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INTRODUZIONE

MADE4.0 è uno degli otto Competence 
Center nati dalla Legge Industria 4.0 per 
accompagnare le imprese, in particolare 
le PMI, nel percorso di digitalizzazione.

MADE4.0 è un progetto importante nel pano-
rama nazionale e internazionale in cui impre-
se, università ed enti pubblici collaborano per 
sviluppare nuova consapevolezza e cultura 
nel modo di gestire i processi di produzione 
nell’impresa. Un supporto efficace per soste-
nere il percorso di trasformazione digitale e 
aggiornare il modello di business delle azien-
de. Un’opportunità da cogliere per mantenere 
un elevato livello competitivo.

MADE4.0 mette a disposizione una strut-
tura all’interno della quale è stata replicata 
una fabbrica digitale e sostenibile. Durante 
i corsi di formazione questa struttura viene 
sfruttata per offrire corsi pratici ed espe-
rienziali utilizzando proprio le tecnologie 
a disposizione, grazie alle quali è possibi-
le adeguare il livello del corso al livello di 
maturità digitale dei partecipanti. L’espe-
rienza da vivere all’interno dei 2.500 mq di 
MADE4.0 è unica e si potranno toccare con 
mano gli strumenti hardware e software che 
caratterizzano l’Industria 4.0. Sarà possibile 

entrare in contatto diretto con una rete di 
professionisti provenienti da settori diversi, 
con i quali sperimentare e scambiare valore.

I corsi, i percorsi formativi e le esperienze 
inseriti in questo catalogo sono pensati 
per chi desidera aggiornarsi o riqualifi-
carsi, imparando sul campo. È con questo 
spirito che è stata preparata un’offerta com-
pleta, adeguata ai diversi livelli di apprendi-
mento richiesti. Un viaggio in prima perso-
na nella gestione completa del processo di 
produzione, dalla progettazione al fine vita 
del prodotto.

Grazie per aver scelto la Scuola di compe-
tenze 4.0 – MADE.

M
A

D
E

 4
.0

 
C

om
petence C

enter

SCOPRI LE DATE
AGGIORNATE  

* I contenuti dei corsi possono essere soggetti a variazioni.



LE CARATTERISTICHE
DELLA FORMAZIONE MADE CC

Formazione  
pratica e  

esperienziale

Speciale focus sulla 
trasformazione 

digitale e sostenibile 
delle PMI

Offerta dedicata  
a diverse figure 
strategiche: da 

imprenditore a tecnico  
di linea e operatore

Attestato  
di esperto in… 

Confronto con  
e tra altre imprese 

che vivono  
le stesse sfide 

Creazione e  
trasferirimento  
di competenze  
dalle imprese 
per le imprese

L’obiettivo della Scuola di Competenze 
4.0 di MADE4.0 è quello di sviluppare corsi 
di formazione per l’aggiornamento e la riqua-
lificazione delle competenze aziendali. L’alto 
livello delle docenze, la modalità pratica di 
erogazione del corso sono valori aggiunti 
della formazione di MADE4.0 a cui si ag-
giunge la possibilità di entrare in un impor-
tante network di aziende dal quale possono 
nascere opportunità di confronto e sinergie. 
MADE4.0 è inoltre in grado di supportare le 
aziende nell’individuazione dei canali di fi-
nanziamento dei corsi più opportuni (Fondi 
interprofessionali, Regione Lombardia).

Il catalogo della Scuola di Competenze 4.0 
punta a fornire uno strumento di orientamen-
to delle conoscenze necessarie per svolgere 
un ruolo strategico in azienda o per appro-
fondire competenze ritenute necessarie per 
lo svolgimento delle proprie mansioni.

Attraverso una puntuale analisi delle temati-
che di maggior interesse per le imprese e in 
particolare per le PMI, il catalogo offre una 
ricca proposta formativa che copre tutte le 
tecnologie abilitanti di Industria 4.0 e tut-
te le tematiche trasversali a esse collegate:

1. Manifattura 4.0

2. Progettazione 4.0

3. Digital Operation

4. Operational Excellence Toolbox

5. Intralogistica 4.0

6. Robotica Collaborativa

7. Salute e Sicurezza: robotica  
collaborativa e fabbrica 4.0

8. Additive Manufacturing per  
Transizione Digitale Verde

9. Qualità 4.0

10. Manutenzione Smart

11. Servitizzazione per Industria 4.0

12. Smart Connected Product

13. Fabbrica Digitale e Sostenibile

14. Fabbrica Green

15. Big Data e Business Intelligence

16. Cyber e Industrial Security

I corsi sono stati pensati in moduli da 8 ore 
con durata variabile da una a quattro giorna-
te, in presenza presso MADE4.0 e con due 
diversi tagli:  strategico – che offre una pa-
noramica completa della tematica scelta; 
tecnico/operativo – che somma alla pa-
noramica anche una visione più pratica ed 
esperienziale.

Oltre ai singoli corsi, l’offerta di MADE si 
compone di PERCORSI ed EXPERIENCE.

I Percorsi sono pensati per essere svi-
luppati in più giornate per approfondire 
specifiche tematiche. Si completano con 
una sessione pratica (esercitazioni/labo-
ratorio/work project di gruppo).

1. La Fabbrica Digitale

2. Tecnologie 4.0 - Focus Additive

3. Tecnologie 4.0 - Focus  
           Progettazione

4. Tecnologie 4.0 - Focus  
           Manutenzione

Le Experience sono due giornate di “full im-
mersion” su un argomento specifico.

