Study Tour in Germania
“Industry 4.0 e le tecnologie abilitanti”
26 - 30 Novembre 2018

Un percorso formativo unico

Molti parlano di “Industry 4.0”, ma pochi hanno visto i luoghi in cui questa nuova
strategia aziendale è nata e si sviluppa al massimo livello.
Con lo Study Tour in Germania “Industry 4.0 e le tecnologie abilitanti”,
Federmanager Academy vuole offrire un percorso formativo di altissimo livello, andando
a vedere le più avanzate aziende del mondo su questo terreno. Solo chi va a conoscere
le aziende benchmark mondiali, infatti, può guadagnare un differenziale di
competitività per i prossimi anni. Basta pensare a Mercedes e Audi, Bosch e
Trumpf e al Fraunhofer, e ancor più ad Arena 2036.
Per organizzare questo Study Tour, Federmanager ha scelto la realtà di
consulenza più direttamente legata al mondo di eccellenze ora ric ordate, ovvero
Studio Base, la più avanzata nella capacità di “tradurre” le soluzioni della realtà
tedesca nello scenario italiano: saranno presenti Mario Gibertoni (Presidente di
Studio Base), Leonie Gohl, interprete tecnica di lingua tedesca, e soprattutto il
consulente Rudolf Pospischil, International Consultant Industry 4.0; una
ulteriore presenza straordinaria come docente, ottenuta sempre grazie a Studio
Base, è quella della HR Manager della Business Unit Bosch Connected Industry
4.0, la signora Karen Ossmann della Bosch.
L’eccellente qualità dei contenuti e il numero delle visite aziendali, ma ancor più il
prestigio del brand delle imprese, rendono lo Study Tour un’esperienza unica, per
acquisire esperienze, confronti, conoscenze e competenze nuove e utili alla
crescita.

Costi

In una logica di mercato, i costi di uno Study Tour d’eccellenza si aggirano
intorno ai 5.000 Euro a persona, ma grazie ad un rilevante investimento
economico da parte di Federmanager, Federmanager Academy propone l’intero
percorso ad un fee a persona di:
 1.600 Euro + IVA per Manager inoccupati
 1.600 Euro + IVA per Manager di Imprese del Sud
 2.700 Euro + IVA per Manager di Imprese del Centro-Nord
Tale offerta è destinata a 20 Manager (10 con il fee più elevato e 10 con quello ridotto) ed
è riservata in prima battuta ai Manager in servizio o inoccupati già in contatto con
Federmanager Academy, e aderenti alla ns Associazione.
Iscrizioni dal 1 Agosto al 15 Settembre, in ordine di arrivo di una conferma scritta.

Obiettivi del percorso formativo

Acquisire una sintetica ma completa visione delle applicazioni Industry 4.0 e delle nuove
competenze richieste alle Risorse umane per la Digital Transformation. Percorso intensivo
di alta formazione, con Manager di supporto durante le visite tecniche presso le aziende
inserite nel circuito Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg e i docenti universitari del
Research Campus Arena2036.
Il tutto in lingua italiana, con l’assistenza di International Consultants Industry 4.0.

PROGRAMMA
Lunedì 26 novembre
Partenza da Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa
Ore 15,30: incontro presso Althoff Hotel am Schlossgarten – Stoccarda. Coffee Break e
presentazioni.
Sala conferenze Hotel, docenze introduttive su Industry 4.0 a cura del dott. Mario
Gibertoni, Presidente Studio Base e dott. Rudolf Pospischil, International Partner Studio
Base.
Incontro e docenza su “Competenze del personale e Industria 4.0”, a cura della dott.ssa
Karen Oßmann, Senior Manager HR Bosch e docente Università di Kaiserslautern.
Cena sociale di benvenuto.

