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13 GIUGNO 2018 
 

LE TECNOLOGIE DIGITALI AL SERVIZIO DEL 
MIGLIORAMENTO CONTINUO  

NEL MONDO CHIMICO E FARMACEUTICO 

 

Nei prossimi anni le tecnologie digitali avranno nell’ambito del settore “farma” in senso ampio 

del termine un riconoscimento quasi “fantascientifico”. 

Una delle mosse principali che l’industria del farmaco dovrà attuare è proprio quella 

di innovare seguendo i dettami della rivoluzione digitale comunemente conosciuta 

come rivoluzione dell’industria 4.0.  

La necessità di un miglioramento continuo porterà allo sviluppo e all’approfondimento 

di determinate tecniche quali la Predictive Analytics, che permette di potenziare 

esponenzialmente il Controllo Statistico di Processo e l’Efficienza Operativa.  

Subentreranno regole pratiche per la definizione delle frequenze di controllo in 

process con intelligenti campagne di campionamento adatti ad intercettare le 

variabilità dei parametri di processo ridonando dati che permetteranno di capire quali 

variabili hanno inciso maggiormente sulle deviazioni riscontrate. 

Tutto ciò faciliterà l’intervento per ridurre le anomalie migliorando così la qualità e la 

certezza dell’affidabilità delle azioni produttive. 

Sensori per la raccolta dei dati saranno la chiave di volta per lo sviluppo di tecniche 

come il DoE (Design of Experiments) strumento esplorativo che già oggi, ma nel 

futuro ancor di più, ci consentirà di individuare la configurazione ottimale dei nostri 

processi. 

Questo workshop vuole essere un “continuum” nel cammino verso la trasformazione 

epocale rappresentata dall’avvento dell’industria intelligente del XXI secolo. 

Casi pratici ed applicazioni illustrative sono state affidate agli esperti ingegneri  di 

Crossnova che ci hanno supportato nell’organizzazione e gestione di questa giornata 

di crescita totale. 

 

http://www.cpa-italy.org
http://www.crossnova.com
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PROGRAMMA 13 GIUGNO 2018 (h. 9.30 – 17.30) 

 

L’ottimizzazione dei processi industriali nell’epoca della Quarta Rivoluzione 

Industriale: Continuous Improvement 4.0 

• Il Continuous Improvement 4.0 è una nuova metodologia nata dall’unione delle 
tecniche di Miglioramento Continuo quali il Lean Manufacturing ed il Lean Six Sigma, 
con gli strumenti di Predictive Analytics, che permette di potenziare 
esponenzialmente il Controllo Statistico di Processo e l’Efficienza Operativa  

 

Come definire un Piano di Campionamento rilevante, rappresentativo e significativo in 

una Fabbrica Intelligente 

• Condivisione di regole pratiche per la definizione delle frequenze di campionamento 
dei dati, finalizzate a raccogliere la minor quantità di dati necessari per intercettare 
efficacemente la variabilità dei parametri di processo 

 

Tecnologie e metodi per creare un sistema di misura affidabile 

• Linee guida per valutare l’adeguatezza e l’affidabilità dei sistemi di misura mediante 
l’utilizzo dello strumento Gage R&r per dati continui e discreti 

 

L’importanza dell’OEE (Overall Equipment Effectiveness) nell’Industria 4.0 

• Introduzione alla misura dell’OEE, l’indicatore più utilizzato per la misura 
dell’efficienza produttiva di un impianto ed al suo utilizzo all’interno del Continuous 
Improvement 4.0  

 

Introduzione alle Tecnologie e Algoritmi per la Root Causes Analysis 

• La metodologia Lean Six Sigma è un approccio quali-quantitativo per l’individuazione 
e validazione statistica delle Root Causes alla base di qualsiasi Non Conformità: 
potenziando questa metodologia con gli algoritmi di Predictive Analytics, è possibile 
individuare quali siano le variabili di processo che hanno avuto un maggior impatto su 
ogni anomalia di processo, per migliorarne il controllo e ridurne la variabilità  

 

Come implementare l’Experimental Design in una Fabbrica 4.0 

• Le tecniche di Experimental Design (e.g. Design Of Experiments, Response Surface 
Method) permettono di esplorare lo spazio di progetto (e.g. definizione della ricetta di 
un nuovo composto/principio attivo) per individuarne la configurazione ottimale 

 

http://www.cpa-italy.org
http://www.crossnova.com
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1 
Docenza affidata a Crossnova 

Nasce dalla sinergia tra le competenze di consulenti esperti di tecniche di Miglioramento Continuo e le 

più innovative tecnologie digitali per creare un nuovo modello di consulenza e formazione.  

