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Le idee nascono dove le persone si incontrano. 
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro 
fatto di nuovi progetti. 
Per questo crediamo nella ricerca continua 
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente 
sui temi da monitorare e nell’impegno etico 
e meritocratico che muove un’attività condivisa 
con le istituzioni nazionali e internazionali. 
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani, 
imprenditori, manager e professionisti, a imprese 
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso 
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi 
approcci e di stimolo ad agire, 
per il miglioramento continuo. 

CUOA BUSINESS 
SCHOOL 

Molto più di una scuola  
di management. 



SMART  
MANUFACTURING 

L’evoluzione dei sistemi di produzione, da 
una tipologia tradizionale a una Lean fino alla 
Produzione Intelligente, è in grado di 
generare una realtà produttiva che risponde 
velocemente e in modo flessibile alle richieste 
di un mercato di riferimento fortemente 
connotato da elementi di complessità, 
imprevedibilità e competitività. 
Creare un contesto operativo sempre più 
intelligente e connesso significa supportare i 
processi con automazione e costante raccolta 
di dati, grazie al forte e positivo impatto 
prodotto dal connubio di tecnologie 
informatiche (IT) e Operational Technology 
(OT) per la qualità e l’efficienza produttiva.  
  
Avvicinarsi ad un modello di organizzazione 
Smart permette di revisionare i processi in 
ottica di automazione affinché vi sia un 
continuo ciclo di apprendimento automatico 
(machine learning) che monitora 
preventivamente o in tempo reale la catena 
produttiva, rendendo disponibile una mole di 
dati che supporti e indirizzi le scelte 
strategiche aziendali.  
 

Un sistema evoluto di questo tipo denota un modello 
organizzativo che adotta una visione olistica delle sue 
componenti, creando una struttura solida grazie 
all’interconnessione tra macchine, macchine e persone, 
persone e vision e mission dell’azienda. 



Il corso si propone di comprendere e realizzare i 
passaggi operativi che permettono di trasformare 
il proprio contesto in un sistema di Produzione 
Intelligente tramite: 
 
• la definizione di una strategia aziendale di 

digitalizzazione e automazione 
 

• la comprensione delle opportunità delle 
disruptive technologies e dei megatrends nel 
plasmare il futuro dei sistemi di produzione 

 
• il trasferimento delle conoscenze che 

permettono di rivedere il processo e integrarlo 
con l’Industry 4.0 per aumentarne l’efficienza e 
ridurne i costi 
 

• l’individuazione delle possibilità di 
finanziamento che supportano le aziende 
nell’implementazione di dispositivi 
tecnologicamente evoluti 
 

• l’analisi delle dinamiche di integrazione tra 
organizzazione e tecnologia, affinché le 
persone possano potenziare le proprie capacità 
intellettive e sensoriali aumentando le 
performance produttive in un contesto 
altamente tecnologico. 

 

OBIETTIVI DESTINATARI 

DURATA E IMPEGNO 

ADESIONE 

SMART MANUFACTURING 

Responsabili e addetti alla produzione, logistica, 
industrializzazione, ufficio tecnico e 
manutenzione.  

Il percorso si compone di 45 ore di formazione, 
di cui il 50% viene erogato in modalità online, 
tramite sessioni live interattive. 
La parte restante viene svolta in presenza, 
all'interno della sede di CUOA Business School e 
in ambienti simulati in cui fare esperienza 
diretta della trasformazione di un processo. 
Alla fine del percorso, è prevista una visita 
aziendale, presso una realtà consolidata nel 
percorso di digitalizzazione dei processi 
produttivi, durante la quale potersi confrontare 
direttamente con i manager che hanno gestito 
la trasformazione tecnologica.  

METDOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni pragmatiche e orientate a fornire 
conoscenze e strumenti di immediato utilizzo, 
applicabili all’interno della propria realtà lavorativa. 
 
Simulazione pratica  finalizzata allo snellimento e 
alla digitalizzazione di un processo produttivo reale. 
 
Visita aziendale: approfondimento e ricerca sono 
essenziali, per questo gli allievi possono usufruire 
della biblioteca interna. 
 
Follow-up facoltativo in azienda a conclusione del 
percorso. 
 



Spesso, trovare il giusto trade-off tra definizione degli 

standard con i principi del Lean Thinking e velocità di 

esecuzione con l’introduzione di soluzioni 

tecnologiche rappresenta il necessario punto di partenza 

della trasformazione dei propri processi produttivi. 

PROGRAMMA 

INTRODUZIONE ALLO SMART MANUFACTURING 

SMART STRATEGY 

Molte sono le opportunità per riposizionare la proposta 

di valore: dalla progettazione e disegno del prodotto per 

renderlo più intelligente, alla gestione dell’intero ciclo di 

vita, ai rapporti di fornitura e sub-fornitura per permettere 

lavorazioni in real time, fino al contatto fisico e digitale con 

il cliente finale in cui il confine fra fornitura di beni e servizi 

sarà sempre più labile. 

