CORSO EXECUTIVE

Costruire competenze in azienda per sviluppare
strategie e progetti di servitizzazione

SERVITIZATION MANAGER: NUOVE
FIGURE NELLE INDUSTRIE 4.0 PER
SVILUPPARE INNOVAZIONI SOSTENIBILI

PREMESSA
SERVITIZZAZIONE

Il modo di fare business sta cambiando.

Le aziende devono muoversi all’interno di contesti sempre più complessi e frenetici. L’aumento della complessità è
funzione di molti fattori tra cui uno scenario in cui i prodotti diventano obsoleti prima ancora di essere lanciati sul
mercato, i repentini cambiamenti delle abitudini dei consumatori e al trend di cambiamento e ammodernamento
indotto dall’ingresso nell’era 4.0.
Per rimanere competitive le imprese devono sapersi adattare alle nuove condizioni di mercato e non sarà più sufficiente
essere le più agili nell’organizzazione o efficienti nella produzione oppure le più brave a progettare prodotti di
design…le opportunità vanno, oggi, oltre il «pensiero di fabbrica» e richiedono di allontanarsi dalla logica basata sui
beni per concentrarsi su modelli di business focalizzati su servizi a valore integrati e legati al prodotto stesso.
Arricchire la propria value proposition con l’aggiunta di servizi e soluzioni prende il nome di «Servitizzazione».
La servitizzazione è un percorso di trasformazione che vede il passaggio dalla fornitura di soli prodotti alla fornitura di
un mix di prodotti e servizi.
In questo percorso la componente tecnologica e digitale è un fattore abilitante e un acceleratore, ma non può essere
considerato l’unico aspetto. La servitizzazione impatta fortemente anche il marketing, la relazione con i clienti, le
vendite, gli aspetti sociali, economici ed etici dell’azienda e in generale tutta l’organizzazione.
Questo significa quindi non solo «vendere» servizi, ma di più, «competere» attraverso i servizi.
In sostanza, si tratta di una trasformazione strategica che interessa la maggior parte dei silos aziendali e che richiede
una nuova cultura allineata ai nuovi bisogni.
I servizi quindi non sono un elemento accessorio, ma una componente fondamentale di differenziazione competitiva in
grado di aumentare il valore per il cliente.
Per saperne di più sul tema della servitizzazione https://servitizationmanager.eu/

SERVITIZATION
MANAGER

Il Servitization Manager è un professionista interno o esterno all’azienda che ha una visione trasversale di tutti i processi
aziendali, conosce le tecnologie 4.0, concentra tutta la sua attenzione per entrare in empatia con i clienti e progetta dei
prodotti-servizi quanto più vicini alle loro reali necessità.
È una figura strategica soprattutto per le PMI manifatturiere in quanto ha le conoscenze e competenze che
normalmente sono assenti in tali aziende, tradizionalmente focalizzate sull’eccellenza di prodotto.
Il Servitization Manager nella sua sfida quotidiana in questo momento storico si occupa principalmente della
trasformazione culturale delle aziende. Il suo compito va al di là della formulazione di piani di business che spostino
l’attenzione dalla vendita del solo prodotto, portando un valore maggiore e continuativo al cliente. Deve anche fare in
modo che i silos aziendali vengano abbattuti e che il business model risultante sia realmente il frutto di una
collaborazione convinta da parte di tutti i vari dipartimenti aziendali.
Per saperne di più sulla figura del Servitization Manager https://servitizationmanager.eu/servitization-manager/

OBIETTIVI

Il corso vuole raggiungere i seguenti obiettivi:
•

Promuovere strategie di digital servitization in particolare nelle PMI manifatturiere

•

Comprendere i vantaggi e i rischi che l’implementazione di nuovi modelli di business possono presentare

•

Trasferire strumenti operativi per:
o
o

Stimolare la generazione di strategie di servitizzazione sostenibili sia tecnologicamente sia dal punto di
vista economico-finanziario e del risk management
Accompagnare il cambiamento dei processi operativi e della cultura aziendale

A CHI SI
RIVOLGE

•

Imprenditori che vogliono capire come poter creare delle barriere
competitive nei propri mercati e cogliere opportunità di business grazie
a nuovi modelli di approccio al mercato facilitati dalle tecnologie 4.0.

