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Il Progetto in sintesi 
Il progetto di Bibetech,  disegnato nell’ambito della Smart specialization strategy (RIS3) area Smart Manifacturing, porta il suo contributo 
al raggiungimento della macro-traiettoria individuata dalla Regione Veneto “Sistemi cognitivi e automazione”. 
In particolare, il progetto ha fornito alle risorse di Bibetech competenze evolute di robotica e programmazione dell’automazione da 
implementare nei reparti produzione e logistica e di utilizzo di software specialistici, piattaforme intelligenti e tecnologia smart per la 
gestione dei processi e dei sistemi in ottica 4.0. Gli obiettivi sono quelli di migliorare le performance aziendali, promuovendo la 
revisione ed evoluzione dell’organizzazione, nonché l’adeguamento/riqualificazione continua delle skills delle sue risorse umane per 
affrontare con competenze evolute il mercato e gestire un nuovo posizionamento strategico dell'impresa. 
 

Il Progetto in numeri 
Il Progetto, svolto tra gennaio e dicembre 2019, ha visto il coinvolgimento di 13 figure chiave di Bibetech, tra manager, figure direzionali, 
tecnici informatici, responsabili della produzione, tecnici progettisti e operai specializzati, che hanno preso parte ad un percorso di 
formazione e consulenza di n. 192 ore. 
Il Progetto ha ottenuto un finanziamento di 28.956,00 € a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Veneto Asse I - Istruzione e formazione. 
  

Principali temi e contenuti formativi 
Il Progetto ha affrontato le seguenti tematiche: tecnologia e sistemi di robotica collaborativa  con  l'utilizzo  della  metodologia

 
 didattica

innovativa  del team  -cross funzionale; IoT Predictive Maintenance: piano di manutenzione predittiva; Piattaforma integrata per la 
gestione intelligente dei processi; Analisi delle Performance dell'impresa per ampliare gli orizzonti di business. 
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