Grandi opportunità che per essere sfruttate richiedono 

una visione lucida e sistemica del proprio modello di 

business, in modo da garantire la coerenza tra le 

scelte tecnologiche e i piani di medio termine per 

posizionarsi nel punto strategicamente più adatto 

presente nella filiera del valore.  

GEAR FACTORY 

Il format esperienziale offre un percorso guidato 

durante il quale vengono presentate le logiche e i 

protocolli da applicare per creare l’infrastruttura digitale 

di supporto. Ai partecipanti viene richiesto un ruolo attivo 

nell’identificare gli eventi critici e la loro gestione. Nel 

corso del modulo verranno presentate le principali 

tecnologie utilizzate come la robotica collaborativa, 

l’architettura IoT e i modelli di intelligenza artificiale.  

MEGATREND 

L’evoluzione dello scenario industriale è parte 

integrante di un processo più ampio di trasformazione che 

interessa molteplici aspetti della vita civile e della macro 

economia mondiale. La richiesta di beni industriali in 

quantità e mix si modifica in correlazione ad altri 

fenomeni politici e sociali lenti ma inesorabili. In 

questo senso, averne consapevolezza permette di 

riconfigurare la propria strategia ed essere presenti 

sul mercato in modo tempestivo e coerente. 



PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0 

Quali sono le tecnologie previste nel Piano? In quali 

contesti si utilizzano e quali sono i requisiti per 

implementarle con i benefici attesi? 

La tecnologia come tutti gli investimenti deve avere un 

obiettivo di ritorno chiaro e misurabile e in questo senso 

diventa fondamentale capire in profondità le potenzialità e 

quindi i saving che è possibile ottenere con essa. 

  

SMART MANUFACTURING 

INCENTIVI E SVILUPPO TECNOLOGICO 

Sulla base dei casi aziendali dei partecipanti, il modulo 

approfondisce in modo chiaro e esaustivo tutti i requisiti e 

le modalità per accedere a soluzioni di finanza 

agevolata.  

PERSONE E TECNOLOGIA: CREAZIONE DI SINERGIA 

La trasformazione dei processi implica una nuova 

professionalità da parte degli operatori ma soprattutto una 

nuova modalità di gestione delle persone coinvolte. Ecco 

dunque l’importanza di lavorare lungo la dimensione della 

competenza tecnica ma anche sugli aspetti relazionali in 

modo equilibrato e organico. La trasparenza dei processi che 

la tecnologia garantisce può essere un fattore destabilizzante 

se non viene accompagnata da un percorso di crescita 

culturale di tutta l’organizzazione. 

VISITA AZIENDALE 

L’osservazione diretta di una realtà aziendale consolidata 

nel processo di digitalizzazione dei processi produttivi 

permette di dare concretezza all’intero percorso formativo. 

La testimonianza e l’esperienza dei manager di supporto alla 

visita costituisce un bagaglio di conoscenza che viene messo 

a disposizione dei partecipanti che hanno così modo di 

confrontarsi e di capitalizzare i suggerimenti di chi è più 

avanti nel percorso.   



I COSTI 
La quota d’iscrizione per la frequenza dell’intero 
percorso è di € 2.300 + I.V.A.  
 
Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche sono 
disponibili e consultabili sulla pagina del sito: 
www.cuoa.it/ita/formazione/corsi-executive/smart-
manufacturing 
 
 
 
 

Piattaforma didattica 
È l’ambiente web del CUOA dedicato ad 
accompagnare e integrare sinergicamente i 
contenuti e le modalità didattiche propri della 
formazione svolta in aula, attraverso il quale, in 
modalità a distanza, è possibile fruire di materiali 
di studio e di documenti di approfondimento e 
interagire con docenti e colleghi di corso, anche 
mediante forum tematici coordinati da esperti 
della materia. 
 
 
Community professionale  
Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti 
forniscono le basi per promuovere e valorizzare 
un network professionale, personale e culturale, 
alimentato da occasioni di incontro tra allievi, 
docenti e testimoni d’impresa.  
 
 
Biblioteca  
Approfondimento e ricerca sono essenziali, per 
questo gli allievi possono usufruire della 
biblioteca interna. 
 
 

I PLUS 



SEDE DIDATTICA 
E COLLEGE VALMARANA 
MOROSINI 

Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento 
per il corpo, oggi coltiviamo il talento. 

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar- 
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi- 
ness School. L’antica domus agricolae situata ad  
Altavilla Vicentina, è un luogo storico dove il 
connubio 
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita 
a una tra le ville più imponenti del Veneto. 
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi  
moderni e qualifcati: l’Aula Zanussi per incontri e  
convegni  con  capienza  di  210  persone,  aule   
master, numerose aule e salette per gruppi  
di lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la  
possibilità di navigare in Internet nelle zone  
coperte dalla rete wi-fi. 
 
Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini, 
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazione 
 e bed & breakfast completa l’esperienza di una 
moderna scuola di management. 
Per informazioni, tel. 0444 573988. 
 
CUOA Business School ha sede in una villa storica. 
Per  eventuali  segnalazioni  connesse  alla  presenza 
di barriere architettoniche, la Segreteria Didattica, 
tel. 0444 333704. 
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