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Esclusivo e Straordinario Evento StudioBase  

Presso il centro di ricerca IBM Watson, sede del Cognitive 

Collaboration  

con la docenza dei maggiori esperti internazionali in:  

Internet of Things, Manutenzione Predittiva, Blockchain, Big Data ecc.  

14-15 0ttobre 2019 Monaco di Baviera 
 

Un’occasione unica, riservata a imprenditori, top manager, accademici, consulenti di direzione, 

specialisti e cultori della materia, per vedere, capire e confrontarsi in un gruppo ristretto di 20 

partecipanti. Oltre all’attività di docenza con tema Dal Design Thinking al Lean Thinking, sono 

previste attività nei laboratori IBM per comprende i nuovi approcci alle tecnologie abilitanti e, a 

chiusura della giornata, la testimonianza del fondatore di una start- up di successo.  

 

- 6° Study Tour - Industry 4.0 & Digital Transformation  
14-18 Ottobre 2019 Monaco di Baviera e Stoccarda  

 

Per tutti coloro che dopo molta teoria vogliono ora rendersi 

conto, attraverso una full Immersion, delle reali applicazioni nelle 

piccole medie e grandi aziende di industry 4.0 e delle tecnologie 

abilitanti, confrontandosi con chi ha già raggiunto significativi 

risultati in termini di efficienza e riduzione dei costi. Lo Study Tour, 

prevede la visita alle aziende leader prevalentemente nell’area 

Baden-Wurttemberg dov’è nata la quarta rivoluzione industriale, 

tra le quali: Franka-Emika, Ibm-Watson, Kuka Robotics, Zeiss, 

Metrologia e strumenti, Robert Bosch, Trumpf tecnologie laser e 

3D e Audi.  
 

 

NB: I partecipanti saranno affiancati, per entrambe le iniziative, dagli esperti StudioBase 

internazionali e avranno il supporto in lingua italiana di un’interprete professionale. 
 

Per informazioni su programma dettagliato, logistica, disponibilità posti, costi e finanziamenti con 

fondi interprofessionali, contattare StudioBase. Termine iscrizione eventi: mercoledì 31 luglio 2019. 
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