1. Digital Transformation: modelli 
organizzativi e di business 

          per la trasformazione digitale

Il programma prevede l’alternanza di mo-
duli formativi, presentati da accademici ed 
esperti aziendali, a momenti di dibattito e 
illustrazione di esperienze virtuose da parte 
di imprenditori. L’EXPERIENCE si conclude 
con la visita a una realtà aziendale che si 
distingue sul territorio lombardo per lun-
gimiranza e sviluppo tecnologico.

Il modulo è pensato per massimizzare le 
occasioni di networking per uno scambio 
proficuo tra professionisti che operano in 
ambiti diversi, ma contigui.

A seguito di ogni corso MADE4.0 viene ri-
lasciato un attestato di frequenza che cer-
tifica il livello raggiunto.

L’offerta formativa di Made Competence 
Center i4.0 è certificata ISO 9001_2015. Per 
Made, la formazione è infatti un driver fon-
damentale per ogni processo di innovazione. 
La Certificazione della Qualità ISO 9001 
è uno standard internazionale che si basa 
su otto principi di gestione per la qualità, in-
dispensabili per implementare delle buone 
pratiche aziendali.
La norma inoltre, pone il cliente e la sua 
soddisfazione al centro delle attività e dei 
processi messi in atto dall’azienda. Inoltre, 

garantisce le caratteristiche dei prodotti, 
eseguendo un monitoraggio continuo; pre-
viene le non-conformità e adotta processi 
di miglioramento, effettuando verifiche 
ispettive interne. L’aver ottenuto la cer-
tificazione e l’essere stati riconosciuti 
dal MISE (luglio 2022) tra i soggetti in 
grado di erogare Formazione 4.0 per-
mette alle aziende che si rivolgono al 
Made di poter usufruire di tutti i vantag-
gi fiscali e le opportunità di formazione  
finanziata.
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I partner, con le proprie competenze, 
tecnologiche, consulenziali e progettuali, 
hanno progettato e realizzato il Competence 
Center. I partner oggi sono i Trainer dei diversi 
corsi, così da apportare un valore aggiunto 
alla formazione, dato dalle loro conoscenze 
delle tecnologie e dall’esperienza sul campo.

I TRAINER

* Aggiornato al 18 gennaio 2022
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I DIMOSTRATORI:
viaggio all’interno del processo 
di produzione 4.0

+ + +

METRI QUADRATI PARTNERDIMOSTRATORI

2.500 20 46

Per spiegare, mostrare  
e fare trasferimento  
tecnologico

41 imprese
4 università
1 ente pubblico

Di fabbrica digitale 
e sostenibile

1. Virtual design e Sviluppo nuovo     
   prodotto
2. Gemello digitale
3. Virtual commissioning

14. Cyber security industriale
15. Big data analytics
16. Artificial intelligence
17. Digital backbone

12. Logistica 4.0

9. Qualità 4.0
10. Tracciabilità di prodotti

• QUALITÀ

• DESIGN E INGEGNERIA

• LOGISTICA

• TECNOLOGIE ABILITANTI E SOSTENIBILITÀ

• MANUTENZIONE

• PRODUZIONE

• PRODOTTO INTELLIGENTE

13. IoT (smart connected product)

11. Manutenzione smart

4. Robotica collaborativa
5. Sistemi intelligenti di assistenza 
    all’operatore
6. Manifattura additiva
7. Monitoraggio e controllo smart dei 
    processi industriali
8. Produzione snella 4.0

18. 5G
19. Cloud ibrido
20. Monitoraggio energetico e controllo  
        smart dei processi industriali
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OBIETTIVO

A CHI È RIVOLTO

TRAINER

CONTENUTI

Il corso Manifattura 4.0 vuole essere un corso introduttivo a tutte le principali 
tecnologie che permettono alle aziende di digitalizzare i propri processi 
industriali, evidenziando quelli che sono i trend del settore e le oppportunità 
che possono offrire alle aziende.

STRATEGICO: Imprenditori di PMI – Manager - Direttori di produzione –  
Responsabili di linea – Capireparto.

Il 4.0 e il futuro del manifatturiero - Il Digital Backbone – L’intelligenza artificiale 
– Internet of things – La progettazione 4.0 – Il controllo da remoto – La manu-
tenzione 4.0 – La sostenibilità.
 
Alla fine della seconda giornata i discenti saranno coinvolti in un tour tecnologico 
tra le sei aree dimostrative del Competence Center e toccheranno con mano 
esempi applicativi della fabbrica digitale.

Durante le lezioni viene garantita la massima interattività tra partecipanti e con 
i docenti. Le metodologie didattiche utilizzate hanno un forte taglio operativo 
e prevedono l’utilizzo di esperienze di contesti aziendali reali.

13

MANIFATTURA 4.0

Guarda il video 
di presentazione
del corso!

DURATA 2 giornate in presenza
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OBIETTIVO

A CHI È RIVOLTO

TRAINER

CONTENUTI

Durante il corso si presenteranno tecnologie e approcci tipici del nuovo modo 
di intendere la progettazione e lo sviluppo prodotto, dagli approcci moderni 
per la gestione del ciclo di vita (PLM) fino a realtà virtuale e aumentata nel 
contesto dello sviluppo prodotto. Contestualmente, verranno presentati 
esempi applicativi riferiti a diversi settori industriali.

