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VERSO INDUSTRIA 4.0  

IL PIANO CONFINDUSTRIA 

PER LA CRESCITA E L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE 

DELL’EMILIA-ROMAGNA 

 

Il Piano “Verso Industria 4.0” del sistema Confindustria Emilia-Romagna è finanziato dal 

FSE e dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta di interventi di formazione e di supporto 

specialistico che mirano ad accompagnare le imprese emiliano-romagnole nei processi di 

crescita, riposizionamento strategico e di upgrading delle filiere e dei sistemi produttivi, in 

chiave Industria 4.0, su 3 assi di crescita: 

 

DIGITALIZZAZIONE 

Progetto SMARTI-ER 4.0 – SMART INDUSTRY EMILIA-

ROMAGNA 4.0 (Rif. PA 2016-5453/RER) 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Progetto GLOBB-ER – GLOBAL BUSINESS E IMPRESE 

DELL’EMILIA-ROMAGNA (Rif. PA 2016-5452/RER) 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Progetto GREEN UP-ER – SVILUPPO GREEN E IMPRESE 

DELL’EMILIA-ROMAGNA (Rif. PA 2016-5454/RER) 

 

 

Periodo di svolgimento: Febbraio 2017 – Giugno 2018 

Destinatari: Imprenditori e figure chiave dipendenti di imprese della provincia Rimini. 

Formazione: Corsi aziendali da realizzare nella propria struttura, oppure interaziendali che 

verranno realizzati in Assoform, sede di Rimini. All’attività formativa può essere abbinata la 

Consulenza. 

 

 

 

http://www.assoform.rnfc.it/


 

 

SCHEDA DI INTERESSE 

Si prega di indicare in questo modulo le tematiche di Vostro interesse.  

E’ possibile barrare più di una casella. 

 

Azienda _____________________________________________ Settore __________________________________ 

Dimensione: 

Micro   Piccola   Media   Grande 

 

Nome e Cognome Referente aziendale ____________________________________________________________ 

Telefono_______________________________ Indirizzo mail___________________________________________ 

 

Data _____________________                   Firma_____________________________ 

 

 

Trasmettere ad ASSOFORM ROMAGNA via fax allo 0541- 782068 oppure ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: 

Aldo Tiberi      atiberi@assoformromagna.it              Loredana Saponi lsaponi@assoformromagna.it 

Licia Marcattili   lmarcattili@assoformromagna.it 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  
In riferimento al D. lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo che i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al corso, per fini statistici e per 

informazioni sulle attività di formazione di Assoform Romagna S. C. a r.l. 

I dati verranno trattati su carta e con supporti informatici e verranno comunicati a consulenti esterni, partners del progetto, enti finanziatori, pubblica amministrazione, società collegate e alle aziende 

interessate allo stage e a successive assunzioni. I dati non saranno diffusi e verranno trattati dalla segreteria, dall’ufficio amministrativo e dall’ufficio gestione di  Assoform specificamente incaricato. 

Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1. e facoltativo per le finalità 2.e 3. Sono a Voi riservati i diritti dell’art. 7 della predetta legge. Titolare del trattamento è Assoform Romagna S. C. a r.l. – 

Piazza Cavour 4, Rimini.  

Firma per il consenso _________________________________________ 

SMARTI-ER 4.0 “Smart Industry Emilia-Romagna 4.0” TRASFORMAZIONE DIGITALE 

□ Digitalizzazione e nuove dimensioni della creazione del valore                                        16 ore 

□ Le tecnologie guida di Industria 4.0                                                                                      24 ore 

□ La Fabbrica Intelligente (Smart Factory)                                                                              24 ore 

□ Cloud manufacturing e cyberg security                                                                               24 ore 

□ Il data management per la customizzazione di massa del prodotto                                  24 ore 

GLOBB-ER “Global Business e imprese dell’Emilia-Romagna” INTERNAZIONALIZZAZIONE 

□ Strategie per il global business management                                                                      16 ore 

□ La definizione del piano organizzativo, produttivo e logistico                                           24 ore 

□ Aspetti normativi, legali e regolamentari delle esportazioni                                               24 ore 

□ Tecniche del commercio internazionale                                                                               24 ore 

□ Azioni promozionali, supporti all’investimento e cluster policy                                        24 ore 

GREEN UP-ER “ Sviluppo green e imprese dell’Emilia-Romagna” ECONOMIA CIRCOLARE 

□ Il Business Model per l’Economia Circolare                                                                        16 ore 

□ Progettazione ecocompatibile                                                                                               24 ore 

□ Approccio LCA e valutazione dell’impronta ecologica                                                       24 ore 

□ Recupero di risorse di valore e leve organizzative per la transizione circolare               24 ore 

□ La gestione dei rifiuti nell’economia circolare                                                                     24 ore 
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