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Gentile Utente, 

 

Siamo felici di presentarti il programma delle nostre Masterclass! 

I nostri corsi sono pensati per fornire a studenti, professionisti e aziende una profonda e concreta 

conoscenza relativamente alle metodologie per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi con un’attenzione 

specifica al tema dell’Innovazione. Qui potrai trovare alcune informazioni generali, mentre nelle pagine 

seguenti verrà fornito il programma dettagliato. 

 

3 Principali Formati: 

• Faccia a faccia: approccio tradizionale in aula  

• Classe Virtuale: attraverso l’utilizzo di webinar dal vivo 

• Blended: una soluzione mista faccia a faccia e virtuale 

Nota: Puoi trovare le nostre Masterclass Industria 4.0 e Sviluppo Nuovi Prodotti anche in formato di e-

learning asincrono (anche chiamato MOOC) sulla nostra piattaforma SkillS4i. 

 

Pianificazione: 

• Per ogni Masterclass viene raccomandato una quantità di ore necessaria; 

• Ogni Masterclass può essere adattata in base alle specifiche esigenze del cliente. 

• Forniamo formazione anche su singoli specifici moduli delle Masterclass. 
•  

Metodologia: 

• Il materiale formativo verrà fornito prima di ogni lezione 

• Ogni modulo prevede l’utilizzo di quiz interattivi 

• Ogni sessione prevede specifiche esercitazioni di gruppo 

• Ogni Masterclass prevede l’esecuzione di un progetto di gruppo. 

• Final Test at the end of the course 

 

Per maggiori dettagli non esitate a contattarci! 

Cordiali Saluti, 

 

Nicola Accialini 
Senior Consultant | Innovation Manager 

 

    

 
 
 
 
Phone: +34 623195453 
Email: nicola@accialiniconsulting.com 
Website: www.accialiniconsulting.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nicolaaccialini/ 

http://www.skills4i.com/
mailto:nicola@accialiniconsulting.com
http://www.accialiniconsulting.com/
https://www.linkedin.com/in/nicolaaccialini/
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Panoramica 
 

La Masterclass Industria 4.0 è pensata per fornire al professionista una profonda conoscenza della 4a 

rivoluzione industriale, chiamata anche Industria 4.0 e delle sue implicazioni per le aziende. 

Viviamo in un ambiente frenetico, in cui le tecnologie digitali stanno cambiando il nostro approccio non solo 

al lavoro, ma anche nella nostra vita privata. Pertanto, comprendere implicazioni e metodi per affrontare 

queste nuove sfide non è più solo un'opzione. 

Il concetto di Industria 4.0 è apparso per la prima volta in un articolo pubblicato nel novembre 2011 dal 

governo tedesco che derivava da un'iniziativa riguardante la strategia high-tech per il 2020. 

La metodologia dell’Industria 4.0 implica l'utilizzo di diverse tecnologie, principalmente digitali, che offrono 

soluzioni alle sfide future come maggiore produttività ed efficienza, migliore e più rapido processo 

decisionale, personalizzazione di massa di nuovi prodotti, maggiore trasparenza, minori costi. 

 

Obiettivi Principali 
 

• Fornire le conoscenze fondamentali dell’Industria 4.0, le sue implicazioni e sfide future; 

• Fornire una panoramica approfondita sulle 9 tecnologie abilitanti: Manifattura Additiva, Internet 

delle Cose, Robotica Autonoma, Analisi dei Big Data, Sicurezza Informatica, Cloud Computing, 

Realtà Aumentata e Virtuale, Simulazione, Integrazione Orizzontale & Verticale dei Sistemi 

Informatici; 

• Fornire applicazioni concrete in un ambiente industriale delle tecnologie abilitanti; 

• Fornire le linee guida per la Progettazione di una Fabbrica Intelligente; 

• Illustrare le competenze richieste per una transizione digitale senza intoppi.  