TECNICO OPERATIVO: Progettisti – Softwaristi – Programmatori – Ufficio 
Tecnico – Funzioni di ingegneria e progettazione – Responsabili di linea - 
Capireparto.

Disegno e simulazione di prodotto – Realtà aumentata e virtuale – Uso di software 
per disegno e simulazione di prodotto  - Design for X e ottimizzazione – Virtual 
commissioning – Product Data Management – Product Lifecycle Management 
– Qualità e tracciabilità del prodotto – Design for Additive.

Alla fine della seconda giornata i discenti saranno coinvolti in un tour tecnolo-
gico tra le sei aree dimostrative del Competence Center e toccheranno con 
mano esempi applicativi della fabbrica digitale con un focus particolare sull’area 
dedicata alla progettazione.

Durante le lezioni viene garantita la massima interattività tra partecipanti e con 
i docenti. Le metodologie didattiche utilizzate hanno un forte taglio operativo 
e prevedono l’utilizzo di esperienze di contesti aziendali reali.

PROGETTAZIONE 4.0

DURATA 2 giornate in presenza

Guarda il video 
di presentazione
del corso!
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OBIETTIVO

CONTENUTI

Per ottimizzare la transizione all’Industria 4.0, individuando i processi da seguire, 
le risorse da allocare e gli investimenti da intraprendere, è fondamentale adottare 
un metodo di gestione e produzione che riduca al minimo costi e sprechi.
Il percorso formativo ha lo scopo di introdurre i partecipanti ai due paradigmi di 
produzione industriale (Lean production e Industry 4.0) integrandoli tra loro.

Introduzione alla programmazione e al controllo dei processi produttivi – Il ge-
mello digitale per la simulazione di processo – Le soluzioni AR/VR a supporto 
dei processi industriali – Il MES come tecnologia abilitante al controllo real time 
della produzione – Elementi di Lean 4.0 – Iot: dallo smart product al control-
lo e monitoraggio dei processi industriali – Qualità e tracciabilità di prodotto. 

Alla fine della seconda giornata i discenti saranno coinvolti in un tour tecnologico 
tra le sei aree dimostrative del Competence Center e toccheranno con mano 
esempi applicativi della fabbrica digitale con un focus particolare sul Digital Twin 
di processo e la logistica.

Durante le lezioni viene garantita la massima interattività tra partecipanti e con 
i docenti. Le metodologie didattiche utilizzate hanno un forte taglio operativo 
e prevedono l’utilizzo di esperienze di contesti aziendali reali.

DIGITAL OPERATION

DURATA 1 o 2 giornate in presenza

A CHI È RIVOLTO

STRATEGICO (1 giornata): Manager – Imprenditori di PMI.

TECNICO OPERATIVO (2 giornate): Responsabili di qualità – Direttori  
di produzione – Programmatori - Responsabili di produzione -  Capireparto - 
Responsabili di funzione.

TRAINER

Guarda il video 
di presentazione
del corso!
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OBIETTIVO

A CHI È RIVOLTO

CONTENUTI

Attraverso un workshop interattivo sarà possibile introdurre il partecipante alla opera-
tional excellence (OpEx) attraverso la metodologia A3. Sarà possibile comprendere 
quali sono i vantaggi del metodo A3 per la gestione dei progetti di miglioramento, 
dalla impostazione (problem setting) alla esecuzione (problem solving).
Il corso tecnico-operativo comprende 3 giornate dove il discente potrà imparare 
tecniche avanzate per OpEx basate sull’analisi dei dati. I partecipanti apprende-
ranno nuove tecniche di data analytics a servizio del miglioramento dei processi 
e delle operations e le applicheranno a casi reali. Il set di tecniche permettera’ di 
sfruttare le mole di dati raccolti dagli asset aziendali e renderli utili al miglioramento 
delle performance.

STRATEGICO (1 giornata): Direttore operations - Direttore di stabilimento - 
Direttore produzione - Responsabili di manutenzione - Responsabili qualità.

TECNICO OPERATIVO (3 giornate): Tecnici di automazione industriale -  
Tecnici della qualità - Ingegneri di processo - Lean leader - Tecnici di manutenzione 
- Responsabili di manutenzione - Responsabili qualità - Direttori di produzione.

STRATEGICO: Operational Excellence (OpEx) - A3 thinking e A3 model,  
workshop.

TECNICO OPERATIVO: Operational Excellence (OpEx) - A3 thinking e A3 model,  
workshop - Anova (one way and two ways), caso studio - Simulazione e Design 
of Experiment, caso studio - Clustering, caso studio - Factor Analysis, caso 
studio - Process mining, caso studio.

Alla fine della terza giornata i discenti saranno coinvolti in un tour tecnologico 
tra le sei aree dimostrative del Competence Center e toccheranno con mano 
esempi applicativi della fabbrica digitale. 

Durante le lezioni viene garantita la massima interattività tra partecipanti e con 
i docenti. Le metodologie didattiche utilizzate hanno un forte taglio operativo 
e prevedono l’utilizzo di esperienze di contesti aziendali reali.

OPERATIONAL
EXCELLENCE 
TOOLBOX

DURATA 1 o 3 giornate in presenza

TRAINER
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Guarda il video 
di presentazione
del corso!
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OBIETTIVO

CONTENUTI

Quali sono i passi da compiere per migliorare il processo logistico e quali be-
nefici comportano per la supply chain e per i clienti? Come Automazione, 
Internet of Things e supporti tecnologici e manageriali concorrono nel definire 
la logistica 4.0.

