Israele Factory Study Tour – Open Innovation 12-16 Luglio 2020
Obiettivi: aprire la mente verso l’innovazione, raccogliendo idee, ricevendo spunti e stimoli utili per la propria
persona, per l’azienda e per il business attraverso un percorso di Alta Formazione in Israele, paese dove sono
presenti le più innovative imprese del mondo, un “laboratorio” che produce una quantità impressionante di
brevetti, idee, tecnologie innovative e ricerche di management applicato. Il tutto in lingua italiana, con il
supporto dei nostri consulenti Industry 4.0. L’esperienza offrirà anche il contatto con la realtà del Paese Israele
con momenti di immersione socio-culturale.
I temi affrontati potranno essere supportati in Italia da un ciclo di seminari ad hoc.

Programma dal 12 al 16 luglio 2020, Tel Aviv (con possibilità di un giorno extra in Gerusalemme)
Domenica 12 luglio: Partenza da Milano (volo consigliato: EL AL Israel Airlines,
MPX 12.10 – TLV 16.55) o Roma (volo consigliato: Alitalia, FCO 12.20 – TLV
16.40), con arrivo nel pomeriggio.
Transfer presso l’hotel, check-in e incontro con tema ”Start-up Israeliane ed
investimenti Italiani in Israele”. Cena in hotel.
Lunedì 13 luglio: colazione in hotel e transfer a Jaffa. Workshop presso il Peres
Center of Peace and Innovation, con tema "Start up Nation, una sintesi dei
diversi campi e delle persone leader dell'innovazione israeliana”. Tour della
Rotschild Boulevard, culla dell’industria 4.0 israeliana, e pranzo in loco.
Transfer per visita tecnica presso gli uffici di Google. Segue transfer presso il
Taglit Innovation Center per analisi dei progressi che le start-up israeliane
stanno compiendo in ambito scientifico, medico, di sicurezza e spaziale. Si
conclude il pomeriggio presso l’hotel con un incontro e scambio di idee con un
imprenditore di successo nella high tech israeliana e con la cena in loco.
Martedì 14 luglio: colazione in hotel e transfer per il deserto con visita tecnica
presso il Centro di Ricerca e Sviluppo Agricolo Ramat Negev, che lavora
sullo sviluppo dell'agricoltura nelle condizioni estreme del deserto. Segue la visita
alla stazione di energia solare di Ashalim, all’avanguardia nel mondo. Pranzo
presso un villaggio beduino. Transfer a Be'er Sheva, capitale del Negev, per una
visita a Tech7, comunità di tecnologia e imprenditorialità, e agli uffici Wix.com,
piattaforma tra le leader di sviluppo nel cloud.
Rientro a Tel Aviv per cena libera.
Mercoledì 15 luglio: colazione in hotel e transfer al quartier generale di
Netafim Magal per visita tecnica alla factory presso il Kibutz Magal, azienda
leader nel settore dell’irrigazione intelligente. Pranzo in loco.
Rientro verso Tel Aviv con sosta presso il Campus Tel Aviv a Sarona, università
scientifica e tecnologica Technion, tra le prime dieci al mondo e dedicata alla
creazione della conoscenza e allo sviluppo del capitale umano e della leadership.
Rientro a Tel Aviv e cena di arrivederci presso un ristorante locale.
Giovedì 16 luglio: colazione in hotel, check-out e transfer presso l’Agricolture Research Organization
(ARO) Volcani Center, uno dei primi e migliori centri di ricerca al mondo nell’ambito dell’applicazione della
ricerca scientifica al campo agrario e alle scienze ambientali.
Segue transfer all’aeroporto per il volo di rientro in Italia, pranzo libero in aeroporto. (Volo consigliato: EL AL
Israel Airlines, TLV 18.30 – MPX 21.40 o Alitalia, TLV 17.40 – FCO 20.30).
Per chi avesse scelto di fermarsi una notte in più, transfer verso Gerusalemme con visita al Monte degli Ulivi
e visita alla Tomba del Re David, alla Sala dell’Ultima Cena e alla Basilica della Dormizione di Maria al Monte
Sion. La visita prosegue nella Città Vecchia: quartieri armeni, ebrei e cristiani, Via Dolorosa, sosta al Muro del
Pianto e visita alla Chiesa del Santo Sepolcro. Cena in Hotel e Pernottamento. L’indomani, visita al memoriale
dell’Olocausto e transfer in aeroporto.
Note: Posti limitati. Costo per partecipante € 3.550,00 + IVA che include 4 notti in hotel 4*, trasferimenti, docenti
ed inteprete in lingua italiana, pasti e cene come da programma, polizza assicurativa. Non include i costi per i voli,
una cena ed un pranzo lasciati liberi, l’eventuale notte extra a Gerusalemme (+ € 350 + IVA).
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