 

Pianificazione 
 

• Numero totale di ore raccomandate: 54 

• Qualsiasi adeguamento per soddisfare le esigenze del cliente su richiesta  
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Programma del Corso 
 

• MODULO 1: Le 4 Rivoluzioni Industriali – 2h 
 

o La 1a Rivoluzione Industriale (1760 – 1850) 
o La 2a Rivoluzione Industriale (1870 – 1914) 
o La 3a Rivoluzione Industriale (1950 – 1980) 
o La 4a Rivoluzione Industriale (2011 – oggi) 

 

• MODULO 2: Le 9 Tecnologie chiave – 24h 
 

• PARTE 1 
o Manifattura Avanzata: Intelligenza Artificiale & Machine 

Learning 
o Manifattura Avanzata: Interfaccia Uomo Macchina 
o Manifattura Avanzata: Robots 
o Realtà Aumentata 
o Realtà Virtuale 

 

• PARTE 2 
o Manifattura Additiva: panoramica e storia 
o Manifattura Additiva: materiali e processi 
o Design for Additive  
o Benefici e sfide della Manifattura Additiva 
o Applicazioni della Manifattura Additiva 
o Simulazione: dal mondo reale al Digital Twin 
o Simulazione di processo e agli elementi discreti 
o Integrazione Orizzontale e Verticale dei Sistemi IT 

 

• PARTE 3  
o Internet delle Cose (IoT) 
o Cloud computing 
o Sicurezza Informatica 
o Analisi dei Big Data 

 

 

• MODULO 3: La Fabbrica Intelligente – 8h 
 

o Che cos’è la Fabbrica Intelligente? 
o Benefici di una Fabbrica Intelligente 
o Tecnologie all’interno di una Fabbrica Intelligente 
o Rischi associati alla Fabbrica Intelligente 
o La Fabbrica Umana 
o La Fabbrica per la formazione 
o Casi studio 

 

• MODULO 4: Implementazione della Fabbrica 
Intelligente – 8h 
 

o Dal mondo reale al Digital Twin 
o Mondo Reale 
o Mondo Virtuale 
o Digital Twin 

 

• MODULO 5: Impatto dell’Industria 4.0 – 4h 
 

o Crescita Economica & Produttività 
o Business 
o Industria 
o Infrastrutture 
o Sicurezza Globale 
o Società 

 

• MODULO 6: Requisiti per una trasformazione 
digitale e competenze richieste - 8h 
 

o Sviluppare una cultura ad alte prestazioni 
o Sviluppare competenze digitali rilevanti 
o Facilitare la collaborazione 
o Gestire i dati come Asset strategico 
o Abilitare un’infrastruttura IT e un sistema di elaborazione 

dati agile e snello 
o Assicurare la sicurezza informatica 
o Competenze richieste 
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LA FABBRICA INTELLIGENTE 

Panoramica 
 

Il corso mira a introdurre al professionista alcune linee guida per l'implementazione di una Fabbrica 

Intelligente, nonché i vantaggi e i rischi associati. 

La Fabbrica Intelligente è una fabbrica ottimizzata che può facilitare il lancio di nuovi prodotti in base alle 

dinamiche del mercato, è abbastanza scalabile per soddisfare la variazione della domanda di prodotti 

esistenti, è in grado di produrre prodotti finiti a un costo minimo, ha macchine intelligenti, sensori e robot 

che sono perfettamente integrati con l'architettura del sistema informatico per consentire un elevato livello 

di automazione nell'elaborazione delle transazioni e dispone di analisi in tempo reale che aiutano a ridurre 

al minimo i tempi di inattività e migliorare l'efficienza. 

Nonostante l'ampia gamma di tecnologie sfruttate in una Smart Factory, la sua spina dorsale è costituita 

dalle competenze umane. Non è sbagliato affermare che una Fabbrica Intelligente sia realizzata da e per i 

lavoratori: essi supervisioneranno e ottimizzeranno il sistema di produzione, mentre le macchine 

eseguiranno attività faticose e ripetitive. Inoltre, il processo decisionale sarà supportato da Intelligenza 

Artificiale e dall’ analisi dei Big Data. 