Introduzione alla logistica 4.0 (necessità, obiettivi e nuove tecnologie) – La 
digitalizzazione del processo di logistica come leva competitiva all’interno delle 
operation – Investimenti e costi necessari per una moderna logistica – Traccia-
mento del prodotto e asset tracking – AGV – Casi applicativi per tecnologie di 
processo di logistica e localizzazione del prodotto – Le nuove frontiere della 
supply chain – Green logistics - Digital Twin del flusso logistico di magazzino.

Alla fine della giornata i discenti saranno coinvolti in un tour tecnologico tra 
le sei aree dimostrative del Competence Center e toccheranno con mano 
esempi applicativi della fabbrica digitale.

Durante le lezioni viene garantita la massima interattività tra partecipanti e con 
i docenti. Le metodologie didattiche utilizzate hanno un forte taglio operativo 
e prevedono l’utilizzo di esperienze di contesti aziendali reali.

INTRALOGISTICA 4.0

DURATA 1 giornata in presenza

A CHI È RIVOLTO

TECNICO OPERATIVO: Direttori di produzione - Responsabili di produzione -  
Capireparto - Responsabili di qualità – Operatori di linea – Capo magazzino.

TRAINER

Guarda il video 
di presentazione
del corso!
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OBIETTIVO

CONTENUTI

Il corso si pone l’obiettivo di fornire una visione ampia e strategica del ruolo 
che la robotica collaborativa può rivestire nelle PMI e di comprendere le 
molteplici opportunità di innovazione del business che possono derivare dal 
suo inserimento, nonché le implicazioni normative e di sicurezza.

Il corso vuole presentare i diversi ambiti in cui l’introduzione della robotica col-
laborativa porta un vantaggio competitivo all’azienda e dove invece converrà 
orientarsi su una robotica di tipo tradizionale.

Approfondirà attraverso le giornate esperienziali presso le Academy dei 
partner specifiche applicazioni e tematiche correlate alla robotica collaborativa 
in azienda attraverso ambienti di apprendimento innovativi.

*Corso erogato in collaborazione.

Automazione e robotica nella quarta rivoluzione industriale - Stato dell’arte e 
trend della robotica industriale - Elementi di un sistema robotico - Dai robot ai 
cobot: opportunità e vantaggi della robotica collaborativa - Applicazioni della 
robotica collaborativa - Sicurezza nelle applicazioni robotiche.

Alla fine della prima giornata i discenti saranno coinvolti in un tour tecnologico 
tra le sei aree dimostrative del Competence Center e toccheranno con mano 
esempi applicativi della fabbrica digitale.

Durante le lezioni viene garantita la massima interattività tra partecipanti e con 
i docenti. Le metodologie didattiche utilizzate hanno un forte taglio operativo 
e prevedono l’utilizzo di esperienze di contesti aziendali reali.

ROBOTICA 
COLLABORATIVA

DURATA Il corso si sviluppa su  giornate ma potrà 
essere fruito anche in modalità ridotta su 
2 giornate. La prima giornata si svolgerà 
presso il Made Competence Center, le 
altre nelle diverse sedi dei costruttori di 
robot.

A CHI È RIVOLTO

TECNICO OPERATIVO: Manager - Titolari PMI – Progettisti – Programmatori - 
Operatori  - Responsabili di linea - Responsabili di funzione.

TRAINER*

Guarda il video 
di presentazione
del corso!
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OBIETTIVO

CONTENUTI

Il percorso è incentrato sulla sicurezza dell’operatore. Verrà descritto l’impatto 
della tecnologia dalla salute e sulla sicurezza occupazionali e quanto la stes-
sa tecnologia possa essere utilizzata al meglio per mitigare problematiche 
di infortunio e/o malattia professionale, quando possibile sinergicamente  
con la produttività.

Trasformazione digitale: impatto salute e sicurezza dei lavoratori - Robotica, 
co-botica e salute e sicurezza - Prevenzione tramite progettazione 4.0 - Gemelli 
digitali per la salute e sicurezza - L’evoluzione della tecnologia per la salute e 
sicurezza: dispositivi indossabili e tecnologie di comunicazione.

Alla fine della seconda giornata i discenti saranno coinvolti in un tour tecnolo-
gico tra le sei aree dimostrative del Competence Center e toccheranno con 
mano esempi applicativi della fabbrica digitale.

Durante le lezioni viene garantita la massima interattività tra partecipanti e con 
i docenti. Le metodologie didattiche utilizzate hanno un forte taglio operativo 
e prevedono l’utilizzo di esperienze di contesti aziendali reali.

SALUTE  
E SICUREZZA: 
robotica collaborativa e fabbrica 4.0

A CHI È RIVOLTO

TECNICO OPERATIVO: Imprenditori - HRSE - RSPP - Operatori di reparto - 
Manutentori - HR - Programmatori - Esperti ICT.

TRAINER

DURATA 2 giornate in presenza

Guarda il video 
di presentazione
del corso!
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OBIETTIVO

CONTENUTI

Il corso è dedicato a esplorare le potenzialità della stampa 3D o additive 
manufacturing come tecnologia abilitante per la transizione gemella (digitale 
e sostenibile). Attraverso un’analisi degli scenari attuali e previsti, offre una pa-
noramica delle opportunità di business che le tecnologie additive aprono in 
vari settori industriali.

Nella seconda giornata i partecipanti saranno coinvolti in un’esperienza formativa 
che parte dalla progettazione di prodotto alla fabbricazione additiva e qualifica 
finale di prodotti stampati 3D.

