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Titolo
Lean Sei Sigma e Industria 4.0. 

Descrizione L'Industria 4.0 e le relative tecnologie abilitanti consentono una radicale
trasformazione digitale aprendo nuove opportunità di gestione operativa
e di business. La digital transformation include l'acquisizione di dati,
l'analisi e lo sviluppo di sistemi di collaborazione e supporto ai processi
aziendali anche decisionali.
Ma che impatto ha direttamente l'Industria 4.0 sui progetti Lean Sei
Sigma? Dove possono essere sfruttate al meglio le tecnologie per i
progetti di miglioramento?
Si partirà dalla descrizione delle tecnologie abilitanti ai parallelismi e casi
pratici di utilizzo delle stesse in ambito aziendale.

Relatori Alessandro Polidoro

Quando 22 Giugno 2022, dalle 17:00 alle 18:00 attraverso piattaforma Zoom

Iscrizione L’iscrizione è gratuita, per la registrazione è necessario compilare il
modulo
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Alessandro 

Polidoro
Dottore di Ricerca in Scienze Fisiche e Ingegneria dell’Innovazione Industriale ed
Energetica, certificato come Project Manager - Advanced presso l’Istituto Italiano
Project Manager (ISIPM AV), PRINCE 2 e Black Belt Lean Six Sigma presso l'Accademia
Italiana del Sei Sigma. Ha ricoperto ruoli manageriali (attualmente ricopre il ruolo di
manager dell’innovazione e delle operations) presso aziende multinazionali nel settore
automotive e industria. Si occupa d’innovazione industriale, miglioramento delle
performance, sostenibilità e consulenza per startup innovative.

Obiettivi
Il seminario ha lo scopo di sottolineare come i benefici offerti da Industria 4.0 e le sue
tecnologie abilitanti nei progetti di trasformazione digitale siano ottimizzati e
massimizzati dall’impostazione metodologica offerta da Lean Six Sigma, arrivando così
ad una simbiosi ideale Lean Six Sigma 4.0.
Verranno illustrate quindi le tecnologie abilitanti 4.0 e alcuni esempi e suggerimenti di
interazione tra Lean Six Sigma e Industria 4.0.

Vantaggi
Possibilità di ricevere la documentazione presentata: 
• Soci AISS, possono richiedere la documentazione gratuitamente tramite mail  
• Non soci, possono richiedere la documentazione ad un costo 25€

Offerta riservata ai partecipanti al presente webinar (massimo 2/3 persone 
per azienda), sconto del 30% per il corso: Yellow Belt LSS 4.0

Non esitate a contattarci per ulteriori offerte esclusive riservate!