 

Obiettivi Principali 
 

• Definire l’obiettivo di una Fabbrica Intelligente; 

• Introdurre le Tecnologie abilitanti all’interno della Fabbrica Intelligente; 

• Descrivere i principi della Lean 4.0; 

• Fornire le line guida per l’implementazione di una Fabbrica Intelligente; 

• Presentare le competenze richieste e le sfide principali per l’implementazione di una Fabbrica 

Intelligente. 

Pianificazione 
 

• Recommended total amount of hours: 48 

• Any adjustment to fulfill customer’s needs upon request 
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Programma del corso 
 

• MODULO 1: Che cos’è una Smart Factory? – 
4h 
 

o Definizione e obiettivi 
o Le 5 fasi dei sistemi produttivi 
o Una Fabbrica centrata sull’uomo 
o Sistemi Produttivi Riconfigurabili 
o Sistemi Cyber-Fisici 
 

• MODULO 2: Le Tecnologie chiave all’interno 
di una Fabbrica Intelligente – 16h 
 

o Simulazione di Processo 
o Reltà Virtuale e Aumentata 
o Internet delle Cose 
o Integrazione dei Sistemi Informatici 
o Interfaccia Uomo-Macchina 
o Manifattura Additiva 
o Analisi dei Big Data e Intelligenza Artificiale 
o Robotica Autonoma 
o Gemello Digitale 
o Sicurezza Informatica 
 

• MODULO 3: Lean 4.0 – 4h 
 

o Lean Manufacturing 
o Industria 4.0 
o Lean 4.0 

 

• MODULO 4: Linee guida per progettare 
una Fabbrica Intelligente – 16h 
 

o Creare un Team 
o Definire requisiti e vincoli 
o Progettare il Sistema 
o Simulare il Sistema 
o Definire gli asset produttivi 
o Definire il layout 
o Simulare l’ergonomia 
o Progettare un’infrastruttura IT adeguata 
o Validare il Sistema 
o Implementare un Gemello Digitale 

 

• MODULO 5: Competenze richieste e sfide 
– 8h 
 

• PARTE 1 – Competenze richieste 
o Competenze digitali 
o Gestione del cambiamento 
o Project Management 
o Gestione del Rischio 

o Miglioramento Continuo 
 

• PARTE 2 - Sfide 
o Standardizzazione 
o Sicurezza Informatica 
o Infrastruttura IT adeguata 
o Complessità 
o Rischi finanziari 
o Disoccupazione 
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SVILUPPO NUOVI PRODOTTI 
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Panoramica 
 

La Masterclass Sviluppo Nuovi Prodotti è pensata per fornire al professionista una guida alle metodologie 

e agli strumenti di sviluppo di nuovi prodotti in modo strutturato e organico. 

Lo sviluppo del prodotto è soggetto a un grande cambiamento: i prodotti stanno diventando sempre più 

complessi, la concorrenza globale e la pressione sui prezzi è in costante crescita e le esigenze dei clienti 

diventano sempre più personalizzate e difficili da soddisfare. Ogni azienda possiede un suo approccio 

specifico, a seconda di diversi fattori, come il tipo di prodotti o servizi, i mercati, il paese, le dimensioni e 

l'organizzazione interna. 

Per questi motivi abbiamo deciso di seguire la struttura della Certificazione New Product Development 

Professional (NPDP) sviluppata dalla Product Development and Management Association (PDMA), un 

corpus di conoscenze riconosciuto a livello internazionale, che si concentra sui principi fondamentali che 

sono alla base dello sviluppo e della gestione dei prodotti di successo in una vasta gamma di settori. 

Ciononostante abbiamo bilanciato il contenuto in modo diverso in base agli anni di esperienza pratica 

personale nelle industrie aerospaziali. Inoltre, ulteriori informazioni provenienti da diverse fonti integrano il 

quadro per fornire ai professionisti una gamma più ampia di suggerimenti e strumenti da utilizzare nelle 

attività quotidiane. Per questo, le nuove tendenze nel promuovere nuove tecnologie nello sviluppo di nuovi 

prodotti come l'industria 4.0 sono state descritte in modo più dettagliato. 