Martedì 27 novembre
Docenza e visite: Audi (Neckarsulm) e Schnaithamann (Remshalden).
Visita tecnica su ‘‘Digital innovation nella Progettazione e costruzione di
automobili sportive Audi R8”, presso Audi, con plant tour sulle linee d’assemblaggio
caratterizzate dalla presenza di AGV, veicoli a guida autonoma.
Lunch box e trasferimento con bus privato, presso l’azienda Schnaithamann: docenza su
‘‘Industry 4.0 nella logistica di produzione”, con plant tour e presentazione attuali
progetti Industry 4.0.
Serata libera a Stoccarda.
Mercoledì 28 novembre
Docenza e visite: Kärcher (Winnenden) e Trumpf (Ditzingen).
Docenza e visita tecnica su ‘‘La produzione One to One e la manutenzione
predittiva a distanza”, presso l’azienda Kärcher con plant tour.
Trasferimento con bus privato presso Trumpf e pranzo in loco.
Nel pomeriggio visita tecnica e docenza su ‘‘Industry 4.0: applicativi nel settore del
laser”: introduzione strategia Industry 4.0 in azienda e
plant tour reparto stampanti 4D.
Trasferimento in altra società del gruppo ‘‘fabbrica di
punzoni”, con docenza su ‘‘Industry 4.0 e Time to
Market 24 ore”. Plant tour e presentazione progetti
Prosumer.
Serata libera, possibile cena individuale all’interno
dell’area mercati di Natale di Stoccarda.

Giovedì 29 novembre
Docenza e visite: Robert Bosch e Arena 2036,
entrambe a Stoccarda.
Visita tecnica su ‘‘Strategia Industry 4.0 &
Tecnologie abilitanti”, presso l’azienda Robert
Bosch; a seguire, plant tour.
Trasferimento con bus privato, quick lunch e visita al
Research Campus Arena 2036. Tema: ‘‘Future of
Industry 4.0 for next generation of automobiles”. Lab - Works 4.0 tour, docenza
di Moritz Hämmerle, production Manager.
Consegna attestati. Cena finale in gruppo.
Venerdì 30 novembre
Docenza e visite: Mercedes Benz (Rastatt).
Visita tecnica su ‘‘Robotica e industrializzazione del prodotto” presso lo stabilimento
Factory 4.0 Mercedes-Benz a Rastatt: visita al reparto robot, carrozzeria, montaggio e
logistica.
Lunch in loco e trasferimento in aeroporto. Durante il trasferimento, debriefing conclusivo
a cura del dott. Mario Gibertoni.
Rientro con volo su Malpensa e trasferimento di alcuni partecipanti a Fiumicino.

La quota comprende:















Volo per Stoccarda con partenza da Milano Malpensa (ore 9.30) o Roma Fiumicino
(ore 12.45) il 26/11/2018
Aggiunta del bagaglio in stiva sul biglietto aereo di andata e ritorno
Trasferimento con metropolitana dall’aeroporto di Stoccarda all’hotel
Light snack il 26/11 presso l’hotel a Stoccarda
Soggiorno di 4 notti (26-30/11/2018) a Stoccarda, presso l’Althoff Hotel 5* Am
Schlossgarten Stuttgart, camera doppia uso singolo, colazione inclusa
Cene sociali il 26/11 e il 29/11 a Stoccarda
Trasferimenti con bus privato dal 27/11 al 30/11 dall’hotel e rientro per tutte le
visite tecniche aziendali
2 lunch box e 2 quick lunch presso canteen locali
Tutte le docenze e le visite nelle aziende menzionate nel programma
Trasferimento 30/11 con bus privato in aeroporto a Stoccarda
Volo da Stoccarda per Milano Malpensa (arrivo ore 18.55) ed eventuale
collegamento per Roma Fiumicino (ore 21.00-22.10) il 30/11/2018
Polizza assicurativa
Assistenza incontri e formazione da parte di interprete professionista tedesco italiano
Accompagnamento e assistenza agli incontri e formazione da parte di consulenti
professionisti Studio Base Industry 4.0 specializzatisi in Germania presso il
Fraunhofer Institute, l’Università di Stoccarda e accreditati in Italia attraverso
Certiquality da Accredia.

Escluso: Due cene libere ed eventuali extra personali.
N.B.: A causa del cambiamento nei prezzi dei voli, si chiede di rispettare i tempi di
iscrizione entro il 15 settembre; dopo questa data, la tariffa di partecipazione potrebbe
subire variazioni addebitate al singolo partecipante.

Info, iscrizioni e pagamento
La quota per l’iscrizione allo Study Tour va versata a Federmanager Academy per metà al
momento dell’iscrizione e per metà entro i 30 giorni successivi (ma in ogni caso non oltre il
30 Settembre).
I posti a disposizione sono 20: di questi, 10 sono riservati a Imprese del Sud e a Colleghi in
ricollocazione (iscritti a Federmanager).
Per informazioni e iscrizioni: info@federmanageracademy.it; tel. 06/44070231 (fino alle
13,30 del 3/8 e dal 27/8 a seguire fino a esaurimento posti).

