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Come la rivoluzione industry 4.0 sta cambiando e potrà cambiare il mondo delle operations?

Questo workshop è un momento di confronto che permette di fare chiarezza, con l'utilizzo di esempi e casi, sulle scelte possibili, gli
impatti organizzativi e sulle soluzioni tecnologiche.
Ci sarà modo di confrontarsi con l'analisi di diversi case histories di aziende manifatturiere e di costruttori di macchine e impianti ma
anche con l'esperienza Festo. Festo è dal 2012 nel comitato guida della piattaforma Industrie 4.0 in Germania e ha realizzato nel 2015 il
nuovo polo produttivo Technology plant 4.0
Questo Workshop può essere realizzato anche presso la vostra azienda con un programma personalizzato mirato a coinvolgere le
persone chiave nel progetto Industry 4.0

Rivolto a
•

Imprenditori

•

Direzione Industriale e Operations

•

Direzione Supply Chain

•

Direzione Engineering

•

Direzione e professional HR organizzazione e sviluppo

•

Direzione e professional di qualità e miglioramento processi

Obiettivi
•

Ottenere una chiara immagine delle potenzialità Industry 4.0 in ambito operations

•

Cogliere spunti e idee da soluzioni scelte da altre aziende

•

Conoscere e valutare alcune best practices

•

Coinvolgere le funzioni chiave ed allinearle sulle opportunità 4.0

•

Valutare le implicazione organizzative
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Come raggiungerci

Contenuti
Industry 4.0
•

Cos'è

•

Perché? I cambiamenti che la sostengono

•

Come si muovono gli altri paesi

•

La situazione in Italia

•

Il piano 4.0

4.0 in un azienda industriale
•

Le aree d'intervento

•

Le tecnologie abilitanti

•

Quali le opportunità per le aziende e i potenziali vantaggi

•

Un nuovo business model o la ricerca della performance

•

Alcuni esempi per iniziare

Lean strategy e 4.0
•

Come le nuove tecnologie si integrano con lean manufacturing e lean supply chain

•

Come cambia lo shopfloor management

•

L'impatto sulle politiche di manutenzione

Le persone 4.0
•

Il bisogno di nuove competenze

•

Mestieri e ruoli da scoprire

•

Smart Organisations quali cambiamenti

Analisi di 4 Case Histories
•

Integrare Lean e 4.0 sostenibile

•

Approccio integrato alla smart factory

•

Costruttori impianti Come usare i dati per servizi a valore aggiunto

•

Festo Technology Plant 4.0

•

Presentazione analisi e debriefing dei casi proposti

4.0 Si! Ma in quale direzione?
•

Come costruire una roadmap

•

I modelli di valutazione

•

Domande aperte
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Come raggiungerci

Sperimenterete
•

Analisi critica dei casi

•

Confronto con best practice internazionli

•

Esempi manufacturing e Machine builder

We practice what we teach - Festo Best Practice in Industry 4.0
Scopri l'approccio integrato Festo industry 4.0
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