 

Obiettivi Principali 
 

• Fornire un’ampia panoramica delle fasi dello Sviluppo Nuovi Prodotti;  

• Fornire una comprensione completa delle metodologie di sviluppo di nuovi prodotti; 

• Fornire un approccio strutturato per lo sviluppo di nuovi prodotti; 

• Introdurre strumenti e metodologie per sviluppare prodotti innovativi; 

• Descrivere come sviluppare un team di sviluppo prodotto ad alte prestazioni. 

Pianificazione 
 

• Numero totale di ore raccomandate: 44 

• Qualsiasi adeguamento per soddisfare le esigenze del cliente su richiesta 

  

http://www.pdma.org/
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Programma del Corso 
 

• MODULO 1: Strategia nello Sviluppo Nuovo 
Prodotto – 4h 
 

o Che cos’è una strategia? 
o L’importanza della Strategia 
o Vision, Mission, Values 
o Strategia Corporate e Business 
o Strategia dell’Innovazione 
o Strategia per supportare l’Innovazione 
 

• MODULO 2: Gestione del Portafoglio Prodotto 
– 4h 
 

o Che cos’è la Gestione del Portafoglio Prodotto 
o Relazione tra strategia e portafoglio prodotto 
o Selezione delle opportunità di un Nuovo Prodotto  
o Il portafoglio bilanciato 
o Allocazione delle risorse 
 

• MODULO 3: Processi di Sviluppo Nuovo 
Prodotto – 8h 
 

o Il processo di sviluppo prodotto generico 
o Approcci specifici allo Sviluppo Prodotto 

▪ Stage-Gate 
▪ Ingegneria Simultanea 
▪ Agile  
▪ Lean  
▪ Smart 

o Considerazioni finali 
o Product Innovation Charter (PIC) 
 

• MODULO 4: Cultura, Organizzazione e Team – 
4h 
 

o L’importanza della cultura nello Sviluppo Prodotto 
o Team: ruoli e responsabilità 
o L’importanza di sviluppare team ad alte prestazioni per uno 

sviluppo prodotto di successo 
▪ Formazione di un Team 
▪ Il Team Leader: ruolo e responsabilità 
▪ Il supporto del Senior management per un team 

o Struttura a matrice e team cross-funzionali 
 

• MODULO 5: Strumenti & Metriche – 16h 
 

• PARTE 1 
o Strumenti per la generazione di idee 
o Analisi di fattibilità 
o Selezione del Concetto 
o Concetto del prodotto e specifiche di progettazione 

o Strumenti per la progettazione del prodotto 
 

• PARTE 2 
o Prototipazione 
o Diritti della Proprietà Intellettuale 
o Project Management 
o Gestione dei Rischi 
o Metriche di prestazione 
 

• MODULO 6: Ricerca di Mercato – 4h 
 

o Introduzione alla ricerca di mercato nello Sviluppo 
Nuovo Prodotto 

o Ricerca di Mercato Primaria VS Secondaria 
o Ricerca Primaria: Metodi Qualitativi VS Quantitativi  
o Strumenti per la ricercar di mercato 

 

• MODULO 7: Gestione del ciclo di vita del 
prodotto – 4h 
 

o Introduzione al ciclo di vita del prodotto 
o L’impatto del ciclo di vita del prodotto sul portafoglio 

prodotti 
o La fase critica dell’introduzione del prodotto 
o Innovazione di prodotto sostenibile 
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GESTIONE DELLA CAPABILITY PRODUTTIVA 
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Panoramica 
 

La capability produttiva si riferisce ai limiti tecnici e fisici del sistema produttivo di un'azienda manifatturiera. 

Un sistema di produzione infatti deve essere in grado di produrre beni di qualità, al momento giusto e al 

giusto costo. In caso contrario, come migliorare il processo? 

