super specialisti delle nuove tecnologie,
di acquisire le specifiche competenze e professionalità che la rete degli
otto Competence Center è in grado di fornire come risposta a concre-
te e reali esigenze del mercato del lavoro. Saranno anche organizzati
programmi di formazione e aggiornamento professionale per chi è già
inserito in azienda in ottica di formazione continua. Inoltre, per avvicinare
glì studenti al mercato del lavoro, saranno attivati degli stage presso i
Competence Center e le aziende partner.

duli (78 quelli tra cui scegliere) in
modo personalizzabile. I percorsi
formativi di 15 giorni di settembre
affrontano la fabbrica digitale, con
le tecnologie abilitanti e la loro in-
tegrazione nella gestione d'impre-
sa. Poi c'è la fabbrica sostenibile
che, grazie alle nuove tecnologie e

metodologie, garantisce anche ef-
ficienza e produttività. A seguire
l'operatore nell'era digitale che ac-

quisirà i contenuti tecnici e pratici
per realizzare un prodotto 4.0 in

piena sicurezza. Sempre a settem-
bre si terrà un corso intensivo di 5
giorni sui dati e la loro centralità,
dalla loro generazione all'analisi

con la massima sicurezza, mentre
a ottobre ci sarà un corso intensivo
sulla robotica. Al termine dell'e-
sperienza di formazione sarà rila-
sciato un attestato come "Esperto",
in base al numero e al livello dei
corsi frequentati. Al Cim 4.0, spe-
cializzato in additive manufacturig
e smart factory, è nata invece Cim
4.0 Academy, con un programma
part-time di 350 ore spalmate su
cinque mesi per lavoratori occupati
e un programma full-time, sempre

di 250 ore, concentrate in due mesi
soprattutto per lavoratori in fase di
ricollocamento. L'obiettivo è far
acquisire le competenze trasversali
sulle tecnologie e sui modelli da
loro abilitati e tradurle nella capa-
cità di indirizzare, guidare e gestire
questa trasformazione e il relativo
re-engineering dei processi indu-
striali. Il programma è ampio e
approfondito: data science, tecno-
logie abilitanti come Digital Twin,
realtà aumentata e realtà virtuale;
additive manufacturing; cyberse-
curity; predictive maintenance, ma
anche agile, Lean management e
platform design and management.
Anche Bi-Rex ha presentato l'of-
ferta formativa che, progettata con
gli operatori del proprio ecosiste-
ma, verte su sette aree tematiche
per una settantina di corsi: Big
Data (Analytics, AI, machine and
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deep learning, visual computing); Ict e sistemi avanzati per la

gestione delle macchine e dei processi di produzione (Industrial
IoT, 5G, Edge e Cloud Computing, revamping digitale); Security
& Blockchain; Additive & Advanced Manufacturing (additi-
ve, digital twinning, diagnostica predittiva, supply chain, realtà
virtuale e aumentata, human-machine interface, smart plant);
Robotica collaborativa, Warehousing e Amr (automazione in-

dustriale, robot collaborativi, Agv). Con la collaborazione anche

di Ibm, Tim, Modis (Gruppo Adecco), Alascom, Università de-

gli Studi di Ferrara, Siemens

e Intesa Sanpaolo. I corsi già99 Competenze Programmati peri prossimi

mesi vanno dalla "Visual

trasversali Recognition: applicazioni

sulle 
in ambito industriale" alle
"Tecnologie e workflow del

tecnologie processo di manifattura ad-

ditiva"; dall'Intelligenza ar-

servono per tificiale nel mondo embedded

indirizzare all'infrastruttura blockchain

per la filiera della produzio-

guidare e ne, dall'introduzione dei co-
bot nel processo produttivo a

gestire il re- "Infrastrutture e applicazioni

engineering Big Data per Digital Twin-
ning"; dal "revamping digi-

dei processi tale e Digital Twinning" alla

industriali manutenzione predittiva del-
le macchine e degli impianti.
Start 4.0, invece, ha scelto la
formula di otto goal digitali

da aprile a dicembre, uno al mese, con Cybersecurity a settembre,
Open Innovation a ottobre, Cloud a novembre e Design Thin-
king e Service Design a dicembre. Inoltre, propone sempre alle
pmi una scelta di 57 corsi su 27 nuove tecnologie, con grande
attenzione ai diversi aspetti della sicurezza, in collaborazione
con il Cnr, l'Università degli Studi di Genova, grandi aziende
come Leonardo, Iren ed Enel e diverse pmi innovative che fanno
parte del suo network. Artes 4.0, infine, ha strutturato un sito
dinamico per la ricerca dei corsi a catalogo, selezionando una
delle 12 tecnologie abilitanti Industria 4.0, il periodo, la Regio-

ne, il livello di specializzazione (base, intermedio, avanzato), o
inserendo delle parole chiave nel campo di ricerca. La scelta è
molto estesa, frutto di una accurata selezione dei materiali messi
a disposizione da tutti i soci pubblici e privati del Competence
Center, garantendo qualità e specializzazione certificate. Il net-
work è infatti costituito da università ed enti di ricerca, imprese,
fondazioni e hub digitali associati, che mettono a disposizione
conoscenze, competenze e capacità di settori e realtà molto dif-
ferenti. Artes 4.0 offre anche formazione su misura. In arrivo
per l'autunno il catalogo di Smact 4.0. X
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