
INDUSTRIA 4.0
Cosa signi�ca?
 Aziende più attente alle esigenze del mercato e alla sua costante evoluzione,
 Aziende �essibili,
 Prodotti personalizzati, “one to one”,
 Maggiore e�cienza ed e�cacia:
   tempi di consegna ridotti,
   costi paragonabili ai prodotti standard;
 Risorse Umane più competenti e orientate a lavorare in gruppo.

Cosa deve fare l'Azienda?
Essere sempre pronta al cambiamento, a modi�care la propria organizzazione in tempi 
brevi per poter rispondere rapidamente alle nuove esigenze.
Ne consegue  che occorre:
 Trasformare la struttura Aziendale da Gerarchica a struttura per Processi;
 Digitalizzare completamente i processi e rendere  le fasi strettamente collegate fra loro 
 con IOT-Internet of Things, monitorando in continuo macchine/impianti/servizi, in modo 
 da avere un �usso continuo di informazioni (Big Data) in base alle quali gestire 
 e�cacemente;
 Migliorare le competenze e le conoscenza delle  Risorse Umane con un addestramento 
 continuo che le porti a lavorare in gruppi �essibili, responsabilizzati sulle attività a�date.

Perche CUBO?
CUBO  e in grado di a�ancare le Aziende assumendosi la responsabilità dei risultati e  
dei tempi di realizzazione, o�rendo anche il supporto necessario per la preparazione 
della documentazione tecnica necessaria per ottenere i �nanziamenti previsti dalla legge. 
Contribuisce quindi a:
 De�nire gli obiettivi per adeguare l'Azienda alle nuove esigenze;
 Valutare, in funzione degli obiettivi de�niti, come trasformare la struttura Aziendale da 
 gerarchica a struttura per processi, modi�cando le funzioni da gerarchiche a funzioni 
 professionali di riferimento;
 Studiare come digitalizzare i processi, suggerendo i mezzi più adeguati per raccogliere le 
 necessarie informazioni (Big Data), ma nel contempo suggerire e applicare le modalità 
 statistiche per veri�carne la validità e la continuità e un loro più adeguato utilizzo, 
 eliminando quelle super�ue.
  Redigere i necessari Bilanci Economici;
 Addestrare le Risorse Umane a operare in Gruppi di Lavoro responsabili dei singoli 
 processi, fornendo loro tutte le nozioni necessarie per gestire completamente i processi 
 ed a interpretare correttamente le informazioni disponibili con la digitalizzazione, in base 
 alle quali agire prontamente.

L'investimento in CUBO permette un ritorno in tempi brevi e concordati al momento di iniziare la collaborazione.
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