Tecnologie additive per la transizione gemella: scenari evolutivi - Panoramica 
delle tecnologie, vantaggi e svantaggi  - Impatto delle tecnologie additive sul 
valore del prodotto - Impatto delle tecnologie additive su costi e supply chain 
- Customizzazione, sostenibilità, aumento del valore di prodotto, produzione 
on-demand: casi di studio e possibili scenari - Design for Additive Manufactu-
ring - La stampa 3D: esperienza on-site - Controlli non distruttivi.

Alla fine della seconda giornata i discenti saranno coinvolti in un tour tecnolo-
gico tra le sei aree dimostrative del Competence Center e toccheranno con 
mano esempi applicativi della fabbrica digitale con un focus particolare all’area 
dell’additive manufacturing.

Durante le lezioni viene garantita la massima interattività tra partecipanti e con 
i docenti. Le metodologie didattiche utilizzate hanno un forte taglio operativo 
e prevedono l’utilizzo di esperienze di contesti aziendali reali.

A CHI È RIVOLTO

TECNICO OPERATIVO: Imprenditori di PMI - Manager -  
Direttori di produzione - Responsabili di progettazione prodotto - Capireparto.

TRAINER

DURATA 2 giornate in presenza

ADDITIVE  
MANUFACTURING
PER LA TRANSIZIONE
DIGITALE E VERDE

Guarda il video 
di presentazione
del corso!
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OBIETTIVO

CONTENUTI

Il corso è dedicato a esplorare le grandi potenzialità che la trasformazione digitale 
induce sulla qualità di prodotto e processo, grazie all’utilizzo delle tecnologie di 
IoT, i sensori diffusi e le tecniche di Intelligenza Artificiale e Big Data mining. 

La qualità 4.0: dalla qualità di prodotto alla qualità di processo - Big data e qua-
lità - Analisi dei dati e controllo qualità - Strumenti di intelligenza artificiale a 
supporto della qualità - Un’esperienza di raccolta e analisi dei dati  - Strumenti 
e vantaggi per il controllo statistico di processo 4.0.

Alla fine della seconda giornata i discenti saranno coinvolti in un tour tecnolo-
gico tra le sei aree dimostrative del Competence Center e toccheranno con 
mano esempi applicativi della fabbrica digitale.

Durante le lezioni viene garantita la massima interattività tra partecipanti e con 
i docenti. Le metodologie didattiche utilizzate hanno un forte taglio operativo 
e prevedono l’utilizzo di esperienze di contesti aziendali reali.

A CHI È RIVOLTO

TECNICO OPERATIVO: Imprenditori di PMI - Manager - Direttori  
di produzione - Responsabili di progettazione prodotto - Responsabili Qualità - 
Capireparto - HR Manager.

DURATA 2 giornate in presenza

QUALITÀ 4.0

TRAINER
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Guarda il video 
di presentazione
del corso!
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OBIETTIVO

CONTENUTI

Il corso si pone l’obiettivo di capire come migliorare le performance degli im-
pianti attraverso una razionale e organizzata gestione della manutenzione.
Nel corso si vedrà in dettaglio come aumentare la qualità della produzione, evi-
tare i fermi macchina e consentire un minor dispendio di tempi e costi grazie a 
una produzione più efficiente attraverso data analytics e intelligenza artificiale.

Le politiche di manutenzione – Metodi e strumenti per la smart maintenance 
– Cos’è un CMMS – Framework per l’organizzazione e lo sviluppo della ma-
nutenzione predittiva – Data analytics mediante modelli statistici e AI per la 
manutenzione predittiva – Sensoristica smart.

Alla fine della seconda giornata i discenti saranno coinvolti in un tour tecnolo-
gico tra le sei aree dimostrative del Competence Center e toccheranno con 
mano esempi applicativi della fabbrica digitale.

Durante le lezioni viene garantita la massima interattività tra partecipanti e con 
i docenti. Le metodologie didattiche utilizzate hanno un forte taglio operativo 
e prevedono l’utilizzo di esperienze di contesti aziendali reali.

A CHI È RIVOLTO

TECNICO OPERATIVO: Imprenditori di PMI - Manager - Direttori  
di produzione - Responsabili di progettazione prodotto - Responsabili Qualità - 
Capireparto - HR Manager.DURATA 2 giornate in presenza

MANUTENZIONE
SMART

Guarda il video 
di presentazione
del corso!

TRAINER

C
O

R
S

I S
IN

G
O

LI  |  M
A

N
U

T
E

N
ZIO

N
E

 S
M

A
R

T



33

OBIETTIVO

CONTENUTI

Il corso si pone l’obiettivo di fornire al partecipante una panoramica sulla servi-
tizzazione e le sue possibili applicazioni al settore manifatturiero nelle differenti 
accezioni B2B, B2C, B2B2C. 
La trattazione verterà sia sul modello di business che su aspetti tecnologici e 
di governance del ciclo di sviluppo, al fine di mostrare quali sono i benefici ed 
i vantaggi apportati da una strategia di servitizzazione, assieme alle tecnologie 
abilitanti e agli strumenti con cui è possibile realizzarla.

