Servizi di Orientamento

I servizi di Orientamento consistono in un primo livello di intervento insieme all’azienda,
in circa una giornata di lavoro, il cui risultato è la produzione di un report, condiviso con
l’azienda. Con il nostro servizio di orientamento si porta l’azienda a prendere coscienza
delle opportunità che l’adozione di una nuova tecnologia può portare, per restare sempre al
passo con le più moderne esigenze del mercato.
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O1 - Seminari Tecnici e Pillole Formative
O1.1 - Seminari tecnici in presenza o via webinar
Presso la sede BI-REX o presso sedi dei consorziati o partner; attraverso la piattaforma
di streaming di BI-REX; durata: 60 minuti. Materiale didattico e registrazione dei webinar
disponibili sul sito BI-REX alla sezione MEDIA/EVENTI.

O1.2 - Pillole di conoscenza
BI-REX Skills 4 business – una guida on line verso l’Industria 4.0
mettiamo a disposizione tecnologie, risorse e competenze per supportare concretamente le
aziende e accompagnarle in un percorso di innovazione e digitalizzazione.
La piattaforma di e-learning è un’esperienza formativa comoda e immediata con contenuti
personalizzati per tema, aggiornata periodicamente con nuovi contenuti
Sono disponibili in modalità streaming asincrono brevi video su temi I4.0, tecnologici o
manageriali/organizzativi riconducibili a I4.0, disponibili nell’area Servizi/Formazione del
sito BI-REX e raggruppati nelle seguenti Collection:
Attività del competence center BI-REX
Additive manufacturing
Realtà virtuale e aumentata
Robot collaborativi e Autonomous Mobile Robot
Smart working
Il Lean Management Migliora i Processi
Finanziamenti europei

Fondi pubblici a favore delle imprese
Come Presentare Un Piano D’Impresa
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O2 - Attività di orientamento: interventi e strumenti
O2.1 - Roadshow

Organizzazione di visite guidate da tecnologi alla Linea Pilota BI-REX, ai centri di innovazione,
alle aziende consorziate, a eccellenze tecnologiche anche esterne al Consorzio.

O2.2 - Casi di studio ed esperienze

Presentazione e condivisione di esperienze basate su attività dimostrative della Linea Pilota.

O2.3 - Assessment della maturità digitale

Prima valutazione e mappatura della maturità digitale e tecnologica delle imprese attraverso
la compilazione di un questionario e generazione di un report. Durata dell’intervento: 2.5
giorni.

nuove tecnologie 4.0. attraverso la fornitura di format ed esempi.

.

O2.6 - Trend di innovazione

Incontri con cadenza semestrale di presentazione dei trend di Innovazione I4.0. basati
sui dati raccolti nell’ambito delle attività dell’Osservatorio BI-REX “Soluzioni e Tecnologie
Industria 4.0 per le imprese”.

O2.7 - Documenti, pubblicazioni, multimedia

Produzione e messa a disposizione di pubblicazioni e documenti su temi di interesse
disponibili sul sito internet BI-REX.
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