•

Responsabili R&S, Responsabili tecnici, Responsabili di Prodotto,
Responsabili Commerciali e di Marketing Strategico, Operation
Manager, Innovation Manager e altre figure di direzione che vogliono
ampliare e/o affinare le proprie competenze per supportare le aziende
con le quali collaborano nel cambiamento di approccio da «product
oriented» a «customer oriented» utilizzando quanto più possibile le
tecnologie abilitanti del 4.0.

•

Aziende anche di maggiori dimensioni che vogliono creare dei «team
interni» per l’avvio di iniziative di Service Innovation.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

EDIZIONE III
§ Modalità BLENDED (febbraio 2022 - 28 ore + 2)4 incontri in presenza e
online 11,12,18, 25 febbraio

☞ Online via Zoom
☞ Presenza presso la sede LEF Lean Experience Factory,
via Casabianca, 3, 33078 Zona Industriale Ponte Rosso, San Vito al
Tagliamento (PN )
EDIZIONE IV
§ Modalità ONLINE (febbraio – marzo 2022 - 28 ore + 2)
6 incontri online 24, 25, 26 febbraio 3, 4, 5, 10, 11, 12 marzo

☞ Online via Zoom
In entrambi i casi le metodologie didattiche prevedono:
⇢
⇢
⇢
⇢

Apprendimento esperienziale con esercitazioni pratiche sul campo
Applicazione di casi studio applicati a contesti produttivi reali
Partecipazione di testimoni
Servitization coaching per l’applicazione concreta alla propria realtà
aziendale

Le metodologie di riferimento saranno quelle previste nella metodologia Things+ richieste per
conseguire la qualifica di Servitization Manager – CEPAS Bureau Veritas.

DIVISIONE
PROGRAMMA

SERVITIZATION COACHING
2 ORE

SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DELLE STRATEGIE
12 ORE

28 ORE DI FORMAZIONE
2 ORE DI SERVITIZATION COACHING

GENERAZIONE DI IDEE DI SERVITIZZAZIONE
12 ORE

SVILUPPO NUOVO PRODOTTO
4 ORE

I PARTECIPANTI DELLE SCORSE EDIZIONI

I FEEDBACK
DEI PARTECIPANTI

Francesco Latorre, Ingegnere

Mauro Colussa, Project Manager

Il corso è strutturato molto bene
nella scelta delle aree tematiche e
degli argomenti. L'interattività e il
confronto continuo tra docenti e
partecipanti, ha reso il corso
piacevole e fluido mantenendo il
focus preciso e puntuale in ogni
lezione.

Avete organizzato il corso in maniera interessante, interattiva e centrata.
La partecipazione di professionisti motivati e preparati ha fatto sì che gli
argomenti trattati diventassero estremamente fruibili e facilmente
comprensibili. Non ultimo, ho apprezzato il costante coinvolgimento dei
partecipanti che, durante tutto il percorso, hanno avuto modo di
confrontarsi tra loro, generando un grande valore aggiunto al lavoro
svolto.

Diego Saba
Project Manager

È stato molto interessante conoscere questa nuova figura aziendale, le competenze che
deve avere per accompagnare l’azienda nel processo di innovazione e mantenere il
business aziendale competitivo. Dal mio punto di vista prettamente tecnico (informatico) è
importante capire i cambiamenti che sono in atto per stare al passo con il livello tecnologico
richiesto dalle attuali e future esigenze delle aziende sul territorio. Ringrazio tutti coloro che
hanno partecipato all’organizzazione del corso e le persone che sono intervenute come
ospiti, ritengo che conoscere le esperienze fatte sul campo sia un valido modo per
apprendere.

Marcello Ingaramo, Digital Transformation Executive Advisor

I FEEDBACK
DEI PARTECIPANTI

Siete riusciti a trasmettere il messaggio che Servitization non è Industria 4.0, ho
apprezzato la qualità, la preparazione e la chiarezza degli interventi; a focalizzazione
della Servitization nella sua adozione da parte, anche, delle PMI; le componenti
metodologiche sia BMC che, non conoscendolo, Things+ (me lo sto studiando sulla
documentazione che avete suggerito di consultare
Termino con l’augurio che questa tipologia di corsi possa avere un sempre maggiore
successo in termini di partecipazione soprattutto da parte delle PMI.

