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✓ Dal 2002 attivi nell’Open Source

✓ 2004 anno di Fondazione Liferay Inc.

✓ 24 uffici in 18 nazioni di 6 continenti

✓ 265 partner in 40 nazioni

✓ Da 11 anni tra i leader nel MQ di Gartner

✓ +1800 client attivi



Contesto di riferimento
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Agile e Flessible

Collaborativa e Cooperativa

Aperta ed Integrata

«DIGITALE» 

La Fabbrica del Futuro
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«Il Digitale non è un settore a sé ma è il 
principale driver di trasformazione della 

manifattura, dei servizi, del lavoro»

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - #Next Generation Italia – bozza aggiornata al 12 Gennaio 2021
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• Essere in grado di governare le grandi trasformazioni in atto

• Saper anticipare i competitor e pensare a dei nuovi business model

• Aumentare l’attenzione verso i temi di sostenibilità ed inclusione 

Gli obiettivi strategici
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1 2 3
Accelerare il time to 
market e migliorare le 
capacità previsionali

Aumentare il 
coinvolgimento del 
personale interno ed 
esterno all’azienda

Favorire l’adozione delle 
innovazioni valorizzando 
le competenze

Le sfide comuni
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Report su stato ordini e consegne

Statistiche e storico attività

Forecasting e Suggestion

Dashboard personalizzate

✓ .

✓ .

✓ .
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Gestione Cataloghi

Integrazione EDI/Eprocurement 

Dettagli su listini, sconti e promo

Gestione ordini di prodotti complessi

Schede tecniche e manuali

✓ .

✓ .

✓ .

✓ .
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Vista 3D dei prodotti

Dettaglio singoli componenti

Gestione Spare Part

✓ .

✓ .

Disponibilità a magazzino✓ .
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Gestione Rete Vendita

Vista gerarchica rete vendita

Gestione Canali di vendita

Vista Agenti, Distributori

✓ .

✓ .

✓ .
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Smart and connected products

Dati macchina 

Gestione manutenzioni 

✓ .

✓ .

✓ . Controllo e monitoraggio



13

Siamo riusciti a ..

• Automatizzare le attività di Inventory e del post sales 

• Monitorare in real time le attività dei partner/distributori

• Controllare lo stato degli ordini, delle consegne e dei ritardi

• Velocizzare lo scambio di informazioni coi partner su eventi critici

• Utilizzare un’unica fonte di dati sempre aggiornata 

Alcuni risultati concreti
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Valentina Fanelli, HR Manger

Le competenze nell’era della digitalizzazione e 
automazione
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Innovazione non è solo tecnologia, ma anche valorizzazione del capitale 
umano

• McKinsey Global Institute: entro il 2030 ben 375 milioni di lavoratori, 
ovvero circa il 14% della forza lavoro globale, potrebbe aver bisogno 
di cambiare la sua categoria professionale 

• Cambio paradigma da ruolo fisso con specifica abilità a ruolo flessibile 
multi-competenze

• Necessità  non solo tecnologica ma anche finanziaria: cresce chi 
produce e chi compete

Il contesto di riferimento
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Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia 20 o 80 anni. Chiunque 
continui ad imparare resterà giovane” - Henry Ford

Come essere preparati…

Reskilling Upskilling



17

L’importanza della formazione: l’esperienza di Liferay
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Evoluzione dello strumento tornio: 

- Mesopotamia: ruota o tornio usato dai vasari
- XVIII sec: nasce la macchina a vapore ruolo fondamentale per la 

produzione di potenza motrice nelle fabbriche
- XIX sec: diffusione dell’energia elettrica e grossi motori elettrici 

affiancano quelli a vapore
- Seconda metà del ‘900: diffusione dei microcomputers. Diventare 

un concentrato di meccanica, elettronica e informatica.

Evoluzione del tornitore..da tuta blu a tuta bianca
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Evoluzione del ruolo del tornitore: una job description

- Utilizza i torni CNC è in grado di programmare le macchine utilizzando il linguaggio
appropriato

- Deve saper leggere il disegno meccanico e predisporre le macchine utensili alle specifiche
esigenze.

- Deve rifinire il lavoro ultimato, operando un controllo sulla qualità del prodotto realizzato,
verificando se la resa finale corrisponde alle linee e alle caratteristiche progettuali.

- Deve riportare gli eventuali problemi riscontrati attraverso continua comunicazione con i
responsabili di progetto e di produzione per migliorane il processo di realizzazione futuro.

- Gestione dei materiali di consumo, della manutenzione del tornio e della pulizia.
- Può imparare ad utilizzare anche altri tipi di macchine utensili (rettifiche, fresatrici, centri

di lavoro, eccetera. )
- è richiesta, oltre alla professionalità e la competenza tecnica, una grande flessibilità e la

capacità a lavorare in team.

Evoluzione del tornitore..da tuta blu a tuta «bianca»
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Grazie


