
Robotica, Trasformazione Digitale e Apprendimento
9 maggio 2019, ITT Galileo Ferraris, via del Pontiere 40, Verona – Fonderia Aperta

HUMANufacturing Technology: introduzione alla vision Comau con il nuovo

esoscheletro indossabile MATE e il veicolo a guida autonoma Agile1500

InnoPeer Advanced Value Manufacturing– Ing. Marco Gorini
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INDUSTRY 4.0: UN FENOMENO GLOBALE

Benefici attesi dalla digitalizzazione
attesi entro il 2021 (livello geografico)
• Colori intensi > Benefici sostanziali
• Colori pallidi > Benefici modesti
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Fonte: PwC
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GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

Advanced Manufacturing (AVM) non è solo un problema tecnologico

Urgente bisogno di sviluppare un livello di qualifica congiunta
attraverso la creazione di capacità transnazionali nelle PMI locali e nelle
società leader.

Il progetto InnoPeer AVM (advanced value manufacturing) intende
sviluppare e testare un programma di formazione transnazionale sul
tema dell’AVM, per supportare i manager delle aziende, in particolare
PMI, a cogliere le sfide poste dalla nuova rivoluzione industriale.

Il progetto prevede la preparazione di piani d’azione regionali e una
roadmap per la creazione della rete delle competenze AVM

Il programma sarà messo a disposizione delle altre Regioni europee e di
aziende interessate.
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technology megatrends with
tremendous impact:

TRASFORMAZIONE DIGITALE

Cloud e BlockchainCloud e Blockchain

Social mediaSocial media

Big data, AIBig data, AI

Mobile, IoT and
Automation

Mobile, IoT and
Automation

Nessuna delle TRASFORMAZIONI promesse da queste tecnologie può chiamarsi
INNOVAZIONE senza una revisione dei modelli organizzativi e del modello di
business

• Mentalità, convinzioni e ipotesi

• Comportamenti organizzativi

• Cultura
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• L’uomo impara ad interagire con il mondo che lo circonda e fa
spesso uso degli strumenti che trova a disposizione, o ne
sviluppa di novi, per migliorare questa interazione

• Si creano automatismi legati a determinate operazioni e si
assegnano dei “significati” agli oggetti che sarà sempre più
difficile cambiare con il passare del tempo

DARWINISMO DIGITALE

The dawn of man (L’alba dell’Uomo) – odissea 2001
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• Ogni impresa è costruita intorno ad alcune ipotesi ,
comportamenti e convinzioni su come creare valore e le nuove
tecnologie digitali impongono di modificare gli attuali modelli
di business

• Innovare significa effettuare cambiamenti profondi e non
semplici aggiustamenti superficiali: i leader e le organizzazioni
devono capovolgere il loro modello mentale e le convinzioni
fondamentali sui loro asset, sulla creazione del valore e sui
modelli di business

• In un mondo che sta passando dal fisico al digitale e dalla
impresa singola alla rete, mantenere una idea tradizionale sul
modo di progettare, produrre, distribuire e vendere le cose è
sicuramente una strategia fallimentare

DARWINISMO DIGITALE
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Queste convinzioni sul valore e su come crearlo guidano:

o Le strategie che i leader implementano,

o Le persone che assumono ( con le specifiche competenze)

o Il modo di collaborare con gli altri e di “ridistribuire valore”

o I sistemi di misurazione che usano per monitorare le performance e
prendere decisioni

Nella maggior parte delle industrie queste convinzioni fondamentali sono
inattaccabili finché ... i nuovi entranti ‘disruptive’ appaiono .......

Ammodernamento VS Innovazione

DARWINISMO DIGITALE
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Il progetto utilizzerà un mix di format e metodi di formazione ben
sperimentati e innovativi per formazione di base, avanzate e
pratiche. Questi includono living lab webinar, test pratici in una
fabbrica e prototipi pratici di AVM.

o Corsi Base AVM: introduzione al tema Industry 4.0, considerando gli
aspetti strategici, organizzativi e tecnologici

o Corsi Avanzati AVM online: approfondimento degli aspetti
organizzativi, gestionali strategici e tecnologici

o AVM strategy camp, workshop e Living lab: corso pratico con
esperienze sul campo in Model Factory and Strategy Camps

InnoPeer – certificati AVM managers (entro 06/2020)

PROGRAMMA QUALIFICA INNOPEER AVM
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IL CORSO BASE

Data Ora Programma Docenti

Venerdì
26/10

14-17
 Introduzione al corso
 Business strategy e digital strategy

Dott. Salvatore Bellomo
Prof. Anna Nosella
Prof. Lara Agostini

Sabato
27/10

9-12
 Tecnologia: Cyberphisical systems (Additive

manufacturing)
Prof. Roberto Meneghello

Venerdì
09/11

14-18
 Tecnologia: Cyberphisical systems (IoT/IoS,

Big Data)
Prof. Alessandro Beghi

Sabato
10/11

9-12
 Organizzazione e risorse umane: nuove

competenze richieste da Industry 4.0,
leadership, teamwork

Ing. Luca Zanella

Venerdì
16/11

14-18
 Organizzazione e risorse umane: cultura

organizzativa per Industry 4.0, lean
production, innovazione collaborativa

Ing. Luca Zanella

Sabato
17/11

9-13

 Strategia e business model (BM): come
declinare il BM, BM canvas, l’impatto di
Industry 4.0 sul BM, innovazione nei BM con
Industry 4.0

Prof. Roberto Filippini
Ing. Marco Gorini
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Tecnologie Blockchain applicate alle
catene del valore trasnazionali

• I modelli di business nella catene del valore

• Trasformazione digitale e modelli organizzativi

• Technologie Blockchain e smart contract: aspetti
tecnologici

• Rilevanza giuridica legata alla Blockchain e possibili
sviluppi

• Caso pratico industriale

WORKSHOP LUGLIO 2019
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I PARTNER DEL PROGETTO
AUSTRIA

GERMANIA

ITALIA

POLONIA

UNGHERIA

JOHANNES KEPLER
UNIVERSITY, LINZ

BUSINESS UPPER
AUSTRIA

BUNDESWEHR
UNIVERSITY MUNICH

VENETO
INNOVAZIONE

CLUSTER
MECHATRONICK&
AUTOMATION
MANAGEMENT
GGMBH

DIPARTIMENTO DI
TECNICA E GESTIONE DEI
SISTEMI INDUSTRIALI

PANNON BUSINESS
NETWORK
ASSOCIATION

UNIVERSITY OF
SOPRON

WROCLAW
UNIVERSITY OF
SCIENCE AND
TECHNOLOGY

FRAUNHOFER RESEARCH
INSTITUTION FOR
CASTING, COMPOSITE
AND PROCESSING
TECHNOLOGY IGCV

DEMOCENTER SIDE
FOUNDATION
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Ing. Marco Gorini
marco.gorini@venetoinnovazione.it