Matteo Zanin
CEO Onesolution

Il corso ho voluto fortemente e intimamente frequentarlo visto che era già da tempo
che sentendo parlare della nuova "metodologia/filosofia/strategia", non trovavo
contestualizzazioni, casi pratici e soprattutto formazione dedicata se non quella
presente sul web prettamente in lingua inglese. Mi ha "entusiasmato" a dir poco la
spiegazione accademica del prof. Gualtiero Fantoni e l'intervento dalla "sala di
controllo" di Giovanni Cadamuro che hanno oggettivizzato e fatto toccar con mano
tutte le parole fino a quel momento spese in aula.
La medaglia d'oro la devo comunque assegnare, anche in virtù di un mio debole
sull'argomento trattato da Valeria Forzano, visto che tutto quello che riguarda la sfera
soggettiva della persona, comportamento, pensiero, condizionamento (attivo e
passivo), mi hanno sempre notevolmente incuriosito.
Oggi giorno l'aspetto soggettivo e la conoscenza delle relatività umana è comunque
parte fondamentale della vita di tutti i giorni, sia nel lavoro che nelle relazioni del tempo
libero e quindi conoscere e riconoscere i vari aspetti/atteggiamenti è "un'arma"
imprescindibile in tutto quello che si fa.

TESTIMONIANZE
EDIZIONE I - II

GENERAZIONE DI IDEE DI SERVITIZZAZIONE
La prima fase riguarda l’analisi del contesto e la valutazione delle
opportunità per l’impresa di modificare la propria offerta.
Successivamente, partendo dai bisogni dei clienti e dall’utilizzo delle
tecnologie a disposizione per digitalizzare i prodotti e i processi, l’impresa
sarà chiamata a generare nuove idee di business e a definire il nuovo
concept di servitizzazione.
•
•
•
•

•
•
•

Introduzione alla Service Innovation
Esempi di Service Innovation nei diversi settori e in ambiti diversi
Introduzione alla metodologia: il Servitization Manager come
facilitatore dei processi di trasformazione
Laboratorio di Service Innovation: focus sulla generazione di possibili
idee
Contaminazioni: le opportunità del mondo IoT a supporto delle
strategie di servitizzazione (IoT)
Digitalizzare la relazione con il cliente (CRM-ERP)
Laboratorio di Service Innovation: focus contaminare opportunità di
mercato con opportunità tecnologiche

SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DELLE STRATEGIE
Delineare una chiara strategia di commercializzazione del prodotto
servitizzato basata sugli elementi definiti in precedenza (concetto di
servitizzazione, capacità dell’azienda, portafoglio prodotti, risorse,
elementi chiave del modello di business, ecc.).
L’ultima fase riguarda la definizione di opportuni kpi per il monitoraggio
dell’offerta, in modo da assicurare che il livello di servizio sia garantito, e
indicatori per il controllo delle performance al fine di evidenziare
eventuali inefficienze o possibili miglioramenti.
•
•
•

Pianificare (e controllare) il cambiamento in azienda
Soluzioni applicative a supporto del servizio
Laboratorio di Service Innovation: Piano di commercializzazione e
internazionalizzazione

•

Strutturare il piano di commercializzazione con valutazione
economico-finanziaria e risk management
Servitizzazione e Circolarità: per un’economia sostenibile
Servitizzazione e Finanza: l’impatto finanziario della servitizzazione
Finanza ordinaria e Fintech
Incentivi e contributi a supporto delle strategie di servitizzazione
La certificazione Servitization Manager

•
•
•
•
•

SVILUPPO NUOVO PRODOTTO
Lo sviluppo e l’aggiornamento dei prodotti e la gestione della complessità
di portafoglio prodotti sono processi complessi e multifunzionali che
possono aiutare l’azienda nell’ottenere un vantaggio competitivo in termini
di costi, efficacia e tempo di risposta al mercato. Metodi organizzativi
avanzati e tecnologie digitali permettono di superare le criticità tipiche di
questo complesso processo, per renderlo più veloce ed efficace.
•
•
•

Introduzione alle metodologia Lean ed Agile per la gestione e l’analisi
dei processi di sviluppo prodotto e la gestione dei team
Introduzione alle tecnologie digitali per lo sviluppo prodotto
Showcase: le tecnologie digitali per lo sviluppo prodotto implementate
nell’ufficio modello

SERVITIZATION COACHING
Approfondimento individuale a supporto dell’implementazione in
azienda delle metodologie di Service Innovation trattate durante il
corso.