Panoramica sulla situazione attuale e proiezioni future per il settore manifat-
turiero - Introduzione alla progettazione di servizi e prodotti connessi / Servi-
tizzazione - Cenni di Service Design e UX/UI - Un possibile ciclo di sviluppo di 
una soluzione di servitizzazione: Design Thinking e Agile - I sistemi informativi 
aziendali per la servitizzazione - Tecnologie e architetture abilitanti per la ser-
vitizzazione: IoT, Mobile & Cloud - Esempi, casi d’uso e architetture B2B/B2C 
- Tecnologie integrate con la servitizzazione (Commerce, CRM, AI, Big Data) 
- Esempi, casi d’uso e architetture  - Vendor selection - come orientarsi tra on 
premise, cloud iaas/paas/saas.

Alla fine della terza giornata i discenti saranno coinvolti in un tour tecnologico 
tra le sei aree dimostrative del Competence Center e toccheranno con mano 
esempi applicativi della fabbrica digitale.

Durante le lezioni viene garantita la massima interattività tra partecipanti e 
con i docenti attraverso Laboratori e sessioni Demo. Le metodologie didattiche 
utilizzate hanno un forte taglio operativo e prevedono l’utilizzo di esperienze 
di contesti aziendali reali.

A CHI È RIVOLTO

STRATEGICO: Imprenditori - Direttori di produzione - Responsabili di produzio-
ne – Direttori di Stabilimento - Area Ricerca e Sviluppo.DURATA 3 giornate in presenza

SERVITIZZAZIONE
PER L’INDUSTRIA 4.0

TRAINER*

*Corso erogato in collaborazione con Techedge.
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Guarda il video 
di presentazione
del corso!
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OBIETTIVO

CONTENUTI

Obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti conoscenze di base, strumenti 
e metodi per realizzare soluzioni tecnologiche innovative in ambito Industry 4.0. 
La produzione smart prevede l’integrazione di prodotti con sensori, piattaforme 
informatiche, tecnologie di comunicazione, controllo, simulazione, modellazione e 
gestione di grandi e varie quantità di dati, insieme a capacità di diagnostica predittiva. 

Utilizza i concetti di sistemi cyber-fisici guidati dall’Industrial IoT, dal cloud computing, 
dall’ingegneria dei dati e dalla data analytics. In futuro, si prevede una sempre più 
elevata domanda di sensori integrati su qualsiasi prodotto di forma e dimensioni 
arbitrarie e la produzione additiva rappresenta una soluzione valida per la loro pro-
gettazione e fabbricazione. 

I sensori stampati e l’elettronica stampata sono già adottati in numerose applica-
zioni nei settori dei dispositivi indossabili, dell’Industria 4.0 e dell’IoT, dalle interfacce 
uomo-macchina al monitoraggio di grandezze fisiche e chimiche. Prodotti smart, 
connessi e reattivi comunicano tra loro e sono in grado di svolgere le funzioni loro 
assegnate in modo più efficiente ed in generale più efficace.

INTRODUZIONE AL CORSO

PRODOTTO SMART: Cyber Physical Systems: definizione e concetti base - 
Modello virtuale del comportamento di un prodotto fisico - Strumenti e metodi 
per tracciamento e diagnosi del comportamento - Cyber Physical Model: model-
lo teorico di riferimento per la raccolta dei dati di prodotto lungo l’intero ciclo di 
vita, dalla concezione al riutilizzo - Casi applicativi.

PRODOTTO ADDITIVE: Utilizzo di sensori in ambito Industry 4.0 - Tecnologie 
innovative di elettronica stampata (Tecnologie InkJetPrinting: continua, termica 
drop-on-demand (DOD) e piezoelettrica DOD; Tecnologie Aerosol Jet Printing) - 
Architettura di oggetti smart attivi e passivi con relativi sensori - Scenari di utilizzo.

PRODOTTI SMART-ADDITIVE E SERVITIZZAZIONE:  
Stato di avanzamento della ricerca.

A CHI È RIVOLTO

Direttori di produzione - Responsabili di linea – Esperti ICT.
DURATA 2 giornate in presenza

SMART CONNECTED
PRODUCT

TRAINER
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OBIETTIVO

CONTENUTI

Apprendere il valore della sostenibilità come leva strategica di sviluppo e 
crescita per le PMI. Il corso analizza le strategie e gli strumenti con cui le 
imprese possono raggiungere obiettivi di sostenibilità in modo profittevole, 
usando esempi reali, testimonianze e analisi di best practices.
Particolare spazio è dedicato allo sviluppo di business model innovativi – come 
quelli dell’economia circolare – che combinano la riduzione degli impatti con il 
ridisegno dei processi e l’offerta di nuovi servizi.

La sostenibilità e il business case per le aziende (La sostenibilità aziendale, 
l’evoluzione del contesto istituzionale, la performance economico-finanziaria) 
I business model sostenibili (l’economia circolare: principi e applicazioni, l’inno-
vazione sostenibile dei modelli di business) – L’integrazione della sostenibilità 
in azienda (Carbon footprint, life cycle analysis e altri strumenti di misurazione).

Alla fine della seconda giornata i discenti saranno coinvolti in un tour tecnolo-
gico  tra le sei aree dimostrative del Competence Center e toccheranno con 
mano esempi applicativi della fabbrica digitale.

Durante le lezioni viene garantita la massima interattività tra partecipanti e con 
i docenti. Le metodologie didattiche utilizzate hanno un forte taglio operativo 
e prevedono l’utilizzo di esperienze di contesti aziendali reali.

