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A seguire l'incontro, verrà rilasciato il materiale utilizzato durante la presentazione. 
Durante l’evento verranno scattate fotografie ed e�ettuate riprese video, che potranno essere di�use ai sensi dell’art. 97 I. 633/41 la Conoscenza che Evolve 

Industria 4.0 significa implementare tecniche di produzione finalizzate al miglioramento delle 
condizioni di lavoro, utilizzare impianti all’avanguardia che garantiscano livelli di produzione 
ottimali riducendo il consumo di energia e gli sprechi e impiegare avanzati sistemi di produzione, 
interconnessi e modulari, che consentano un incremento delle performance.

Nell’era dell’Industry 4.0, caratterizzata dall’introduzione delle più innovative tecnologie finalizzate a 
rendere la produzione industriale sempre più automatizzata e interconnessa, l’azienda moderna 
deve percorrere la strada della digitalizzazione. Quella che da molti viene definita la quarta 
rivoluzione industriale sta interessando, sotto vari aspetti, non solo le grandi aziende ma anche le 
piccole e medie imprese del settore manifatturiero, chiamate a rispondere ai cambiamenti in corso 
e a trarre vantaggio dagli scenari del mercato attuale per non rimanerne escluse.

Iniziare un percorso di digitalizzazione richiede, innanzitutto, un cambiamento nel pensiero e 
nell’approccio verso la propria azienda. In molti casi, infatti, il timore di dover abbandonare delle 
procedure operative ormai standardizzate e consolidate può portare a sottovalutare i vantaggi 
derivanti dall’innovazione digitale. Questa Digital Innovation deve interessare in maniera coerente, 
consapevole e strategica tutte le funzioni, i processi e gli aspetti della vita aziendale, attraverso 
l’utilizzo di strumenti quali automazione, sensoristica e robotica collaborativa. 
La realizzazione della rivoluzione digitale parte, infatti, dalla gestione integrata e collaborativa dei 
processi aziendali (interni ed esterni), tramite la condivisione delle principali informazioni tra i vari 
settori, garantendo sostanziali vantaggi in termini di velocità, e�icienza e flessibilità nel rispondere 
e�icacemente alle richieste del mercato. Tutto questo si rende possibile solo sviluppando le 
competenze digitali degli attori coinvolti.

A supporto delle imprese che intendano intraprendere questo percorso di digitalizzazione 
interviene Zeta Consulting - società di consulenza direzionale specializzata nel comparto 
manifatturiero a fornire supporto in ambito Strategico e nell’ottimizzazione dei processi industriali - 
ideando lo Zeta Production System™ (ZPS™). Il sistema di gestione delle aziende, con focus su 
quelle manifatturiere, consente di raccogliere informazioni di governance tramite una piattaforma 
di Business Intelligence modulare. La piattaforma, infatti, è composta da una serie di tool in grado 
di integrarsi perfettamente tra loro, ma pensati anche per un utilizzo “stand alone” e adattabili alle 
singole esigenze e peculiarità dell’azienda. 

Elaborato da Zeta Consulting in virtù dell’esperienza pluriennale maturata nel settore, ZPS™ pone 
l’uomo al centro dell’azienda come luogo ideale dove poter esprimere i propri punti di forza nel 
rispetto di una concezione olistico-plantoidale™ dell’organizzazione.

Lo ZPS™ è un’opera composta da tre parti:

•   Il Book.        Contiene le teorie alla base dello ZPS™ 
•   Il Tool.          Contiene il manuale d’uso delle tecniche impiegate nell’applicazione dello ZPS™ 
•   L’IT.                Contiene lo strumento informatizzato in vari livelli/linguaggi

Nel corso dell’evento i relatori intendono sottoporre all’attenzione dei loro ospiti la metodologia 
applicata da Zeta Consulting e i principi su cui lo Zeta Production System™ si basa, ossia:

•   Sistema di produzione 
•   Organizzazione aziendale
•   Design Thinking 
•   Optimum, standard e actual
•   Sistema Pull
•   Beneficio/costo nel tempo e facilità di miglioramento
•   Misure e Benchmarking
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