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6 00. Vision

Innovazione e 
sostenibilità verso 
un’unica direzione:  
il futuro

IBM Studios Milano nasce come casa 
dell’innovazione, la sua vocazione 
è aprire le porte alle imprese, ai 
ricercatori, alle istituzioni e a chiunque 
abbia voglia di contribuire 
e accelerare la trasformazione digitale 

e l’innovazione tecnologica, per 
realizzare un mondo più sostenibile. 
Accogliere gli ospiti in questa “casa” 
significa accompagnarli in un percorso 
che vuole essere concreto per 
sperimentare, co-creare e dare vita a 
nuove e migliori prospettive future.
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IBM Studios Milano

Il contesto “New Normal” ha cambiato 
velocemente il nostro modo di 
operare, ci ha insegnato a essere 
essenziali e agire con perseveranza 
e coerenza per poter dare continuità 
a un percorso di crescita dei nostri 
Clienti. 

IBM Studios Milano in questo nuovo 
scenario ha messo in campo modelli 
di collaborazione e strumenti digitali, 
virtuali e fisici che permettono di 
continuare a: 

esplorare soluzioni, facendo leva 
sull’innovazione tecnologica e sui 
trend di mercato rilevanti;

approfondire le potenzialità 
della tecnologia con un approccio 
esperienziale delle soluzioni e di piani 
attuabili per la digital re-invention;

adottare un approccio Human to 
Human per vivere, attraverso l’uso 
della tecnologia, attività sostenibili  
e socialmente rilevanti;

IBM Studios Milano può avvalersi di 
una rete globale che ha l’obiettivo 
di collaborare e condividere 
competenze, risorse, esperienze 
e progetti. Grazie alla sua rete 
mondiale di centri di competenza, 
tecnologie avanzate, metodologie 
consolidate e sperimentate, 
permette di accelerare il percorso di 
innovazione e di crescita dei Clienti.

Cosa ci differenzia

Una rete globale di 
competenze

AmbientiPersone e 
CompetenzeMetodoInnovazione

Iniziative ibride dove fisico e digitale sono 
perfettamente sincronizzati

infondere momenti culturalmente 
significativi e appaganti;

conoscere progetti innovativi, demo e 
vetrine tangibili, grazie all’integrazione 
dei team di Client Center, Garage e iX 
Strategy & Design Lab.
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10 01. Innovazione
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IBM Studios rappresenta in modo 
tangibile una regia unica per 
accedere all’innovazione attraverso 
esperti specializzati in Blockchain, 
Intelligenza Artificiale, Internet 
of Things, Hybrid Cloud, Security e 
Quantum Computing, denominate 
tecnologie “esponenziali”, che, 
da un lato, aumentano le capacità 
umane e, dall’altro, producono un 
effetto moltiplicatore sugli impatti 
che la digital transformation ha sulla 
società e sul modo di fare business. 
A testimoniarne la forte competenza 
a livello mondiale è la posizione che 
ancora IBM domina per il 28° anno 
consecutivo in termini di record dei 
brevetti. 

Sono stati ben 9.130 i brevetti 
conseguiti nel corso del 2020 relativi 
a invenzioni che includono progetti, 
soluzioni e tecnologie. I brevetti sono 
stati attribuiti a oltre 9.000 inventori 
in più di 46 stati americani e in altri 
54 Paesi, l’Italia ha contribuito con 
102 invenzioni, i protagonisti sono 
stati: Intelligenza Artificiale, Hybrid 
Cloud, Quantum Computing e Security. 
Quantum Computing detiene la 
leadership, a seguire più di 3.000 
brevetti per ottimizzare la distribuzione 
del cloud ibrido nell’edge, 2.300 
brevetti nell’intelligenza artificiale per 
renderla più intuitiva, 1.400 brevetti 
sono stati conseguiti nella Security, 
per massimizzare la sicurezza dei dati 
più sensibili al mondo.

IBM: la capacità di reinventarsi sempre nel tempo

1911 1928 1931 1944 1961 1964 1969 1971 197319621957
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PC Era SoftwareServices Cloud
1981 1992 1993 1996 1997 2000 2006 2008 2011 2019 2020

IBM Watson
Supporta 30.000 
clienti in 20 settori 
d’industria.

IBM Blockchain
Si avvale di 2000 esperti 
per servire più di 20 
grandi reti di consorzi.

Brevetti
Gli inventori di IBM 
hanno ricevuto 9.130 
brevetti degli Stati Uniti 
nel 2020 rendendo 
l’azienda #1 nelle 
registrazioni di brevetto 
per 28 anni consecutivi.