La Masterclass sulla gestione delle capability produttive mira a fornire una metodologia strutturata per 

gestire correttamente le capability produttive. 

Il corso è strutturato in 5 moduli principali: 

• Valutazione della capacità produttiva: la capacità produttiva è in linea con le aspettative 

dell'azienda? 

• Ingegneria Simultanea: come progettare i prodotti al fine di migliorare le nostre capability? 

• Miglioramento dei processi: come migliorare i nostri processi? 

• Acquisizione di capability: come sviluppare / acquisire nuove capability e ridurre i rischi 

associati? 

• Controllo di processo: come monitorare e controllare la nuova capacità di produzione? 

 

Obiettivi Principali 
 

• Fornire un approccio strutturato per gestire le capability produttive; 

• Fornire una metodologia per valutare correttamente le capability produttive; 

• Fornire una metodologia per condurre la fase di progettazione simultanea; 

• Fornire metodi e strumenti per migliorare le attuali capability produttive; 

• Fornire una metodologia per ridurre i rischi durante la fase di acquisizione delle capability 

produttive. 

 

Pianificazione 
 

• Numero totale di ore raccomandate: 64 

• Qualsiasi adeguamento per soddisfare le esigenze del cliente su richiesta 
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Programma del corso 
 

• MODULO 1: Valutazione della 
Capability Produttiva – 16h 

 
o PARTE 1 
o Introduzione al concetto di Capability Produttiva 
o Definizione dei requisiti 
o Metriche più comuni 

o Tempo (Lead, Takt, Set up, Ciclo) 
o Costo (Non-Qualità, Margini di profitto, ROI, 

NPV) 
o Qualità (Cp, Cpk, DPU, FTY) 

o Identificare le CTX  
o Flusso del processo (SIPOC, VSM) 
o PFMEA 
o Pareto 

 
o PARTE 2 
o Elementi base di Statistica 

o Dati Continui 
o Dati Discreti 

o Raccolta Dati 
o Metodo di campionatura 
o Dimensionamento del campione 

o Analisi del Sistema di Misura 
o Control VS Technology 
o Analisi dei rischi 
o Piano di implementazione 
o Project Charter 
 

• MODULO 2: Ingegneria Simultanea – 
8h 
 

o Importanza dell’Ingegneria Simultanea 
o Creare un Team Multidisciplinare 
o Analisi delle Tolleranze 
o Design for Manufacturing 
o Design for Inspection 
o Design for Cost 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

• MODULO 3: Miglioramento della 
capability di processo – 16h 
 

o PARTE 1 
o Strumenti Lean 

o 7 Wastes 
o Visual Management 
o Poka Yoke 
o 5S 
o Kanban 
o Kaizen 
o SMED 

 

o PARTE 2 
o Strumenti Statistici 

o Test delle Ipotesi 
o Analisi Multi-Vari 
o Analisi di Regressione 
o Strumenti Grafici 
o Design of Experiments 

 

• MODULO 4: Acquisizione di capability 
produttiva – 16h 
 

o PARTE 1 
o Principi dell’Innovazione 

o Innovation Management System – ISO 56002 
o Diritti della Proprietà Intellettuale 
o Strumenti per l’Innovazione 

o Generazione delle Idee 
o Selezione delle Idee 
o Analisi di Fattibilità 
o Valutazione Finanziaria 

 

o PARTE 2 
o Manufacturing Readiness Level 

o MRL 1-4 
o MRL 5-6 
o MRL 7-9 

 

• MODULO 5: Controllo del Processo – 
8h 

o Process Control Plan 
o Carte di controllo 

o Dati discreti 
o Dati continui 

o Lesson Learned 
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GESTIONE DELL’INNOVAZIONE 
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Panoramica 
 

La Gestione dell’Innovazione o Innovation Management è una combinazione di gestione dei processi di 

innovazione e gestione del cambiamento. Si riferisce a prodotti, processi aziendali, marketing e innovazione 

organizzativa. 

