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SPONSORS

Nel corso dell’evento, i relatori sottoporranno
all’attenzione degli ospiti i seguenti temi:

L’industria 4.0
ha bisogno
dell’essere umano

Principi di progettazione dell’organigramma
Gestione delle figure chiave
Allineare strategie e risorse
Gestione di team particolari, in ambienti complessi
Curare il benessere della risorsa umana
Comunicazione e motivazione
Piani di welfare. Implicazioni per l’azienda
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RELATORI

Zeta Consulting, in virtù dell’esperienza pluriennale maturata sul campo, ha ideato Zeta
Production System™ (ZPS)™, frutto di informazioni, contributi e riflessioni riordinate e trascritte in
un progetto che rappresenta una guida pratica alla gestione della fabbrica.
Lo ZPS™ è un sistema che consente di raccogliere informazioni di governance tramite una piattaforma di Business Intelligence modulare. La piattaforma è composta da una serie di tool in grado di
integrarsi tra loro, ma pensati anche per un utilizzo “stand alone” e adattabili alle singole esigenze e
peculiarità dell’azienda.
Il sistema si fonda sull’approccio secondo cui le risorse intelligenti sono scarse e l’azienda deve
assicurarsi di disporne quanto più possibile.
Ciò implica che:
•
sono le organizzazioni ad adattarsi alle persone
•
si assumono persone intelligenti a prescindere dall’esigenza organizzativa
•
le persone intelligenti partecipano pro-attivamente alla vita aziendale
VA LERIO

ZOIN O

(Founder - Zeta Consulting)

A seguire l'incontro, verrà rilasciato il materiale utilizzato durante la presentazione.
Durante l’evento verranno scattate fotografie ed effettuate riprese video, che potranno essere diffuse ai sensi dell’art. 97 I. 633/41

MORENO LONGO
(Allenatore - Frosinone Calcio)

ENZO DE VI NC E NZI S
(Project Welfare Manager)
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