
      

      

COMUNICATO STAMPA N. 14 DEL 24 MAGGIO 2021 

TECNOLOGIE 4.0: AL VIA UN NUOVO CICLO FORMATIVO GRATUITO 

In collaborazione con Made-Competence Center.  

 

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Sondrio offre un nuovo percorso formativo 

dedicato alle tecnologie 4.0 in collaborazione con MADE, fabbrica digitale e sostenibile che supporta 

le imprese manifatturiere nel percorso di trasformazione digitale verso l'Industria 4.0. 

 

MADE è uno degli 8 centri di competenza nazionali (competence center), in partenariato pubblico-

privato, selezionati dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il compito di svolgere attività di 

orientamento e formazione alle imprese su tematiche Impresa 4.0, nonché di supporto nell'attuazione 

di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione, 

da parte delle imprese fruitrici, in particolare delle PMI, di nuovi prodotti, processi o servizi (o al loro 

miglioramento) tramite tecnologie avanzate, sempre in ambito Impresa 4.0. 

 

MADE mette a disposizione un ampio panorama di conoscenze, metodi e strumenti sulle tecnologie 

digitali che spaziano dalla progettazione all’ingegnerizzazione, dalla gestione della produzione alla 

consegna, fino alla gestione del termine del ciclo di vita del prodotto. 

 

La Camera di Commercio ha scelto di affidarsi a MADE per mostrare alle imprese locali come le 

tecnologie 4.0 possano supportare anche le realtà più piccole a restare competitive in un mercato 

sempre più selettivo. 

 

Il piano di formazione si compone di una parte teorica in webinar con il supporto di docenti qualificati 

di Politecnico di Milano, Università di Brescia, Pavia, Bergamo e la presentazione di best practice e 

case history di PMI e una visita finale alla fabbrica didattica ("Teaching factory"), una fabbrica 

digitale e sostenibile di 2.500 mq situata alla Bovisa (Milano), dove sperimentare con mano 

l’applicazione delle tecnologie presentate durante gli incontri. 

 

Il modulo di orientamento è in programma per venerdì 28 maggio 2021, dalle 11.00 alle 12.00 e 

costituisce un momento introduttivo in cui esperti dell'industria, coordinati da un moderatore, daranno 

un quadro generale delle tematiche che saranno approfondite negli incontri successivi. 

I webinar successivi si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

• 18 giugno | ore 9.00-13.00: Virtual Design; 

• 2 luglio | ore 9.00-13.00 Manutenzione 4.0; 

• 16 luglio | ore 9.00-13.00 Monitoraggio e controllo dei processi industriali; 

• 17 settembre | ore 9.00-13.00: Lean 4.0; 

• 15 ottobre | ore 9.00-13.00: Logistica interna e tracking di prodotto; 

• 22 ottobre | ore 10.00-16.00: visita alla “Teaching Factory”. 

 



      

La partecipazione al ciclo formativo è gratuita, previa iscrizione ad ogni singolo appuntamento sul 

sito camerale nella sezione eventi (https://www.so.camcom.it/eventi). 

 

Per eventuali ulteriori esigenze è disponibile il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio 

di Sondrio al seguente indirizzo mail: pid@so.camcom.it.  

 


