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INNOVAZIONE DEL PROCESSO DI
PRODUZIONE IN UN'OTTICA 4.0
Operazione Rif PA 2019-11725/RER P. 1 Ed. 6 - Atto di approvazione DGR 1336
del 29/07/2019 Co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020
DESTINATARI

Corso rivolto a n. 9 imprenditori, figure chiave e liberi professionisti di imprese con sede
in Emilia-Romagna e appartenenti alla filiera della MECCANICA/MOTORISTICA. Per
l'ammissione fa fede l'ordine cronologico di adesione, previa verifica dei requisiti

OBIETTIVI

Offrire l'opportunità di capire come sia possibile digitalizzare i processi produttivi anche
nelle piccole aziende, migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la capacità e la
qualità dei processi produttivi tramite la tecnologia 4.0
SEDE

Nuova Comega Srl, Via F. Parri n. 954 Cesena (FC)
DOCENTI

Esperti del settore
CONTENUTI

Il nuovo paradigma di Impresa 4.0
Il concetto di little smart factory: la piccola fabbrica intelligente
Innovare processi e prodotti meccanici con la digitalizzazione
Principali tecniche di digital manufactoring e ambiti di applicazione
Conoscere la manutenzione preventiva e predittiva

Vantaggi per le imprese del manifatturiero derivanti dall'introduzione di sistemi
di digitalizzazione della produzione in termini di: contenimento dei costi, versatilità
della produzione, innovazioni nelle applicazioni, potenziale di intercettazione di
nuovi segmenti di domanda e posizionamento su nuovi mercati
Come cambieranno gli scenari nel settore meccanico nei prossimi 5 anni
Fabbrica intelligente e nuovi spazi di business per le imprese meccaniche

METODOLOGIA

Lezioni, esercitazioni, lavoro di gruppo + consulenza in azienda
DURATA

24 ore aula + eventuale consulenza aziendale
QUOTA PARTECIPAZIONE

Non prevista: corso finanziato in regime di aiuti alle imprese "De Minimis"
Il corso è realizzato in collaborazione con Nuova Comega Srl, azienda che da anni ha
introdotto i sistemi 4.0 e che oggi insegna il proprio innovativo modello organizzativo
TERMINE ISCRIZIONI PROROGATO AL: 11 NOVEMBRE 2019

ATTESTATO

Attestato di frequenza previa partecipazione al 70% del monte-ore
PERIODO DI SVOLGIMENTO

Novembre-Dicembre 2019

