WORKSHOP

Il sistema Impresa 4.0
Organizzazione, processi e sistemi per l’impresa che si trasforma

Obiettivo del Workshop
I paradigmi digitali e le richieste di nuovo valore richiedono alle nostre
imprese una capacità di trasformarsi con continuità attorno al valore richiesto dal Cliente con semplicità, agilità ed efficienza. Come fare?
La vostra impresa ha bisogno di rivedere la propria organizzazione attorno ad una nuova idea di creazione di valore e di soddisfazione del
Cliente? Più dinamica e coinvolgente?
Certo, è cosa più facile a dirsi che a farsi, in una situazione in cui già resistere in una situazione complicata mette a dura prova le scarse risorse
disponibili!
Siete molto bravi a dare risposte efficienti alle domande ricorrenti dei
Clienti ma comprendete che questo non è più sufficiente per mantenere
il successo a cui aspirate?
Il mondo è diventato più complesso e dinamico e le risposte tradizionali
dell’organizzazione industriale non sono più sufficienti.
Soprattutto quando rispondono all’aumento della complessità esterna,
ineludibile, con nuove complicazioni interne ed aumento di tempi e dei
costi. Servono idee e modi nuovi!
Il seminario introduce un nuovo modello di impresa, che struttura le
proprie attività in processi, progetti e programmi e ricostruisce se stessa
con continuità, un occhio al cambiamento ed uno al valore costruito al
minor costo. Inizia anche la discussione sulla sua costruzione.

A chi è rivolto
Imprenditori e Gruppo Dirigente della Piccola e Media Impresa
Innovativa

Modalita’
•
•
•
•

Location: presso sede del Cliente
Ambiente: predisposizione di PC, proiettore
Durata: 8 ore
Materiali: i contenuti presentati saranno rilasciati in formato
PDF.

Docente

Angelo Caruso

Angelo Caruso è Docente del Corso di “Sistemi Informativi per l’Azienda ed il Mercato” presso la
Scuola di Economia dell’Università di Urbino “Carlo
Bo”. E’ stato a lungo Dirigente industriale presso
Aziende Multinazionali e PMI Italiane. Attualmente
è partner di NEXTON. Si occupa di ricerca e consulenza nel campo della trasformazione organizzativa delle imprese e studia i temi legati ai nuovi Modelli di Business, al miglioramento dei Processi ed
alla evoluzione verso la gestione pervasiva dei
Programmi e dei Progetti nelle organizzazioni.

Contenuti
•

Cosa cambia e perché cambiare

•

Il punto di vista del Cliente

•

Le basi delle nuove strategie

•

Perché cambiare è difficile?

•

Un nuovo Modello di Business!

•

Efficacia ed efficienza

•

Realizzare la strategia

•

Le attività nell’impresa, da analogici a (quasi) digitali

•

Processi, Progetti e Programmi: aggregati coerenti di attività

•

Struttura, governo ed utilizzo dei diversi aggregati

•

Delega e misure, cosa cambia?

•

Sistemi e meccanismi operativi dell’impresa

•

Informazione e comunicazione

•

Il Sistema Informativo nell’impresa 4.0

•

Si, ma come si realizza tutto ciò?

•

Andiamo ad incominciare!
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