
 

Programmi di Alta Formazione in  Germania, giugno 2018 

“Industry 4.0 e tecnologie Abilitanti” 

Molti parlano di “Industry 4.0”, ma pochi si sono recati nei luoghi dove 
questa nuova strategia aziendale è nata e si è diffusa nel mondo.  
Il percorso di Alta Formazione Studio Base in Germania con i massimi 
esperti di Industry 4.0 e delle tecnologie abilitanti - Internet delle 
Cose, Cyber System, Robot collaborativi, Stampanti 3D, Big Data, 
Realtà Virtuale, ecc. - consente di acquisire una sintetica ma completa 
visione delle possibili applicazioni industriali e dei ritorni economici 
connessi con la quarta rivoluzione industriale.  
Il programma prevede: 
 L’assistenza e supporto del Fraunhofer Institut, società Leader per lo sviluppo della ricerca 

applicata, con oltre 24.000 ricercatori distribuiti in 67 istituti di studio.   

 La visita guidata nei vari padiglioni alla fiera Automatica - Industry 4.0 di Monaco, 

 Le visite tecniche guidate presso le aziende Mercedes Benz, Trumpf, Sew Eurodrive, Bosch, ecc..  

 Il confronto con i docenti del centro ricerche avanzato nel campus Arena 2036 di Stoccarda. 
 
Domenica 17 giugno  
Arrivo in Germania città di Monaco con mezzi propri. Ritrovo in Hotel.  

Esistono voli diretti low cost praticamente in partenza da tutte le principali città italiane. 
 

Lunedì 18 giugno, Monaco 
 mattina, breakfast con Welcome e formazione base in Hotel; docenti: Mario Gibertoni & Rudolf 

Pospischil. Pranzo in hotel. 
 pomeriggio, formazione base in Hotel con docente Mr. Martin Schleef del Fraunhofer Istitute e 

testimonianza di Mr Munz di Innovation Kuka Robot (attesa conferma). Cena sociale in pub 

tedesco. 
 

Martedì 19 giugno, Monaco 
 mattina, formazione presso fiera Automatica, padiglione del Fraunhofer Institut e Università di 

Stoccarda. Pranzo individuale 
 pomeriggio, formazione e visita padiglioni.  

 sera, trasferimento in bus per Stoccarda. Cena libera.  

 

Mercoledì mattina 20 giugno, Stoccarda 
 mattina, formazione e visita in Mercedes Rastatt. Pranzo in loco. 

 Pomeriggio, formazione e visita in Sew Eurodrive – Bruchsal. Cena sociale in pub tedesco. 

 
Giovedì 21 giugno, Stoccarda 

 mattina, formazione e visita in Robert  Bosch. Lunch box o pranzo presso Trumpf. 

 pomeriggio, formazione e visita in Trumpf.  Cena libera. 
 
Venerdì  22 giugno, Stoccarda 

 mattina, formazione presso il Campus tecnologico Arena 2036.  Pranzo in loco. 

 pomeriggio, debriefing con Frau Karen Ossmann, Manager Bosch (attesa conferma) 
 sera, rientro in Italy dall’aeroporto di Stoccarda con mezzi propri. 

 
 

Note:   
Possibile personalizzazione del programma e/o partecipazione ai singoli moduli su Monaco o Stoccarda. 
La formazione in oggetto può rientrare tra le spese agevolabili del pacchetto crediti di imposta (40% delle 
spese relative al costo aziendale del personale in formazione), legge di bilancio 2018. 
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