III
EDIZIONE
•

•

In presenza presso la sede LEF
via Casabianca, 3
Zona Industriale Ponte Rosso
San Vito al Tagliamento (PN )
Online via piattaforma Zoom

Durata: 28 ore di formazione + 2 ore di Servitization Coaching
Quando: 4 incontri (tre in presenza, uno a distanza)
Modalità: Blended

Venerdì 11 febbraio 2022
- 8 ore in presenza 9:00 – 18:00 presso la sede LEF Lean Experience Factory
Sabato 12 febbraio 2022
- 4 ore online 9:00 – 13:00 online via Zoom
Venerdì 18 febbraio 2022
- 8 ore in presenza 9:00 – 18:00 presso la sede LEF Lean Experience Factory
Venerdì 25 febbraio 2022
- 8 ore in presenza 9:00 – 18:00 presso la sede LEF Lean Experience Factory

IV
EDIZIONE
•

Online via piattaforma Zoom

Durata: 28 ore di formazione + 2 ore di Servitization Coaching
Quando: 9 incontri (online via zoom)
Modalità: Online

Giovedì 24 febbraio 2022
- 3 ore online 9:00 – 12:00 online via Zoom
Venerdì 25 febbraio 2022
- 3 ore online 9:00 – 12:00 online via Zoom
Sabato 26 febbraio 2022
- 3 ore online 9:00 – 12:00 online via Zoom
Giovedì 3 marzo 2022
- 3 ore online 9:00 – 12:00 online via Zoom
Venerdì 4 marzo 2022
- 3 ore online 9:00 – 12:00 online via Zoom
Sabato 5 marzo 2022
- 3 ore online 9:00 – 12:00 online via Zoom
Giovedì 10 marzo 2022
- 3 ore online 9:00 – 12:00 online via Zoom
Venerdì 11 marzo 2022
- 3 ore online 9:00 – 12:00 online via Zoom
Sabato 12 marzo 2022
- 4 ore online 9:00 – 13:00 online via Zoom

DOCENTI

Alessandra Gruppi
Servitization Manager certificato Cepas BV 001

Laureata in Scienze Economiche e Bancarie, MBA in International Business, Master in Business Coaching e PNL, si occupa
di pianificazione e controllo strategico, start up e business coaching. È docente di marketing strategico presso MIB School
of Management e collabora come formatrice con altre business school ed istituzioni a livello internazionale. Innovation
Manager iscritta nella lista del MISE, Certificazione delle competenze manageriali rilasciata da RINA SERVICES S.p.A,
certificato CCM-412/19. Mentor dei PID – Punti Impresa Digitali delle Camere di commercio d’Italia. Presidente e socio
fondatore Strategia&Controllo Srl.

Gualtiero Fantoni
Ingegnere

Laureato in Ingegneria meccanica è Professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale
dell’Università di Pisa e coordinatore scientifico del progetto ENDuRE che mira ad aiutare le startup ad essere più
resilienti. PhD in Robotica, Automazione e Bioingegneria presso l’Università di Pisa è autore di oltre 50 articoli scientifici e
co-inventore di 10 brevetti.
Presidente del Leaning Lab Pisa e cofondatore di Errequadro Srl e Zerynth.

Valeria Forzano
Professional Training & Coaching Consultant

Laureata in Lettere Classiche, MBA in International Business, International Teachers Programme e PNL, è Process
Counselor accreditata da Società Italiana di Counseling. Docente al MIB Trieste School of Management.
Da anni si occupa di aiutare persone ed organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi e a utilizzare il proprio potenziale.
Partner di Strategia&Controllo Srl

DOCENTI

Giovanni Cadamuro
Servitization Manager certificato Cepas BV 010

Laureato in Economia e commercio, Master in Marketing Management, dopo aver operato come imprenditore nel settore
del marketing e comunicazione si occupa di accompagnare le aziende nello sviluppare nuovi approcci al mercato delle
vendite fisiche e nuovi canali di vendita sfruttando la digitalizzazione come asset strategico in ottica di servitizzazione
interna ed esterna. Temporary Manager e CEO di Forza Vendis Srl.

Carlo Fiorente
Avvocato

Laureato in Giurisprudenza, all’interno delle proprie specializzazioni rientrano il diritto del web e dell’IT. Fornisce in tale
ambito la propria consulenza con particolare focus alla fase di contrattualizzazione necessaria nei processi di
servitizzazione dell’impresa. Relatore in convegni e corsi di formazioni aziendali sempre in tema di diritto del web e
contrattualistica legata al mondo IT e della servitizzazione. CEO di Studio Legale FGR.

