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Da sempre la formazione risulta essere  
un principio cardine su cui fondare la  
propria persona e la propria impresa;  
a tale proposito, in collaborazione con 
LIUC Business School, proponiamo percorsi 
formativi su varie tematiche aziendali.  
Obiettivo principale è quello di creare 
occasioni di confronto che siano di supporto 

alle persone affinché possano essere 
in grado di affrontare le sfide di un  
ambiente in continuo cambiamento.
I percorsi sono rivolti ad imprenditori, 
manager e collaboratori per permettere 
a ciascuno, nel proprio ruolo, di crescere, 
migliorarsi e offrire un contributo nelle 
attività dell’impresa.

CdO Insubria Education

LIUC Business School è la scuola di management della LIUC – Università 
Cattaneo. Obiettivo primario è quello di generare conoscenze innovative 
tramite progetti di ricerca applicata e di divulgarle attraverso un’articolata 
proposta formativa, al fine di creare opportunità di sviluppo per gli 
individui, le organizzazioni e la società nel suo complesso.  

LIUC Business School in questi anni ha accompagnato le imprese nel loro processo 
di crescita e sviluppo del capitale umano, tramite la progettazione e costruzione di 
Company Academy, di progetti formativi su misura e di master universitari. L’integrazione 
del rigore accademico con l’innovazione promossa dai centri di ricerca e l’esperienza 
professionale consentono di sviluppare un approccio pragmatico, che permette all’impresa 
di sperimentare gli effetti del cambiamento favorito dal progetto ed al contempo di 
valorizzarne l’identità.
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Tanti parlano del Lean e, ancora di  
più in questo momento, di Industry 4.0  
come soluzioni per rendere più efficienti  
i processi produttivi e logistici.

Ma Lean e quarta rivoluzione industriale 
portano davvero degli incrementi di 
produttività? Se sì di quali entità? Vale  
la pena quindi applicarli? Come?

Per scoprirlo non c’è niente di meglio che 
sperimentarlo, non all’interno del proprio 
stabilimento, ma in una fabbrica simulata, 
l’i-FAB, dove si può imparare provando e, 
soprattutto, sbagliando! LIUC Business  
School ha progettato e sviluppato i-FAB,  
una fabbrica simulata in cui è possibile 
effettuare attività formative in una 
prospettiva totalmente esperienziale.

i-FAB: l’impresa 4.0 prende vita  
e diventa “intelligente” e “connessa”
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In i-FAB, i partecipanti, adottando le 
metodologie Lean, avranno l’obiettivo di 
rimuovere progressivamente le situazioni di 
inefficienza e le cause di disorganizzazione 
in modo da migliorare le prestazioni 
complessive dell‘impresa che sono stati 
chiamati a gestire. In i-FAB vengono ospitate 
anche attività formative sul tema Industria 
4.0: i partecipanti in prima persona possono 

osservare e sperimentare all’interno di un 
contesto reale come le nuove tecnologie 
(collaborative robot; additive manufacturing; 
visualizzazione tridimensionale delle fasi 
di lavoro; MES basato su RFID; sistemi di 
analytics; veicoli a guida automatica; sistemi 
di realtà virtuale; sistemi di stoccaggio 
«intelligenti») possono supportare i processi 
produttivi e logistici.

  L’evoluzione della fabbrica in  
ottica Industria 4.0: le principali 
tecnologie abilitanti

 Approfondimento sulle tecnologie 
necessarie per rendere intelligente  
e connessa la fabbrica: Industrial  
Internet of Things, Automazione  

e robotica collaborativa, Data Analytics, 
sistemi di realtà aumentata e di 
simulazione.

 Applicazione pratica degli strumenti necessari 
per rendere intelligente una fabbrica: 
valutazione dei benefici attesi, dei costi  
e delle criticità di implementazione.

Contenuti



PROPOSTA FORMATIVA 2018

L’i-FAB si configura come una palestra 
dove «il poter operare senza paura 
di commettere errori» consentirà ai 
partecipanti di comprendere appieno 
e di fare propri i concetti riguardanti la 
progettazione e la gestione di fabbriche 
snelle e intelligenti in modo più semplice  
e immediato di quanto consentirebbe  
di fare la tradizionale formazione.

Momenti d’aula si alternano a momenti di 
applicazione pratica e successivi debrief, 

finalizzati a far emergere in maniera  
“bottom-up” la direzione di miglioramento.
Didattica esperienziale, organizzata in  
logica di competizione tra team al lavoro  
in i-FAB per raggiungere un obiettivo. 

In questo contesto esperienziale  
i partecipanti possono concretamente 
sperimentare come si trasformano le 
modalità di lavoro in una fabbrica  
che ha adottato le tecnologie alla  
base di Industria 4.0.

L’i-FAB si rivolge principalmente a: 

 Imprenditori

 Direttori Generali

 Responsabili di funzione  
    (Plant Manager, Operations,  
    Supply Chain,…)

Metodologia didattica

Target Video
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RAFFAELE SECCHI 

Dean della LIUC Business School e Professore Associato di 
Economia e Gestione delle Imprese presso la LIUC – Università 
Cattaneo. Le sue aree di competenza riguardano Operations 
e Supply Chain Management, con particolare focalizzazione 
sui temi di Lean Management e Process Improvement, sia 
nelle imprese industriali che di servizi. Attualmente sta 
approfondendo le tematiche relative alla digitalizzazione dei 
processi manifatturieri e agli impatti delle tecnologie Industry 
4.0 sui processi aziendali.

Faculty

GIOVANNI PIROVANO

È membro della Core Faculty della LIUC Business School ed 
è docente a contratto e collaboratore alla ricerca di Impianti 
Industriali Meccanici presso la LIUC – Università Cattaneo.
I suoi principali temi di interesse e di ricerca, sui quali collabora 
con il Fraunhofer Institute, sono: la simulazione, data analytics 
per la gestione di fabbrica e l’applicazione della realtà virtuale 
in ambito di re-layout di stabilimento. Attualmente sta 
approfondendo le tematiche relative alla digitalizzazione dei 
processi manifatturieri e agli impatti delle tecnologie Industry 
4.0. Ha partecipato allo sviluppo ed è il coordinatore di i-FAB.


