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UNITA’ 1: Tecnologie digitali – rassegna delle tecnologie contemporanee emergenti e 

potenzialmente disruptive

 
Internet delle cose – L’affermazione dell’economia connessa 

Che cos’è l’IoT / IIoT? What is IoT/IIoT? Approccio generale e piattaforme 

Il contest dell’IoT – Caso di studio Tapio (HOMAG) 

Configurazione, vendita e acquisto di prodotti digitali da un’unica piattaforma (pCon) 

Registrazione del tempo e del lavoro attraverso scansione di codici a barre. Caso di studio One 
Two. 

Cloud Computing – Abilitare le industrie del futuro 

Il cloud computing nel contesto di Industria 4.0 

UNITA’ 2: Tecnologie digitali – ingegnerizzazione e processi manifatturieri 

Competenze tecniche digitali 

Integrazione orizzontale e verticale dei sistemi 

Una breve storia della prima, seconda e terza rivoluzione industriale 

Industria 4.0 

Introduzione ai Sistemi ERP 

Caso di studio del Sistema ERP Proteus® 

Pianificazione delle risorse operative. Caso di studio ARDIS® 

Analisi dei software di progettazione parametrica per l’Industria 4.0 

Caso di studio: Imos come software di progettazione personalizzata 

Caso di studio: Inventor software (utilizzato da Nord Arin S.A Co.) 

CADCAM Caso di studio -TopSolid 

Sistema CAD-CAM per Industria 4.0 – Caso di studio - Cabinet Vision 

CAD-CAM Caso di studio - bCabinet (Biesse) 

 Introduzione alla Produzione Additiva (Additive Manufacturing) 

 Descrizione generale della Produzione Additiva (Additive Manufacturing) 

 Esempi di Produzione Additiva nel settore legno-arredo 

Robot autonomi - introduzione 

Robot autonomi – Caso di studio: i Robot Lesta per la finitura dei mobili  

UNITA’ 3: Tecnologie digitali – Simulazione e RA/RV 

Creazione di Digital Twins for sistemi cyberfisici 

Caso di studio - bSolid (Biesse) 

CAD-CAM-CAE – Piattaforma Sophia 

Visualizzazione del design 

Realtà aumentata e intelligenza artificiale 

Realtà aumentata – Concetti generali e applicazione 

Caso di studio – piattaforma digitale per il design pCon  
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Utilizzare la RA/RV nelle vendite 

Formazione a distanza di tecnici e operatori attraverso la RA/RV 

UNITA’ 4: Tecnologie digitali  - gestione dei dati e sicurezza 

Nuove modalità di raccolta e trasferimento dati – le piattaforme digitali  

Strumenti per comprendere e monetizzare i dati 

Analisi di Big Data e analisi avanzate 

LEAN e Digital Manufacturing “Manutenzione Produttiva Totale” TPM 

LEAN e Digital Manufacturing  - SMED 

Analisi di Big Data e valutazione dell’esperienza dei clienti 

Introduzione alla Cybersecurity  – il back-up dei dati potrebbe non essere sufficiente 

Una strategia per la cybersecurity: come proteggere le risorse digitali 

Cybersecurity (all’interno dell’azienda) 

GDPR e Sicurezza – Regolamento generale per la protezione dei dati 

Blockchain – una tendenza rivoluzionaria per le industrie e le opportunità per la singola impresa 

Machine Learning nell’industria del mobile 

UNITA’ 5 – Innovazione e trasformazione digitale 

Comprendere l’ecosistema digitale 

Gestire i processi e gli strumenti di innovazione per guidare la digitalizzazione  

Capacità di percepire le opportunità della digitalizzazione 

Nuovi modelli di business (digitali) 

Generazione di valore 

Introduzione alla trasformazione digitale 

Cos’è la maturità digitale? 

Progettare la strategia digitale 

Passare dalla catena di approvigionamento agli ecosistemi 

Passare dai prodotti ai servizi: nuove proposizioni di valore  

Comprendere il mercato/trend tecnici e la concorrenza per inserirsi nell’ecosistema digitale 

UNITA’ 6 - Leadership nella trasformazione digitale  

Investire per la trasformazione digitale: il Business Case 

Concetti aziendali (es. investimenti) 

Sfruttare i Modelli di Maturità per promuovere la trasformazione digitale nell’industria del legno-
arredo 

Adozione delle tecnologie digitali: Cosa, Come, Perchè 

Strategia, cultura organizzativa e persone 

Esecuzione di base: Tecnologia informatica, standard e processi 

Riorientare l’azienda verso la Customer Experience per generare valore commerciale  

Implementare il cambiamento costante e l’adattamento rapido per generare valore aziendale 

Esempi di fattori e strumenti abilitanti per la trasformazione digitale  

Domande esplorative di autovalutazione 

Strumenti di valutazione – Qual è il grado di maturità digitale della tua azienda? 

Settore industriale legno-arredo: stato dell’arte 
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Progressi della maturità digitale delle aziende del settore legno-arredo 

UNITA’ 7 – Comunicazione nella trasformazione digitale  

Digitalizzazione: opportunità o minaccia 

Comunicare il cambiamento digitale in azienda 

Come creare partnership in un ecosistema digitale 

Catena di fornitura / logistica ottimizzata e digitale   

La prospettiva finanziaria per il commercio digitale  

Fornire versioni digitali di mobile/prodotti (e-commerce) - Introduzione 

Nuovi punti di contatto con i clienti 

E-marketing e (mobile) branding 

Come capire il “tuo” mercato 

Marchi e Brevetti – Diritti di proprietà intelletuale 

UNITA’ 8 - Le persone nella digital transformation  

Risorse Umane – Pratiche per la trasformazione digitale 

I dipendenti Giusti – assunzione e formazione 

Valutazione della necessità di un cambiamento organizzativo 

Gestione del cambiamento organizzativo 

Cambiamento della cultura e della mentalità aziendale  

Cambiamento della cultura e della mentalità aziendale – Caso di Studio – Van Hoecke 

UNITA’ 9 – Qualità, rischi e sicurezza nella Digital Transformation  

Automatizzare le attività svolte dal punto di vista umano – Caso di studio TrackTech 

Digitalizzazione dei processi organizzativi 

Da un Sistema analogico a un Sistema digitale?  

