
TUTTI I BENEFICI 
DELL’APPLICAZIONE 4ZEROPLAST

1. GRATUITA: è un corso sui vantaggi dell’Industria 4.0 
applicati al settore delle materie plastiche

2. SEMPLICE ed INTUITIVA

3. UTENTE AUTONOMO: è utilizzabile ovunque e in 
qualsiasi momento

4. CONNESSA AD UNA PIATTAFORMA E-TRAINING: utente 
è così in grado di acquisire le informazioni necessarie per 
completare un percorso di autovalutazione

5. AUTO-VALUTAZIONE: l’applicazione permette una 
valutazione personalizzata per ogni singolo utente

6. HAPI 4.0 REPORT: un’ ottima guida per l’azienda per 
de�nire la strategia da seguire per avviarsi verso l’Industria 
4.0.

Il presente progetto è �nanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la 
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle 

informazioni in essa contenute

Sviluppo di un corso per favorire 
l’adeguamento del modello di 

business delle PMI del settore delle 
materie plastiche all’Industria 4.0  
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Questo è il primo passo per imparare come 
applicare l’Industria 4.0 alle aziende del settore 
delle materie plastiche: basta scaricare gratuita-
mente l’applicazione e, dopo esserti registrato, 
un video introduttivo ti informerà a proposito 
dei risultati che otterrai dal processo di appren-
dimento. Sarai guidato verso 3 semplici fasi che 
ti aiuteranno a de�nire qual è la migliore strate-
gia verso la digitalizzazione innovativa intelli-
gente per la tua azienda.

STEP 1
COMINCIA DALL’APPLICAZIONE

STEP 2
MIGLIORA LA TUA CONOSCENZA

STEP 3
VALUTA LA TUA AZIENDA

In questa fase, potrai rispondere ad alcune 
domande semplici per valutare la situazione ed i 
potenziali della tua azienda in relazione al 
processo decisionale dell’Industria 4.0. Questo ti 
aiuterà a stabilire le priorità ed orientare le deci-
sioni strategiche ottenendo pro�tto da speci�che 
tecnologie e conoscenze sull’avanzamento orga-
nizzativo di Industria 4.0.

In base al tuo livello di conoscenze, l’applicazio-
ne ti fornirà un percorso di apprendimento 
personalizzato che coprirà diversi argomenti 

Impatto dell’I4.0 nelle PMI del settore delle 
materie plastiche (Finanza/Management, 
Operatività, Mercati, HR/Competenze)

I4.0 (Trasformazione digitale, Virtualizzazio-
ne, Manifattura additiva, Robotica)

Gestione strategica dell’innovazione (Svilu-
ppo di un Modello di Business, Diagnosi 
Strategica, Indicatori KPI, Piani�cazione 
strategica dell’Innovazione)

STEP 4
RIVEVI IL TUO REPORT
Riceverai un report personalizzato basato sulle 
tue risposte al questionario della fase 3 per 
supportare la tua azienda verso la de�nizione di 
una strategia Industria 4.0. 
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