TRANS– FORMATION
Competenze tecniche e manageriali
per vincere la gara della
Digital Transformation

INNOVARE

ADATTARSI

CRESCERE

COMPETERE

TRANS–FORMATION

Scopri le opportunità formative

COMPRENSIONE DEL MERCATO

che possono aiutarti ad
affrontare meglio le

3 principali sfide

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

della Digital Trasformation, per
consolidare e sviluppare nuovi
modelli di business

DIGITALIZZAZIONE IN SICUREZZA

TRANS– FORMATION

CHI PUÒ PARTECIPARE
Imprenditori, amministratori unici, componenti dei consigli di amministrazione con compiti
gestionali, 18 - 65 anni di età e residenti in Toscana, di aziende private o a prevalente
capitale privato, con unità operativa in Toscana.

COSTI DI PARTECIPAZIONE
Finanziato dalla Regione Toscana, attraverso i Voucher individuali per imprenditori.

QUANDO PARTECIPARE
È possibile fare domanda entro il 15 maggio 2021

COME PARTECIPARE
Contattaci: Piera Iorio
e-mail: iorio@polotecnologico.it tel: 050 754 143

COMPRENSIONE DEL MERCATO

TRANS–FORMATION

Innovazione, buone idee e grandi intuizioni sono requisiti indispensabili, ma non sufficienti a garantire
un futuro adeguato alle aspettative di reddittività di founder e sostenitori.
Un corretto posizionamento sul mercato ed il presidio delle opportunità di business, attraverso
la costruzione di relazioni di valore rappresentano elementi fondamentali per il successo di
un’azienda.

Corso di formazione
30 ORE

IL METODO BTRIB:
LO SVILUPPO DI BUSINESS
GRAZIE ALLE RELAZIONI DI VALORE
NELLA DIGITAL TRANSFORMATION

FINANCIAL
NETWORK

I N

Un metodo che si è sviluppato e si è arricchito negli anni adeguandosi continuamente alle logiche di
mercato: da tutoring consulenziale one-to-one a percorso taylor made nel 2014, anno di registrazione
del marchio, fino al 2020 quando, grazie all’accelerazione del digitale, si afferma nella nuova modalità
di erogazione: interattiva, bidirezionale e con un approccio learning by doing.
Un nuovo approccio per lo sviluppo aziendale, che vede coinvolti non solo gli imprenditori, ma tutti gli
attori aziendali coinvolti nel processo, attraverso il trasferimento della conoscenza e di strumenti
specifici per la costruzione di un sistema di relazioni di valore.

Contenuti

SALES
& MARKETING

AREE
DI
INTERVENTO

La trasformazione digitale ha un grande potenziale se vengono adeguate tempestivamente anche la
propria organizzazione e le metodologie di lavoro per ottenere posizioni di vantaggio competitivo sul
mercato.
Il metodo BTRIB è il frutto di 40 anni di esperienza di specialisti ed esperti d’impresa negli ambiti
marketing, comunicazione e vendite, codificando e concentrando tutto il loro knowledge in un unico
metodo, per favorire il trasferimento di conoscenza, attraverso una fruizione totalmente digitale.

R&D
SVILUPPO DI
RELAZIONI DI VALORE

COL L AB OR AZI ONE

CON

SUPPLY CHAIN
Il Metodo BTRIB: un approccio innovativo per lo sviluppo
di relazioni e vendite.
L’evoluzione/rivoluzione delle vendite
Efficienza e aumento delle opportunità con expertise
nelle relazioni digitali
Il valore del cliente nell’economia dell’intangible
La strategia di Marketing: sviluppo di mercati, canali e
prodotti
Cos’è il Business Development e come deve interagire il
team
Il ruolo del Business Developer in azienda: requisiti e
mansioni
Il patrimonio nascosto: Get down and dirty with…
Sviluppo: i tre macro-target ed i tre macro-obiettivi
Le 4 fasi della strategia aziendale
La roadmap del Business Development

Analisi dei mercati/canali e della clientela
Aumentare il potenziale delle opportunità:
implementazione del database
La cassetta degli attrezzi del Business Developer:
LinkedIn per l’arricchimento dei database aziendali
Azioni di comunicazione sui mercati/canali
coerente al piano strategico: il push ed i linguaggi
La comunicazione su LinkedIn
Strumenti di comunicazione per la lead generation:
la Newsletter
Esempi di trigger, call to action e linguaggi per
azioni di comunicazione efficaci
La misurazione del ritorno delle attività
Gantt, Gantt, Gantt. L’importanza del time to
market
Sviluppo e verifica di un progetto concreto

