
 

 

Aperte le iscrizioni all’edizione 2020 dell’Executive Master in 

“Manufacturing Automation & Digital Transformation” 

(EMMA) di Comau ed ESCP Business School 
 

Grugliasco (Torino) – 27 maggio 2020 – La terza edizione dell’Executive Master in 
“Manufacturing Automation and Digital Transformation” (EMMA) inizierà a luglio 
2020. Ideato da Comau in partnership con la ESCP Business School, il programma mira a 
fornire a dirigenti, manager e professionisti del settore, competenze innovative e rilevanti 
per l’Industria 4.0 e il digital manufacturing. I candidati possono compilare il modulo di 
domanda online sul sito web dell’ESCP (www.escp.eu/emma). 

Il programma dell’Executive Master ha una durata di cinque settimane non consecutive 
ed è suddiviso in cinque moduli dedicati a diverse aree tematiche. Tutti i moduli 
condividono una forte attenzione alle tecnologie di produzione volte a creare nuovi modelli 
di business, aumentare la produttività e ottimizzare la qualità della produzione. La nuova 
edizione dell'EMMA si svolgerà da luglio 2020 a giugno 2021 presso il campus ESCP 
e presso la Comau Academy, rispettivamente nel Regno Unito e in Italia. Il primo modulo, 
Industry 4.0, sarà disponibile da remoto in modalità Virtual Campus (13-18 luglio 2020). 
Seguiranno Product & Process Innovation (Modulo 2 - Londra, 23-28 novembre 2020), 
Scale-up and Industrialization (Modulo 3 - Torino, 25-30 gennaio 2021), Supply Chain 
(Modulo 4 - Londra, 19-24 aprile 2021) e People and Change (Modulo 5 - Torino, 14-19 
giugno 2021). 

Il programma EMMA è stato realizzato per formare esperti di cui l'industria ha bisogno 
quando adotta un approccio efficace e innovativo alla progettazione e alla gestione dei 
processi produttivi e delle tecnologie che si trovano nelle smart factories. Il programma 
offre agli studenti la possibilità di ottenere un Master riconosciuto da una delle 
principali Business School attraverso l'apprendimento in aula, moduli di e-learning, 
esercitazioni di laboratorio e project work. Comprende un totale di 260 ore di lezioni 
frontali e 80 ore di formazione online. Durante il programma, gli studenti potranno 
effettuare visite ad aziende che hanno adottato tecnologie e processi di produzione 
innovativi all'interno delle loro strutture. 

Gli obiettivi principali del corso sono: fornire ai partecipanti le competenze necessarie per 
sviluppare un approccio strategico allo sviluppo di tecnologie all'avanguardia; aiutarli a 
comprendere le implicazioni dei cambiamenti tecnologici nei diversi sistemi produttivi; 
consentire loro di affrontare le nuove sfide di leadership poste dall'Industria 4.0 con creatività 
e innovazione. 

L'Executive Master in Manufacturing Automation & Digital Transformation è erogato 
interamente in inglese ed è incentrato su una metodologia di apprendimento intensa ed 
estremamente efficace. Nelle precedenti edizioni, le lezioni hanno visto la partecipazione di 
oltre 30 partecipanti provenienti da aziende che occupano ruoli di primo piano nei rispettivi 
settori e che hanno una forte attenzione all'innovazione tecnologica, tra cui: Brembo, CLN 
Group, CNHi, Coesi, Denso, FCA, General Electric, Italdesign, Magneti Marelli, Prima 
Industrie, SKF, Thyssenkrupp, Weis Optics. 

http://www.escp.eu/emma


 

“La terza edizione dell'Executive Master in Manufacturing Automation & Digital 
Transformation mostra il costante impegno di Comau e della sua Academy nel condividere 
con ambiziosi manager, dirigenti e professionisti del settore il patrimonio di esperienza 
acquisito da oltre 45 anni nel settore dell'automazione industriale”, spiega Ezio Fregnan, 
Comau Academy Director.  

“EMMA non è un corso progettato secondo il tradizionale modello di insegnamento e di 
apprendimento, ma è una fucina di idee innovative che viene costantemente aggiornata. 
Ogni anno, attraverso i project work, le aziende continuano a chiedere a questo Master di 
lanciare nuovi programmi di formazione innovativi, illustrando il ruolo di questo corso 
specialistico nell'affrontare le sfide e nel cogliere le opportunità di un mercato che cambia. 
La nostra collaborazione di successo con la prestigiosa ESCP Business School ci ha 
permesso di creare un programma per i professionisti del settore che definisce nuovi 
approcci al settore manifatturiero che riflettono la trasformazione digitale".   

 

About Comau 

Comau, società del gruppo FCA, è leader mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti avanzati per 

l’automazione industriale. La sua offerta include tecnologie e sistemi per la produzione di veicoli elettrici, ibridi 

e tradizionali, robot industriali, soluzioni di robotica indossabile e collaborativa, strumenti per la logistica a 

guida autonoma, centri di lavorazione meccanica dedicati, servizi digitali interconnessi e sistemi in grado di 

trasmettere, elaborare e analizzare dati macchina e di processo. 

Con oltre 45 anni di esperienza sul campo e una forte presenza nei maggiori Paesi industrializzati, Comau 

aiuta le aziende costruttrici, di tutte le dimensioni e di qualunque settore, a migliorare qualità e produttività, 

riducendo time-to-market e costi complessivi. La sua offerta si estende al project management e alla 

consulenza, nonché ai servizi di manutenzione e training, per una vasta gamma di segmenti industriali. 

Comau ha un Headquarters a Torino e opera attraverso una rete internazionale di 32 sedi, 14 stabilimenti di 

produzione e 5 centri di innovazione presenti in 14 Paesi, in cui lavorano oltre 9.000 persone. Una rete globale 

di distributori e partner consente di rispondere velocemente alle esigenze dei clienti, ovunque si trovino nel 

mondo. Attraverso le attività di formazione curate dalla sua Academy, Comau si impegna inoltre a sviluppare 

le conoscenze tecniche e manageriali necessarie alle aziende per affrontare le sfide e le opportunità 

dell’Industria 4.0 

www.comau.com 

 

About ESCP 

ESCP Business School was founded in 1819. The School has chosen to teach responsible leadership, open 
to the world and based on European multiculturalism. Six campuses in Berlin, London, Madrid, Paris, Turin 
and Warsaw are the stepping stones that allow students to experience this European approach to 
management. 

Several generations of entrepreneurs and managers were thus trained in the firm belief that the business world 
may feed society in a positive way. 

This conviction and ESCP’s values - excellence, singularity, creativity and plurality - daily guide our mission 
and build its pedagogical vision. 

Every year, ESCP welcomes 6000 students and 5000 managers from 120 different nationalities. Its strength 
lies in its many business training programmes, both general and specialised (Bachelor, Master, MBA, 
Executive MBA, PhD and Executive Education), all of which include a multi-campus experience. 

It all starts here. 

http://www.comau.com/


 

Website: www.escp.eu 
Follow us on Twitter: @ESCP_BS 
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