
 
 

 

 

 

 

 

Digitalizzazione della 

supply-chain e 

procurement management 
Rif.PA 2016-5476/RER, progetto n.5, ed n.3 - Percorso co-finanziato 

con risorse del Fondo Sociale Europeo Programma Operativo 

2014/2020 Regione Emilia-Romagna con delibera di giunta 

regionale n° 1450 del 12/09/2016  

 

INTRODUZIONE   DURATA 

24 ore di aula  

Avvio corso: 23 febbraio 2017  

Fine corso: 24 marzo 2017 

 

DESTINATARI 

Imprenditori, titolari di imprese 

individuali, dipendenti e figure chiave 

del management aziendale di imprese 

che:  

• abbiano sede legale o unità locale in 

Emilia Romagna; 

• appartengano al settore /sistema 

produttivo / filiera della meccanica, 

meccatronica, motoristica, costruzioni, 

impiantistica, logistica e trasporti; 

• appartengano alla tipologia di piccola 

impresa (ai sensi della DGR 

n.631/2015); 

• rientrino nel regime di aiuto De 

Minimis (ai sensi del Regolamento (UE) 

n. 1407/2013) 

 

ATTESTATO 

Attestato di frequenza 
 

 

La trasformazione del mercato del procurement management e della supply chain attraverso il digita-

le riveste oggi un ruolo fondamentale per generare valore e guidare la competitività delle aziende 

italiane. La digitalizzazione dei processi di acquisto riveste una funzione altamente strategica per il 

business, a conferma che conoscere i pilastri del Frame Industry 4.0 ha un importante impatto pratico 

sull’organizzazione e l’efficienza aziendale ed eleva la competitività e il livello delle performance. 

 

OBIETTIVI 

Consentire ai partecipanti di: 

• Conoscere i principi cardine del Digital Lean Manufacturing (DLM) 

• Conoscere nuove modalità di gestione e integrazione orizzontale-verticale dei processi 

• Saper sviluppare e gestire sistemi integrati basati su computer e che comprendono stru-

menti di simulazione, analisi e collaborazione a creare simultaneamente definizioni di pro-

dotto e processo 

• Applicare le conoscenze specifiche ai processi chiave delle vendite, della pianificazione e 

degli approvvigionamenti 

 

CONTENUTI 

• Il Digital Lean Manufacturing: overview, 

principi base e strumenti di pianificazione e 

analisi 

• L’impatto del Frame Industry 4.0 sui principali 

processi operativi 

• La tecnologia come fattore abilitante 

• Digitalizzazione di informazioni e processi 

• Automazione dei processi produttivi e robot 

collaborativi 

• Business Intelligence 

• Internet of Things 

• 3D printing 

• Gestione digitale della supply-chain e degli 

approvvigionamenti 

• Gli indicatori di performance e il 

miglioramento aziendale 

 

 

   PER INFORMAZIONI E ADESIONI 

Referente: dott. Giovanni Panico, e-mail giovanni.panico@cnare.it  

ECIPAR scrl, Via V. Monti 19/1, 42122, Reggio Emilia (RE) Tel. 0522-265111  - www.ecipar-re.it  

 