A CHI È RIVOLTO

STRATEGICO: Imprenditori - Direttori di produzione - Responsabili  
di produzione – Direttori di Stabilimento - Area Ricerca e Sviluppo –  
Responsabili Qualità.DURATA 2 giornate in presenza

FABBRICA DIGITALE
E SOSTENIBILE

TRAINER
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OBIETTIVO

CONTENUTI

Il concetto di fabbrica del futuro non può prescindere dal concetto di fabbrica 
sostenibile. Una panoramica per scoprire quali sono gli elementi portanti di 
un’azienda digitalizzata e sostenibile allo stesso tempo.

L’economia circolare e la fabbrica sostenibile - Smart energy management e 
le utilities per la fabbrica sostenibile - Il monitoraggio energetico - L’utilizzo di 
tecnologie orientate al risparmio energetico - Esempi di interventi di risparmio 
energetico: dal building al processo.

Alla fine della seconda giornata i discenti saranno coinvolti in un tour tecnolo-
gico tra le sei aree dimostrative del Competence Center e toccheranno con 
mano esempi applicativi della fabbrica digitale.

Durante le lezioni viene garantita la massima interattività tra partecipanti e con 
i docenti. Le metodologie didattiche utilizzate hanno un forte taglio operativo 
e prevedono l’utilizzo di esperienze di contesti aziendali reali.

A CHI È RIVOLTO

TECNICO OPERATIVO: Imprenditori di PMI – Manager - Direttori  
di produzione – Responsabili di linea – Capireparto – Operatori.

DURATA 2 giornate in presenza

FABBRICA GREEN

Guarda il video 
di presentazione
del corso!
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OBIETTIVO

CONTENUTI

Dalla quantità significativa di dati generati e trasmessi alla loro analisi: grazie 
all’emulazione e alla simulazione degli impianti di produzione e delle funzioni 
amministrative e di controllo della produzione è possibile apprezzare la quantità 
significativa di dati generati e trasmessi in una fabbrica. Inoltre si approfondirà 
come questi possano essere analizzati in modo veloce, massivo e combinato 
per generare del valore per il proprio business.

Internet of Things - Computazione ad alte prestazioni (HPC) - Cloud e archi-
tetture orientate ai servizi - Cloud Computing e Cloud Manufacturing - Product 
Data Management - Cyber Security - Modelli statistici e probabilistici basati 
sull’utilizzo dei big data analytics - Intelligenza Artificiale.

Alla fine della giornata i discenti saranno coinvolti in un tour tecnologico tra 
le sei aree dimostrative del Competence Center e toccheranno con mano 
esempi applicativi della fabbrica digitale.

Durante le lezioni viene garantita la massima interattività tra partecipanti e con 
i docenti. Le metodologie didattiche utilizzate hanno un forte taglio operativo 
e prevedono l’utilizzo di esperienze di contesti aziendali reali.

A CHI È RIVOLTO

STRATEGICO: Imprenditori di PMI - Direttori di produzione - Responsabili  
di produzione -  programmatori – esperti ICT.DURATA 1 giornata in presenza

BIG DATA E BUSINESS 
INTELLIGENCE

Guarda il video 
di presentazione
del corso!

TRAINER
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OBIETTIVO

CONTENUTI

Il modulo esplora i concetti fondamentali di security,  politiche di gestione 
e protezione dei dati nei contesti industriali, al fine di offrire ai partecipanti 
una visione generale di  concetti, strumenti e terminologie utilizzati in Cyber 
Security utili per proteggere il business  aziendale.

Cronistoria degli incidenti informatici in ambito industriale - Panorami sui siste-
mi industriali - Cyber security industriale - Governare la cyber security in uno 
stabilimento industriale - Superfice d’attacco - Interventi correttivi.

Alla fine della giornata i discenti saranno coinvolti in un tour tecnologico tra 
le sei aree dimostrative del Competence Center e toccheranno con mano 
esempi applicativi della fabbrica digitale.

Durante le lezioni viene garantita la massima interattività tra partecipanti e con 
i docenti. Le metodologie didattiche utilizzate hanno un forte taglio operativo 
e prevedono l’utilizzo di esperienze di contesti aziendali reali.

A CHI È RIVOLTO

STRATEGICO: Imprenditori di PMI -  programmatori – esperti ICT.

DURATA 1 giornata in presenza

CYBER INDUSTRIAL
SECURITY

TRAINER
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Guarda il video 
di presentazione
del corso!
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OBIETTIVO

CONTENUTI

Il digitale è una delle leve di innovazione e sviluppo più importanti per un’a-
zienda, che  deve quindi adattarsi a una nuova economia collegata ad esso ed 
evolvere costantemente in un ambiente in continuo cambiamento. Il Percorso 
soddisfa le esigenze dei manager che desiderano affrontare la digital transfor-
mation, con un focus specifico sui Big data e la Cybersecurity.

Integrazione digitale dei processi aziendali - Big data e analisi dei dati  - Cloud 
and fog computing - Cyber security - Digital Twin e Digital Backbone.

Il percorso offre un’esperienza di apprendimento immersiva e dinamica grazie 
alle aree dimostrative del Competence Center, con un’integrazione di teoria 
e pratica e lo svolgimento di un project work in team al temine del percorso. 
L’approccio vuole essere multidisciplinare, collaborativo, esperienziale e concreto.

A CHI È RIVOLTO

STRATEGICO: Imprenditori di PMI – Manager - Digital Manager.

TRAINER

4 giornate in presenza

FABBRICA 
DIGITALE
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OBIETTIVO

CONTENUTI

Un percorso creato appositamente per l’operatore del futuro: accanto a conte-
nuti tecnici e pratici verranno fornite le competenze per conoscere e governare 
le nuove tecnologie in piena sicurezza.

