
 
 

Industry 4.0 per CARLTON: Crescita della Aziende per una Ripresa di Lungo periodo 

in TOscana Nord  

Di fronte a un’economia mondiale che rimane in un quadro di incertezza, questi trimestri di ripresa vanno 

usati dalle aziende non per mettere qualche tampone e fare solo qualche efficienza, ma per studiare 

soluzioni che diano sul medio e LUNGO periodo una sostenibilità ai conti aziendali e una più forte 

competitività: si devono studiare nuove strade che diano margini in modo solido e duraturo, e non solo 

qualche guadagno sul breve periodo.  

Oggi si parla molto di Industry 4.0 come insieme di strumenti per modificare i processi produttivi, che a volte 

non sembrano pienamente competitivi sul medio periodo: gli enti formativi del sistema confindustriale di 

Confindustria Toscana Nord, con la collaborazione di Federmanager Academy e il supporto finanziario di 

Fondirigenti, ritengono che Industry 4.0 non sia la soluzione per ogni settore e per ogni processo, ma che in 

un buon numero di casi dia la possibilità di avviare processi DIVERSI che garantiscono una miglior 

redditività, come confermato da imprese che hanno sposato Industry 4.0.  

Per questo, si vuole offrire alle Aziende un percorso di RIFLESSIONE sul proprio futuro immediato, ma 

anche una CONCRETA VERIFICA per capire se la singola azienda avrebbe davvero utilità da un passaggio 

a Industry 4.0, e in tal caso se è pronta o se ha l’esigenza di alcuni strumenti di introduzione graduale a 

quella filosofia. 

Formetica quindi offre alle Aziende di Confindustria Toscana Nord un percorso che prevede: 

- un check up preliminare nelle singole aziende che aderiranno consistente in un questionario di 

analisi dei fabbisogni; 

- 6 giornate di in-formazione sui principali temi e strumenti che potrebbero essere utilizzati dalle 

Aziende aderenti; 

- un check up successivo presso le società, che tenga conto della riflessione attivata nelle Aziende 

dopo quelle 6 giornate di formazione interattiva e concreta. 

I temi sono quelli ormai noti dell’Internet delle Cose, dei Big Data e dei relativi Analytics da cui estrarre 

informazioni decisive per la produzione, di nuove tecniche di manutenzione predittiva, delle stampanti 3D 

che possono abbattere pesantemente i costi, di un azionamento di macchinari in condizioni meno costose e 

più sicure, e molti altri ambiti che saranno trattati, scelti in base alle richieste dei partecipanti. 

Il progetto Industry 4.0 per CARLTON è un’ottima occasione per pensare al proprio futuro e trovare subito 

strumenti utilizzabili; vi è lo spazio per le prime 12 Aziende ADERENTI a Fondirigenti che invieranno la 

lettera di adesione allegata entro il 16 giugno. Il percorso è completamente finanziato da Fondirigenti, ma 

solo per le prime 12 Aziende di cui perverranno le lettere di adesione; per quelle che non hanno dirigenti e 

dunque non aderiscono a Fondirigenti, vi sono alcuni posti a disposizione. 

Per info: Mariarosaria Cariello  0583444245; m.cariello@formetica.it 