Ecosistemi e transazioni: implicazioni per la sicurezza  

Introduzione alla gestione del rischio nell’area digitale  

Una visione del rischio digitale: i sette elementi costitutivi 

Implementare una strategia digitale per la sicurezza 

Politica di prevenzione e valutazione dei rischi 

UNITA’ 10 - Impatti sociali ed ambientali della trasformazione digitale  

Trasformazione digitale: il Buono, il Brutto e il Cattivo 

Strumenti digitali in tempi di emergenza  - Covid 19 

Strumenti digitali in tempi di emergenza  - Covid 19 (2° parte) 

Collegare la sostenibilità alla digitalizzazione 

Come la “servitizzazione” facilita la durata dei prodotti 

Riutilizzabilità dei prodotti a ciclo completo 
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UNITA’ 1: Tecnologie digitali – rassegna delle tecnologie contemporanee emergenti e 

potenzialmente disruptive 

Internet delle cose – L’affermazione dell’economia connessa 

Che cos’è l’IoT / IIoT? What is IoT/IIoT? Approccio generale e piattaforme 

Il contest dell’IoT – Caso di studio Tapio (HOMAG) 

Registrazione del tempo e del lavoro attraverso scansione di codici a barre. Caso di studio One Two. 

Cloud Computing – Abilitare le industrie del futuro 

Il cloud computing nel contesto di Industria 4.0 

UNITA’ 2: Tecnologie digitali – ingegnerizzazione e processi manifatturieri 

Competenze tecniche digitali 

Integrazione orizzontale e verticale dei sistemi 

Una breve storia della prima, seconda e terza rivoluzione industriale 

Industria 4.0 

Introduzione ai Sistemi ERP 

Pianificazione delle risorse operative. Caso di studio ARDIS® 

Analisi dei software di progettazione parametrica per l’Industria 4.0 

Caso di studio: Imos come software di progettazione personalizzata 

Sistema CAD-CAM per Industria 4.0 – Caso di studio - Cabinet Vision 

 Introduzione alla Produzione Additiva (Additive Manufacturing) 

Robot autonomi – Caso di studio: i Robot Lesta per la finitura dei mobili  

UNITA’ 3: Tecnologie digitali – Simulazione e RA/RV 

Creazione di Digital Twins for sistemi cyberfisici 

Caso di studio - bSolid (Biesse) 

Visualizzazione del design 

Realtà aumentata – Concetti generali e applicazione 

Caso di studio – piattaforma digitale per il design pCon  

Formazione a distanza di tecnici e operatori attraverso la RA/RV 

UNITA’ 4: Tecnologie digitali  - gestione dei dati e sicurezza 

Nuove modalità di raccolta e trasferimento dati – le piattaforme digitali  

Introduzione alla Cybersecurity  – il back-up dei dati potrebbe non essere sufficiente 

Cybersecurity (all’interno dell’azienda) 

GDPR e Sicurezza – Regolamento generale per la protezione dei dati 

UNITA’ 5 – Innovazione e trasformazione digitale 

Comprendere l’ecosistema digitale 
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Gestire i processi e gli strumenti di innovazione per guidare la digitalizzazione  

Capacità di percepire le opportunità della digitalizzazione 

Nuovi modelli di business (digitali) 

Introduzione alla trasformazione digitale 

Cos’è la maturità digitale? 

UNITA’ 6 - Leadership nella trasformazione digitale 

Investire per la trasformazione digitale: il Business Case 

Adozione delle tecnologie digitali: Cosa, Come, Perchè 

Esecuzione di base: Tecnologia informatica, standard e processi 

Implementare il cambiamento costante e l’adattamento rapido per generare valore aziendale 

Esempi di fattori e strumenti abilitanti per la trasformazione digitale  

Domande esplorative di autovalutazione 

Progressi della maturità digitale delle aziende del settore legno-arredo 

UNITA’ 7 – Comunicazione nella trasformazione digitale  

Digitalizzazione: opportunità o minaccia 

Comunicare il cambiamento digitale in azienda 

Fornire versioni digitali di mobile/prodotti (e-commerce) - Introduzione 

UNITA’ 8 - Le persone nella digital transformation 

Cambiamento della cultura e della mentalità aziendale – Caso di Studio – Van Hoecke 

UNITA’ 9 – Qualità, rischi e sicurezza nella Digital Transformation 

Automatizzare le attività svolte dal punto di vista umano – Caso di studio TrackTech 

Digitalizzazione dei processi organizzativi 

Implementare una strategia digitale per la sicurezza 

UNITA’ 10 - Impatti sociali ed ambientali della trasformazione digitale  

Trasformazione digitale: il Buono, il Brutto e il Cattivo 

Strumenti digitali in tempi di emergenza  - Covid 19 

Collegare la sostenibilità alla digitalizzazione 

Riutilizzabilità dei prodotti a ciclo completo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERS: 

Leading companies in Furniture value chain 

to implement their digital transformation 

strategy 

 