Ferruccio Maccarini
Founder Paradigmix

Da oltre trent’anni opera nell’ambito dei servizi, con esperienza nel campo della locazione finanziaria e negli shared
service centers di emanazione bancaria. E’ co-autore del brevetto nazionale industriale del «Sistema per la gestione e il
controllo del ciclo di vita e per la valutazione del rischio di impianti produttivi». Attualmente coinvolto nella gestione del
Sistema dei Controlli Interni in un primario gruppo creditizio, in precedenza ha ricoperto, negli ambiti sopra richiamati, i
ruoli di CFO, CIO, COO e CSO.

DOCENTI

Tommaso Cuzzolin
Advisor Industriale, Strategia&Controllo

Laureato in Economia e Finanza presso l’Università Ca’ Foscari, ha conseguito la specializzazione in Corporate Finance sui
processi di acquisizione di impresa e il Master in Turnaround & Change Management focalizzato sulle strategie e gli aspetti
operativi per il rilancio aziendale, entrambi presso il CUOA di Vicenza. Approfondimento dell’Alternative Finance, il mondo
della finanza alternativa e del Fintech tenuto dal Politecnico di Milano.
Innovation Manager iscritta nella lista del MISE

Mario Rapaccini
Founder of ASAP, Ingegnere

Ingegnere Meccanico e Dottore di Ricerca in Energetica, Professore Associato per il settore scientifico disciplinare
“ingegneria economico-gestionale”, afferisce e lavora presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di
Firenze. L’area di ricerca primaria è lo studio delle trasformazioni della manifattura a seguito dell’avvento delle tecnologie
digitali e dell’industria 4.0. Nel 2003, insieme a colleghi delle Università di Brescia, di Bergamo, della Bocconi e del
Politecnico di Milano, fonda l’ASAP Forum, che oggi è la più importante associazione italiana che riunisce accademici,
manager di imprese industriali globali, ed esperti di innovazione con i servizi.

Samuel Collino
LEF Lean Experience Factory

Esperto di metodi organizzativi Lean e Agile per la trasformazione digitale. Ha maturato la sua esperienza ricercando e
operando nell’alta formazione per le operations e per lo sviluppo prodotto, in Europa e negli Stati Uniti, per i settori
aerospaziale, biomedicale, delle costruzioni, ed altri. È un innovation manager per LEF – your digital revolution.

TUTOR
Daiana Pase
Process & Control, Strategia&Controllo

Laureata in Economia Management & Organizzazione presso l’Università di Udine, ha conseguito la specializzazione in “Lean
Manufacturing: Gestione delle Operations secondo i principi e i metodi della produzione Snella” presso l’Universitaà degli
Studi di Padova. In Strategia&Controllo è impegnata nelle attività di riorganizzazione aziendale, analisi del clima
organizzativo e monitoraggio delle performance aziendali e nei progetti di servitizzazione.

Stefano Sabatti
Business and Marketing Consultant, Strategia&Controllo

Laureato in Economia e Commercio con un backgroud in information technology, opera nello sviluppo di strategie di
marketing per aziende che operano in mercati di B2B industriale, con particolare attenzione al mondo dell’IOT e dello
sviluppo tecnologico. Esperienza pluriennale di coordinamento delle attività di marketing e comunicazione all’interno di
gruppi di lavoro complessi e multidisciplinari.

Paolo Mauri
Servitization Manager, Customer Care Director, Electrolux Professional

Laureato in Sociologia dell’organizzazione. Dopo aver ricoperto vari ruoli in Ricerca & Sviluppo, Qualità e Product
Management, attualmente si occupa di servizi post-vendita in Electrolux Professional. Le sue responsabilità coprono sia gli
aspetti più tradizionali della strutturazione dei piani di manutenzione delle apparecchiature e di come, durante il loro svilupo,
renderle servitizzabili, sia quelli più innovativi della Service Digitalization.

Claudio Danelutto
Servitization Manager, Business Innovation Strategia&Controllo

Laureato in Ingegneria Elettronica ma con la passione per Marketing, IoT e Digital Platforms in contesti B2B, si occupa di
sviluppo di strategie di servitizzazione e business innovation in particolare per l’industria manifatturiera.
Servitization Manager Certificato CEPAS - Bureau Veritas

PROMOTORI

Strategia&Controllo

https://www.strategiaecontrollo.com/
Strategia&Controllo è una società di Consulenza Direzionale nata nel 1999 in grado di fornire con i propri servizi un importante supporto operativo e
strategico alle Aziende che si pongono come obiettivo l'incremento del valore per i propri clienti attraverso lo sviluppo del business, il rilancio strategico
e la riorganizzazione interna. Strategia&Controllo può contare sulle competenze di un gruppo di professionisti con specializzazioni in ambiti aziendali
diversi, ma tutti accomunati da una formazione manageriale e esperienza internazionale. Fanno parte del team 7 Innovation Manager e 1 Servitization
Manager.