COMPRENSIONE DEL MERCATO

TRANS–FORMATION

Contenuti

Corso di formazione

GOVERNANCE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

30 ORE

ORGANIZZAZIONE, DIGITALIZZAZIONE
E SERVICE DESIGN

40 ORE

GOVERNANCE E GESTIONE
DELLE RISORSE UMANE

AREE
DI
INTERVENTO

SMART WORKING

Gestione delle imprese e del lavoro: la governance dell’organizzazione, lo scenario della
trasformazione digitale e i cambiamenti nel mondo del lavoro.
Empowerment, negoziazione e leadership: negoziazione e leadership, engagement e
motivazione
SMART WORKING
Evoluzione prima e dopo la pandemia
Rischi e vantaggi
Equilibri, confini e tempi
Organizzazione delle attività
CX CUSTOMER EXPERIENCE
Marketing e Digital CRM: i trend, Marketing e Digital Marketing, Funnel Management, la
digitalizzazione del Customer Management, processi e strumenti, modalità operative di marketing,
attraverso i canali digitali.
Customer Experience Design: la multicanalità; la multisensorialità; la customer experience nei
contesti fisici e digitali; come analizzare e disegnare il customer journey; monitorare tutti i dati
disponibili.
Gestione del Customer Management “evoluto”: strumenti e competenze per ripensare modelli e
processi del Customer Management, per affrontare le sfide legate alla omnicanalità e alla
digitalizzazione di prodotti e servizi e ridisegnare la Customer Experience.
DESIGN-DRIVEN INNOVATION

CX CUSTOMER
EXPERIENCE

I N

COL L AB OR AZI ONE

DESIGN-DRIVEN
INNOVATION

CON

Digital transformation: processi, organizzazioni e strumenti, analisi casi e pratiche per
definire/gestire programmi di digital transformation, partendo dalle opportunità strategiche ed
organizzative e dall’analisi dei trend tecnologici.
Design Thinking in Practice: approccio e metodi, disegno dei servizi per innovazioni di prodotto
e di servizio in scenari complessi, tramite il Design Thinking.
Visual Collaboration Tools: approfondimento su tool utili alla pianificazione, gestione e
monitoraggio dello stato di avanzamento del lavoro, strumenti incentrati sull’operatività
collaborativa.

TRANS–FORMATION

DIGITALIZZAZIONE IN SICUREZZA

Corso di formazione

La pervasività degli strumenti tecnologici ed il loro utilizzo nella gestione del patrimonio informativo
aziendale hanno permesso di esplorare nuove aree per lo sviluppo del business.
Ogni azienda vive dei propri dati ed in questi è concentrato un elevato valore economico

COME RENDERE
LA TUA IMPRESA
DIGITALE E SICURA

34 ORE

La sicurezza dei servizi web è fortemente legata al rapido aumento delle connessioni e degli utenti,
all’aumento del valore delle transazioni, alla crescita del commercio elettronico.
La sicurezza delle informazioni è un elemento integrante della strategia di trasformazione
digitale di una azienda ed è fondamentale comprendere i principali driver e le soluzioni.
Dotarsi di adeguati protocolli di Cyber security può essere determinante per il destino di un’azienda.

Contenuti

Strategia & prerequisiti: fondamenti di cybersecurity ed
impostazione strategica
Sicurezza collaborativa ed il lavoro di squadra
GDPR ed il trattamento dei dati
Come iniziare un piano aziendale per affrontare la
cybersecurity, partendo dall’esistente. Esame di casi
reali
Ransomware, spyware, whaling, phishing, data breach:
conoscere settorialmente gli attacchi più diffusi
Meccanismi di difesa: Antivirus, Firewall, aggiornamenti,
VPN

I N

COL L AB OR AZI ONE

CON

Politiche aziendali ed i dispositivi: l'importanza delle
procedure per conoscere cosa si può fare e cosa no,
rischi legati a BYOD, smart working
Valutazione e mitigazione del rischio: gli strumenti per
quantificare i rischi economici derivati dalla mancanza di
un'adeguata politica della sicurezza
Blockchain e meccanismi di sicurezza

