PROGETTO BERGAMO TECNOLOGICA
PERCORSO EXECUTIVE - 2022

DIGITAL MANUFACTURING
TRANSFORMATION
Il percorso executive “Digital Manufacturing Transformation” è rivolto a imprenditori, manager e
dipendenti di micro, piccole e medie imprese.
Obiettivo del corso: formare figure interdisciplinari di livello specialistico – manageriale, con
competenze che spaziano dall’area tecnologica all’area gestionale e organizzativa, in grado di
riconoscere le opportunità offerte dalle tecnologie attraverso innovazioni di prodotto, di processo o di
modelli di business.

Il corso prevede l'approfondimento delle seguenti tematiche:

I NUOVI MODELLI DI BUSINESS E PRODUZIONE
DIGITALIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
SULLA SUPPLY CHAIN (Gestione della logistica
industriale e delle filiere logistiche)
SERVIZI E TECNICHE DI MANUTENZIONE PREDITTIVA
(Progettazione ed erogazione dei service di
manutenzione)
PROGETTAZIONE DIGITALE PER LA MANIFATTURA
ADDITIVA (L'additive manufacturing dal design ai modelli
di costo, alla qualificazione prodotto/processo)

Il corso, che prevede 60 ore d’aula e un pacchetto di ore di tutoraggio/coaching in impresa, verrà
avviato il 10 giugno, con lezioni realizzate in modalità online e in presenza nella sede di Bergamo Sviluppo
a Dalmine, al venerdì pomeriggio e al sabato mattina.
Il corso è rivolto a: titolari, soci, amministratori unici, amministratori delegati, consiglieri delegati,
coadiuvanti e collaboratori familiari iscritti all’Inps, dipendenti a tempo indeterminato.
L'iniziativa sarà attivata al raggiungimento di un numero minimo di 10 MPMI.
Tutti i candidati saranno invitati ad un colloquio conoscitivo da svolgersi online.

ISCRIZIONI
Iscrizione online sul sito www.bergamosviluppo.it entro
venerdì 27 maggio 2022, compilando i campi richiesti e allegando
i seguenti documenti:
autocertificazione compilata e firmata dal legale
rappresentante,
copia della carta d’identità del firmatario,
versamento della quota d’iscrizione pari a € 300,00 + IVA 22%

INFORMAZIONI
adobati@bg.camcom.it
merisio@bg.camcom.it
Tel. + 39 035 3888011

L’iniziativa è finanziata dalla C.C.I.A.A. di Bergamo e realizzata dall’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo in collaborazione con le Organizzazioni di
categoria del territorio, i DIH territoriali e SDM - Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi di Bergamo
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PROGRAMMA COMPLETO
1.INTRODUZIONE | 10 GIUGNO (14 - 18)

e 11 GIUGNO (9 - 13)

MODULO: I NUOVI MODELLI DI BUSINESS E PRODUZIONE
TEMATICHE AFFRONTATE:
a. Nuovi modelli di business e produzione in relazione alle opportunità offerte dalle nuove
tecnologie e finalizzati ad un incremento della produttività e della personalizzazione dei
prodotti
b. L’impatto delle tecnologie 4.0 sulla catena del valore
8 ORE
c. Gestione dei processi

2. PLANNING / SUPPLY CHAIN |

24 GIUGNO (14 - 18) e 25 GIUGNO (9 - 13)
8 LUGLIO (14 - 18) e 9 LUGLIO (9 - 13)

MODULO: GESTIONE DELLA LOGISTICA INDUSTRIALE E DELLE FILIERE LOGISTICHE
TEMATICHE AFFRONTATE:
a. Pianificazione e controllo della supply chain
b. La gestione delle scorte e dei magazzini
c. Il ruolo delle tecnologie 4.0 per la logistica

3. SERVICE / MANUTENZIONE |

16 ORE

22 LUGLIO (14 - 18) e 23 LUGLIO (9 - 13)
9 SETTEMBRE (9- 13 e 14 - 18) e 10 SETTEMBRE (9 - 13)

MODULO: PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVICE DI MANUTENZIONE
TEMATICHE AFFRONTATE:
a. Servitizzazione e digitalizzazione
b. Sviluppo e ingegnerizzazione di nuovi servizi in ambito manifatturiero
c. I servizi di manutenzione
d. Tecniche di manutenzione predittiva
e. Ruolo delle tecnologie 4.0 nella manutenzione e service degli impianti

4. ADDITIVE / PRODUCT DESIGN |

20 ORE

23 SETTEMBRE (14 - 18) e 24 SETTEMBRE (9 - 13)
7 OTTOBRE (14 - 18) e 10 OTTOBRE (9- 13)

MODULO: L’ADDITIVE MANUFACTURING DAL DESIGN AI MODELLI DI COSTO, ALLA QUALIFICAZIONE
PRODOTTO/PROCESSO
TEMATICHE AFFRONTATE:
a. Nuove tecnologie per lo sviluppo prodotto
b. Il materiale additivo: nuove opportunità per lo sviluppo dei prodotti industriali
c. La sostenibilità tecnico/economica dell’additive manufacturing
d. Smart Manufacturing technologies: la simulazione di prodotto e processo

5. TUTORAGGIO / COACHING |

16 ORE

PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE

L’iniziativa è finanziata dalla C.C.I.A.A. di Bergamo e realizzata dall’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo in collaborazione con le Organizzazioni di
categoria del territorio, i DIH territoriali e SDM - Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi di Bergamo

