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Technologies & Logistics Application 

In Siemens & Amazon  
StudioBase Company Tour Benchmarking - martedì 26 febbraio 2019 

 

Le visite tecniche di benchmarking organizzate da StudioBase consentono di confrontare le proprie idee con 

un gruppo selezionato d’imprenditori, manager e specialisti presso Aziende best in class nel contesto 

internazionale. Un’occasione unica per vedere sul campo e capire l’impatto che la Digital Transformation e 

le logiche dell’Industria 4.0 hanno avuto sul personale e sui processi aziendali, attraverso l’esperienza diretta 

dei Manager Aziendali. 

 
Siemens: Il Technology Application Center (TAC) nasce dall’esperienza e 
dalla conoscenza tecnologica nel settore dell’informatica a bordo impianti, 
con lo scopo di divulgare il massimo livello tecnologico sia per i costruttori 
di macchine utensili sia per gli utilizzatori finali, fornendo nel contempo 
soluzioni di automazione in una logica Industry 4.0.  
Durante la visita, i referenti dell’azienda dedicheranno particolare 
attenzione alle modalità d’integrazione delle tecnologie abilitanti nei 
processi industriali, all’evoluzione del Mes e alla Cyber Security. 

 
Amazon: Amazon, leader assoluta nel mercato e-commerce, con una 
costante attenzione ai bisogni dei clienti, si avvale di soluzioni 
informatiche all’avanguardia per quanto attiene alla logistica e alla 
gestione del magazzino. Costante l’attenzione al coinvolgimento del 
personale attraverso programmi Kaizen per promuovere azioni di 
miglioramento organizzativo e sui processi ed elevare il livello di sicurezza 
aziendale. 
Durante la visita verranno illustrate le strategie di crescita del gruppo. 
 
Modalità di Partecipazione 

Quota di iscrizione: € 280,00 + IVA comprensiva di visite, docenza, pranzo, costi organizzativi ecc. 

I posti sono limitati, si prega di inviare le iscrizioni entro il 15/02/2019 

Per ulteriori informazioni contattare StudioBase: 030/2427282 - studiobase@studiobase.eu 
 

Programma sintetico della giornata – 26/02/2019:  

 

Ore 10:00 

 

 

 

 

 

Ore 13:00 

 

Ore 15:00 

 

 

 

 

 

Ore 17:00 

Arrivo al Centro Tecnologico Siemens, Via Lorenzo Beretti Landi, 13 - 29122 Piacenza  

Registrazione ed introduzione preliminare con presentazione dell’azienda. 

Docenza: “Tecnologie abilitanti nei processi industriali, Manutenzione Predittiva, Cloud e 

logica Maisphere”. 

Visita tecnica con dimostrazioni sugli impianti istallati nel centro. 

Debriefing 

Quick lunch in Siemens 

 

Ritrovo presso il Centro di distribuzione Amazon di Castel San Giovanni, 

Strada Dogana Po, 2U - 29015 - Castel San Giovanni (PC)  

Registrazione e formazione preliminare in Amazon con presentazione dell’azienda. 

Presentazione del polo logistico con logiche di stoccaggio materiali secondo principio di 

cella aperta. Come sincronizzazione gli ordini in simultanea. Ruolo dei leader Facilitatori. 

Visita tecnica ai reparti 

Debriefing e fine giornata 
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