LEF – Lean Experience Factory

https://www.leanexperiencefactory.it/
LEF è un centro di formazione esperienziale nato nel 2011 dalla joint venture tra McKinsey & Company e Unindustria Pordenone, focalizzato sul recupero
di efficienza nei processi manifatturieri, amministrativi e logistici. Negli anni si sono consolidati come player di innovazione, grazie alla fabbrica modello,
acceleratore di trasformazioni digitali nelle aziende e come hub di relazioni con i migliori provider di soluzioni tecnologiche organizzative e attore di
iniziative Industry 4.0.

BEAM ME UP

https://www.beammeup.it/
Beam Me Up si configura come un provider tecnologico che fa leva sui sistemi di data analytics per effettuare analisi di mercato, individuando le
esigenze di formazione rispondenti alle nuove necessità del mondo del lavoro e su un sistema ad alta ingegnerizzazione per automatizzare i processi
relativi alla progettazione, realizzazione e digitalizzazione di corsi di alta formazione.
Beam Me Up progetta e realizza una formazione digitale moderna nei contenuti e nelle modalità di fruizione. Il modello di insegnamento sviluppato
permette di ridurre il tempo di apprendimento ed incrementare la profondità con cui vengono appresi e padroneggiati i concetti.

ASAP Service Management Forum

https://www.strategiaecontrollo.com/
è l’iniziativa di riferimento nel panorama nazionale, e una delle principali a livello internazionale, in materia di service management e sulla servitizzazione.
È una community per la ricerca, la formazione, il networking e il trasferimento di soluzioni nell’ambito del sistema prodotto-servizio.

CON LA TESTIMONIANZA

Stefano Butti

CEO e co-fondatore di Servitly
Nata nel 2019, Servitly offre un SaaS basato sulle tecnologie IoT che aiuta produttori di macchinari e apparecchiature a fornire servizi connessi e vendere
risultati.
Con 20 anni di esperienza nell'ingegneria del software e nella trasformazione digitale, Stefano è appassionato e focalizzato sull'unione di 2 domini: IoT e
servitization. E' uno degli autori del concetto di Digital Product-Service System.
Dal 2001 al 2018 è stato CEO e co-fondatore di WebRatio, una software house spin-off del Politecnico di Milano, dedicata al software di sviluppo low
code. Si è laureato con lode nel 2001 in ingegneria informatica al Politecnico di Milano e alla scuola ENSTA di Parigi.

Roberto Siagri

Laureato in Fisica presso l’Università di Trieste, attualmente i suoi interessi sono rivolti all'interazione uomo-macchina e agli scenari applicativi del cloud
computing.
E’ stato per alcuni anni professore a contratto di Elettronica dei Sistemi Digitali nel corso di laurea di Ingegneria Elettronica dell’Università di Udine. Nel
corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui «il premio Imprenditore dell’anno 2006» per la categoria «Finanza»,
conferitogli da Ernst & Young Italia.
Presidente di Carnia Industrial Park è autore del libro «La servitizzazione. dal prodotto al servizio per un futuro sostenibile senza limiti alla crescita»

Simone Prandi

Senior Account Executive Relayr
Relayr, tech company con sede a Berlino, all’avanguardia nel settore IIOT (Industrial Internet of Things), si è insediata di recente anche in Italia con
un’organizzazione dedicata.
Dall’agroalimentare, all’automotive, all’impiantistica industriale, Relayr offre soluzioni di trasformazione digitale per le aziende del Manufacturing
nell’implementazione di un nuovo modello di business: l’Equipment as a Service (EaaS), che trasforma la fornitura di un macchinario dalla vendita una
tantum a servizio per sottoscrizione.

COSTO

La quota di partecipazione al corso (28 ore + 2 ore) è di
€ 780,00 + IVA (light lunch incluso)

Per le iscrizioni ENTRO IL 31 Gennaio è previsto uno sconto del 20%

Per avere maggiori informazioni su convenzioni e sull’opportunità di
fruire di agevolazioni-credito d’imposta Formazione 4.0 contattare la
segreteria di: Strategia&Controllo
team@strategiaecontrollo.it - tel +39 0434 507523

www.strategiaecontrollo.com/
+39 0434 507523
Via Roveredo 20/b Pordenone 33170
team@strategiaecontrollo.it