Il percorso offre un’esperienza di apprendimento immersiva e dinamica grazie 
alle aree dimostrative del Competence Center, con un’integrazione di teoria 
e pratica e lo svolgimento di un project work in team al temine del percorso. 
L’approccio vuole essere multidisciplinare, collaborativo, esperienziale e concreto.

A CHI È RIVOLTO

TECNICO OPERATIVO: Direttori di produzione – Responsabili di produzione -  
Responsabili di linea – Capireparto - operatori.

TRAINERS
4 giornate in presenza

TECNOLOGIE 4.0
FOCUS 
ADDITIVE
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OBIETTIVO

CONTENUTI

Un percorso creato appositamente per l’operatore del futuro: accanto a conte-
nuti tecnici e pratici verranno fornite le competenze per conoscere e governare 
le nuove tecnologie in piena sicurezza. 

Il percorso offre un’esperienza di apprendimento immersiva e dinamica grazie 
alle aree dimostrative del Competence Center, con un’integrazione di teoria 
e pratica e lo svolgimento di un project work in team al temine del percorso. 
L’approccio vuole essere multidisciplinare, collaborativo, esperienziale e concreto.

A CHI È RIVOLTO

TECNICO OPERATIVO: Progettisti – Softwaristi – Programmatori – Ufficio Tecnico – 
Funzioni di ingegneria e progettazione – Responsabili di linea - Capireparto.

TRAINERS
4 giornate in presenza

TECNOLOGIE 4.0
FOCUS 
PROGETTAZIONE
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OBIETTIVO

CONTENUTI

Un percorso creato appositamente per l’operatore del futuro: accanto a conte-
nuti tecnici e pratici verranno fornite le competenze per conoscere e governare 
le nuove tecnologie in piena sicurezza. 

Il percorso offre un’esperienza di apprendimento immersiva e dinamica grazie 
alle aree dimostrative del Competence Center, con un’integrazione di teoria 
e pratica e lo svolgimento di un project work in team al temine del percorso. 
L’approccio vuole essere multidisciplinare, collaborativo, esperienziale e concreto.

A CHI È RIVOLTO

TECNICO OPERATIVO: Progettisti – Softwaristi – Programmatori – Ufficio 
Tecnico – Funzioni di ingegneria e progettazione – Responsabili di linea -  
Capireparto.

TRAINERS

4 giornate in presenza

TECNOLOGIE 4.0
FOCUS 
MANUTENZIONE
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OBIETTIVO
EXPERIENCE

A CHI È RIVOLTO

D
U

R
AT

A

CONTENUTI

Tutti coloro che operano in un contesto industriale dinamico e incerto come quello attuale 
hanno la necessità di rimanere costantemente aggiornati per poter guidare efficace-
mente il cambiamento all’interno della propria azienda. Ma come essere all’avanguardia 
nel mercato digitale? Come trarre un vantaggio reale dalle nuove tecnologie e dalla 
loro implementazione in azienda? Come gestire la transizione digitale – e sostenibile 
- in sicurezza?

Durante le due giornate di EXPERIENCE organizzate da Made si vuole dare una risposta 
concreta a queste domande, permettendo di conoscere le principali tecnologie che 
guidano la trasformazione digitale in un ambiente dinamico e con delle modalità di 
apprendimento che fanno leva anche su concetti di gamification in ambito industriale 
e pensiero laterale.

Il programma prevede l’alternanza di moduli formativi presentati da accademici ed 
esperti aziendali  a momenti di dibattito e racconto di esperienze virtuose da parte 
di imprenditori. L’EXPERIENCE si conclude con la visita a una realtà aziendale che si 
distingue sul territorio lombardo per lungimiranza e sviluppo tecnologico.

Il modulo, previsto per una full immersion di due giorni, è volto anche a creare occasioni 
di networking per uno scambio proficuo tra professionisti che operano in ambiti diversi 
ma contigui.

STRATEGICO: Manager - imprenditori e professionisti chiamati a guidare le scelte aziendali 
in ottica digital e green.

Analisi utilizzo tecnologie digitali nelle aziende post Covid – Mega trend digitali 
e come impattano sulle PMI - Modelli organizzativi per l’industria 4.0 - Metodo 
di prioritizzazione - Concetti e metodologie per la gestione e la valorizzazione 
dei dati aziendali - Il valore economico dei dati - Digital backbone - Use case 
operations - Project work e design thinking.

TRAINER

53

DIGITAL  
TRANSFORMATION: 
Modelli organizzativi e di business  
per la trasformazione digitale

2 GIORNATE DI FULL  
IMMERSION 
Incluso due pranzi e una cena.  
Pernottamento escluso.
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1 giornata

2 giornate

3 giornate

4 giornate

500€

800€

1.200€

2.000€

CORSI SINGOLI*

TARIFFE

COME RAGGIUNGERCI

TRENO

AUTOBUS

AUTOMOBILE

Ferrovie Nord e Passante Ferroviario 
fermata Bovisa Politecnico FNM

Linee 82 - 92 -2

Via Durando 10 - Edifico B8 - 20158  Milano

Via Durando 10 - Edifico B8 - 20158 Milano

2 giornate

4 giornate

2.500€ inclusi due pranzi e una cena

2.000€

EXPERIENCE*

PERCORSI*

*Si applicano sconti se partecipano più persone della stessa azienda.
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www.made-cc.eu

info@made-cc.eu


