Smart Factory
In Sew-Eurodrive & Elettronica Rold
StudioBase Company Benchmarking Tour - Mercoledì 17 aprile 2019
Le visite tecniche di benchmarking organizzate da StudioBase consentono di confrontare le proprie
idee con un gruppo selezionato di 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.
Programma della giornata, mercoledì 17 aprile 2019:
Ore 08:30
Ore 09:30

Ore 12:30
Ore 14:30

Ore 17:00

Per coloro che aderiscono al servizio di bus privato: meeting point presso la stazione
FS di Milano Centrale
Per coloro che non aderiscono al viaggio con bus privato: meeting point presso
l’ingresso di Sew-Eurodrive (Via Gian Lorenzo Bernini, 12, 20020 Solaro MI)
Registrazione ed introduzione preliminare con presentazione dell’azienda.
Docenza sul processo di Smartification presso l’officina della sede di Solaro e visita
tecnica dello stabilimento con presentazione dei progetti in essere.
Quick lunch
Ritrovo presso Elettronica Rold (Via della Merlata, 1, 20014 Nerviano MI - transfer
con bus per chi aderisce al servizio). Registrazione ed introduzione preliminare con
presentazione dell’azienda.
Docenza sul processo di Digital Transformation e visita tecnica dello stabilimento di
Nerviano con presentazione dei progetti in essere.
Debriefing per chiusura lavori e rientro a Milano Centrale (ore 18.00 circa)
Sew - Eurodrive è una multinazionale tedesca, leader
mondiale nella produzione e commercializzazione di
sistemi per l'automazione industriale, logistica e di
processo ed è partner globale nella progettazione di
sistemi di automazione per tutti i principali settori
industriali.
Elettronica Rold è leader nel settore della
componentistica per elettrodomestici e punto di
riferimento internazionale per innovazione tecnologica;
propone soluzioni e tecnologie all'avanguardia sia per gli
elettrodomestici digitali casalinghi sia per quelli
professionali.

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

Extra bus privato per tutta la giornata (partenza e rientro Milano Centrale): € 50,00 + IVA
I posti sono limitati, si prega di inviare le iscrizioni entro il 31/03/2019
Per ulteriori informazioni e adesioni contattare StudioBase: 030/2427282 - studiobase@studiobase.eu
Il presente programma è tutelato dall’International Copyright Studio Base 2019 ©