Progetta soluzioni ad hoc per ottimizzare tutti i tipi di processi aziendali, sia produttivi che 

transazionali, mediante l’unione di algoritmi di Predictive Analytics e Machine Learning, con 

consolidate metodologie di Problem Solving, quali Lean Manufacturing e Lean Six Sigma 

NICO COSTANTINO 

Master Black Belt Lean Six Sigma, laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Pisa con 

dottorato in Ingegneria dell’Informazione. Ha condotto progetti di Miglioramento Continuo e Industry 

4.0, Sviluppo Nuovo Prodotto e Processo in multinazionali e PMI di numerosi settori industriali, 

applicando le tecniche Lean Six Sigma, Lean Thinking, Design For Six Sigma unite alle moderne 

tecnologie Software e Hardware. 

Partner Founder di Crossnova, ha creato un nuovo modello di formazione e consulenza, 

potenziando l’efficacia delle metodologie tradizionali di Operational Excellence e Design Excellence, 

grazie all’applicazione delle più innovative tecnologie digitali offerte dal nuovo paradigma Industry 4.0. 

ROCCO IMPERATORE 

Master Black Belt Lean Six Sigma, laureato in Ingegneria Gestionale presso l’Università di Pisa, ha 

svolto in ambito Innovazione Prodotto e Processo numerosi progetti di Miglioramento Continuo e 

Industry 4.0, utilizzando le tecniche Lean Six Sigma, Lean Manufacturing e Design Excellence, in 

multinazionali e PMI di oltre 20 settori industriali (Smart Manufacturing, Smart Supply Chain, Smart 

New Product Development). 

Partner Founder di Crossnova, è esperto nella progettazione e nella conduzione di programmi di 

training e coaching, finalizzati all’analisi dei processi (Controllo Statistico di Processo, Design of 

Experiments, Measurement System Analysis) e al miglioramento delle performance aziendali e 

riduzione costi.  

 

http://www.cpa-italy.org
http://www.crossnova.com


 

 
 

13 GIUGNO 2018  (9.30 - 17.30) 

Tecnologie digitali al servizio del miglioramento continuo  

nel mondo chimico farmaceutico 
 

SCHEDA iscrizione 

 

 La presente scheda dovrà essere compilata ed inviata : 
 

via email :  info@cpa-italy.org    O   via fax : 02 6692373     
 

 Azienda_____________________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________________ 

CAP___________Città ________________________________________Prov.  ____________ 

Cognome___________________________________Nome____________________________ 

Funzione Aziendale____________________________________________________________ 

Tel ______________________________ email_____________________________________ 

Partita IVA aziendale___________________________________________________________ 

Email amministrazione per invio fattura ____________________________________________ 

 

Quota di partecipazione: 
 

Quota di partecipazione: € 350 + IVA 

 Associati CPA : € 200 + IVA  

 Sconto del 15% dal 2° partecipante della stessa azienda 
 

La quota comprende:  documentazione e software di prova gratuito per 1 mese;  

    coffee break e colazione di lavoro, attestato partecipazione 

Sede workshop : CPA c/o Istituto Piero Pirelli 

(Viale  Fulvio Testi, 223  —Milano) 

 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite BONIFICO BANCARIO su 

c/c presso Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 20 Milano intestato a 
             CPA (Viale Fulvio Testi, 223 – 20162 Milano   -  Partita IVA — Cod Fisc  04357310962) 
 

IBAN  :    IT 81 Z056 9601 6190 0000 2697X87 
 

 Fattura quietanziata verrà emessa a riscontro dell’avvenuto pagamento 
 

 Per ogni informazione: Tel. 02 67380474 - chemlearning@cpa-italy.org  

Normativa Privacy  Garanzia e diritti dell’interessato in ottemperanza al D. Lgs 196/2003 e smi “Privacy”. 

 

   

http://www.atm-mi.it/it/Giromilano/Pagine/default.aspx
http://maps.google.it/maps?hl=en&tab=Tl&q=Who%20are%20the%20expected%20readers%3F
http://www.cpa-italy.org