Al giorno d'oggi, la gestione dell’Innovazione non è più solo un'opzione. Infatti, l'innovazione è uno dei 

principali driver per rimanere competitivi sul mercato e svolgere anche il ruolo di leader di mercato. 

In questo scenario, la Masterclass Innovation Management offre un supporto esauriente ed efficace. Il 

corso si suddivide nei seguenti moduli: 

• Strategia di Sviluppo Nuovo Prodotto: che cos'è una strategia? La risposta non è banale come 

sembra. In particolare, questo modulo si concentra sulla strategia dell’innovazione, uno strumento 

essenziale per lo sviluppo del prodotto e la continua crescita in tempi difficili. Saranno ampiamente 

discussi concetti come innovazione di sostegno e innovazione dirompente, nonché diverse 

strategie per sostenere l'innovazione; 

 

• Approcci all’Innovazione: esistono diversi modi per gestire prodotti innovativi, ognuno con i suoi 

pro e contro. Ma come riconoscere l'approccio che meglio si adatta al nostro progetto e alla nostra 

organizzazione? Questo modulo offre al professionista non solo i processi più comuni e 

all'avanguardia come Stage-Gate o Agile, ma descrive anche le ultime tendenze in un contesto 

moderno e digitalizzato, come lo sviluppo smart dei prodotti; 

 

• Strumenti per l'innovazione: questo modulo si concentra su strumenti, metodi e tecniche 

specifiche per la gestione dell'innovazione; 

 

• Cultura dell'innovazione: questo modulo illustra quali meccanismi sono alla base di un team ad 

alte prestazioni, che a sua volta è responsabile dello sviluppo di un prodotto di successo. Che 

impatto ha la cultura sulle prestazioni di una squadra? Qual è l'organizzazione che si adatta meglio 

ai nostri nuovi progetti? E quali sono i meccanismi per formare una squadra ad alte prestazioni? 

Obiettivi Principali 
 

• Fornire una comprensione generale sulla gestione dell'innovazione 

• Fornire un approccio strutturato per affrontare l'innovazione 

• Fornire strumenti e tecniche di gestione dell'innovazione 

• Evidenziare l'importanza della cultura nell'innovazione 

Pianificazione 
 

• Numero totale di ore raccomandate: 40 

• Qualsiasi adeguamento per soddisfare le esigenze del cliente su richiesta 
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Programma del Corso 
 

• MODULO 1: Strategia dell’Innovazione 
– 8h 
 

o Introduzione alla Gestione dell’Innovazione 
o Che cos’è la strategia e perchè è importante 
o Impostazioni strategiche 

o Porter 
o Miles e Snow 
o Pisano 

o Innovazione Sostenuta VS Dirompente 
o Strategia per supportare l’Innovazione 

 
 

• MODULO 2: Approcci per 
l’Innovazione – 8h 
 

o Stage-Gate 
o Ingegneria Simultanea 
o Agile 
o Lean 
o Smart 
 

• MODULO 3: Strumenti per la Gestione 
dell’Innovazione – 16h 
 

o PARTE 1 
o Ideazione del concetto (SCAMPER, brainstorming, 

mind mapping, SWOT, PESTLE, Delphi)  

 

 

o Analisi di fattibilità (financial and non-financial 
analysis) 

o Selezione del Concetto (approccio pass-fail e 
scoring) 

o Concetto del prodotto e specifiche di progettazione 
(Quality Function Deployment e modello di Kano) 

o Progettazione del prodotto (Design for Excellence, 
TRIZ) 

 
 

o PARTE 2 
o Prototipazione 
o Diritti di Proprietà Intellettuale 
o Project Management 
o Risk Management 
o Metriche di Performance 

 

• MODULO 4: Cultura dell’Innovazione – 
8h 
 

o Abilitare una cultura dell’Innovazione 
o Come costruire un Team Stellare 
o ISO 56002 - Innovation Management System 

 

 

 
 