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

TRANS–FORMATION
Corso di formazione
STAMPA 3D
PER LA DIGITAL
TRANSFORMATION

24 ORE

La Stampa 3D, come è comunemente denominata la tecnologia dell'ADDITIVE MANUFACTURING, è
un tipo di fabbricazione additiva digitalizzata che permette di ricreare dei modelli solidi
tridimensionali adatti a diversi scopi e con diversi materiali a partire da un file digitale.
Tecnologie differenti con costi e prestazioni differenti permettono oggi di abbassare le risorse
necessarie alla fase più critica della realizzazione di un prodotto: la prototipazione.
Analizzando punti forti e punti deboli di queste tecnologie, così diverse ma così simili tra loro,
obiettivo del corso sarà quello di rendere autonomi i partecipanti in un processo di fabbricazione
digitale a mezzo Stampa 3D per la realizzazione di un prototipo funzionale, imparando a distinguere
tra le tecnologie necessarie in base all'applicazione specifica.

Contenuti

Cos'è una stampante 3D | Storia della Stampa 3D
Panoramica sulle diverse tecnologie: FDM, SLA/DLP/LCD, SLS, SLM/DLMS/EBM...
Materiali impiegati | Campi di Applicazione
I Software di gestione
Ottenere/Creare un modello digitale
Verificare una mesh
Gestione del modello in ambiente CAM
Preparazione del modello e parametri di input
Creazione del G-Code
Verifica anteprima e risorse necessarie
Valutazione sulla tecnologia di prototipazione da scegliere
Eventuale avvio della stampa

I N

COL L AB OR AZI ONE

CON

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

TRANS–FORMATION

Presentare, progettare, produrre e convincere grazie al 3D, a software specifici e tecniche
innovative che consentono lo sviluppo di un prodotto in un ambiente virtuale, attraverso il prototipo
digitale, esplorabile in dettaglio. Il risultato è un prodotto già ottimizzato per la commercializzazione,
evitando perdite di tempo ed i costi relativi alla produzione di molti prototipi fisici.

Corso di formazione
MODELLAZIONE 3D
CON SOFTWARE CATIA
PER LA DIGITAL
TRANSFORMATION

24 ORE

Obiettivo del corso è quello di formare i partecipanti nell'utilizzo del software CATiA per la
progettazione CAD parametrica di modelli tridimensionali.

Contenuti

Ampia panoramica del software, composto da diversi ambienti dedicati, guidando i partecipanti nella
comprensione della logica di funzionamento del programma CAD e delle operazioni necessarie alla
realizzazione di modelli tridimensionali, a seconda delle differenti necessità, consentendo anche di fare
calcoli, simulazioni ed analisi di quanto progettato.

I N

COL L AB OR AZI ONE

CON

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

TRANS–FORMATION

Gli scanner 3D consentono di ricostruire le superfici esterne degli oggetti, riproducendone la forma, le
dimensioni e il colore e stanno rivoluzionando molte realtà aziendali, attraverso la digitalizzazione di
oggetti anche molto complessi, e in maniera più veloce di quanto sia possibile fare con la tecnologia
a contatto. Per questo motivo, l’utilizzo di sistemi di scansione 3D sta diventando indispensabile per
la maggioranza delle realtà industriali, manifatturiere, artigianali e artistiche

Corso di formazione
SCANNER 3D
PER LA
DIGITAL
TRANSFORMATION

24 ORE

Obiettivo del corso è quello di formare i partecipanti nell’utilizzo di diverse tecniche di scansione 3D,
al fine di riconoscere la migliore tecnica di scansione 3D in relazione all’oggetto/persona (parti di
essi) da scansionare, apprendere i relativi software di gestione e saper realizzare fisicamente i
modelli tridimensionali.

Contenuti

Panoramica sulle diverse tecniche di acquisizione di modelli tridimensionali digitali (scansione 3D). I
partecipanti saranno guidati in prove pratico-dimostrative, al fine di renderli autonomi nell’utilizzo delle
singole tecnologie. Saranno illustrati i diversi software di gestione, con i relativi vantaggi e svantaggi.
Attraverso la stampante 3D, i partecipanti potranno realizzare fisicamente i modelli acquisiti tramite
scansione.
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COL L AB OR AZI ONE
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TRANS–FORMATION
Competenze tecniche e manageriali
per vincere la gara della
Digital Transformation

INNOVARE

ADATTARSI

CRESCERE

Contattaci: Piera Iorio
e-mail: iorio@polotecnologico.it tel: 050 754 143
www.polotecnologico.it

COMPETERE