IBM Security
Gestisce 70 miliardi di 
controlli al giorno in oltre 
130 paesi.

P-Tech
Presente in 28 paesi 
nel mondo, 220 scuole, 
+600 Partner industriali, 
+150mila studenti.

Digital Design
IBM ha la più grande 
agenzia digitale del mondo, 
con oltre 97 Studios e 
200K+ Enterprise Design 
Thinkers. 

IBM Cloud
Utilizzato da 10 delle più 
grandi banche al mondo, 
9 dei 10 principali retailer 
e 8 delle 10 principali 
compagnie aree.

La parola ai numeri:
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14 02. Metodo

Crea una cultura 
dell’innovazione 
e realizza soluzioni 
su misura

Una nuova modalità di lavorare: 
sempre di più i clienti hanno bisogno di 
partner affidabili, capaci di affiancarli 
lungo i processi di cambiamento 
e in grado di proporre strategie, 
consulenza e innovazione in modo 
integrato. 

Grazie al metodo IBM Garage e ai 
team che vi accolgono nello Strategy 
& Design Lab e nell’IBM Garage di 
IBM Studios Milano, si mettono a 
frutto esperienze e competenze 
rilevanti in grado di portare valore e di 
raggiungere in modo veloce e tangibile 
un risultato di business, soprattutto 
attraverso tre momenti cruciali:

Co-create 
Co-creare, intuire, scoprire nuove 
opportunità di business partendo da 
analisi specifiche, con l’obiettivo di 

ideare con l’intero ecosistema, una 
soluzione value-based, innovativa, 
avvincente e visionaria. 

Co-execute 
Integrare business, tecnologia e 
cambiamento in Minimum Viable 
Product (MVP) da posizionare 
sul mercato in poche settimane. 
Sviluppare una prima versione pronta 
per il mercato, già in grado di portare 
primi tangibili risultati.

Co-operate 
E ora scaliamo: accompagniamo la 
crescita del nuovo business attorno 
a un Minimum Viable Product (MVP) 
collaudato, resiliente, in un ambiente 
ibrido e aperto. Monitorando i corretti 
KPI, gestendo comunicazione e 
cambiamento.
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IBM Garage:  
il nostro metodo per  
la Digital Reinvention
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Trasformare velocemente un’idea in un progetto scalabile

IBM Garage: accelerare l’innovazione e creare valore

L’innovazione è già qui
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Il nostro valore: 
le persone

In IBM Studios Milano si concentrano 
le migliori competenze per aiutare le 
aziende a reinventarsi. I professionisti 
IBM lavorano fianco a fianco con i 
Clienti per sviluppare nuove idee da 
realizzare rapidamente. Vengono 
eliminati i comparti tradizionali, 
barriere organizzative ormai 
anacronistiche, e le persone sono 
motivate ad apprendere sul campo, 
ispirando cambiamenti organizzativi  

e un nuovo modo di lavorare insieme.
IBM crede fortemente nel valore delle 
persone e della crescita incentrata 
sull’adozione di modelli di business 
innovativi, supportati da design, 
tecnologie e soluzioni esponenziali; 
allo stesso modo, continua a investire 
in competenze, in certificazioni, per 
continuare a esprimere un fattore 
differenziante, tra open innovation e 
resilienza.
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Competenze multidisciplinari

Business & 
Experience Designer

Exponential 
Technologies Expert

IT Architect

Digital Strategist

Event Manager

Enterprise Design 
Thinking Coach

Engagement
Advocate

Developer

Industry Expert

Data Scientist

IBM Garage Coach
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24 04. Spazi

IBM Client 
Center

Un luogo dove godere il piacere 
dell’esclusività e vivere il passaggio 
dalle attività artistiche a quelle 
commerciali, dalla responsabilità 
sociale alla cultura e all’istruzione. 
Il Client Center rende disponibili gli 
spazi tramite formule contrattuali di 
affitto che permettono di ospitare 
eventi e manifestazioni di terze parti. 
La location è dotata di uno spazio di 
700mq che consente di configurare su 
misura qualsiasi tipo e dimensione di 
evento, adattandosi alle più innovative 

richieste e esigenze dei Clienti. 
Grazie alla presenza di professionisti 
di provata esperienza, sarà possibile 
curare con attenzione ogni dettaglio, 
mettendo a disposizione servizi e 
attrezzature tecniche all’avanguardia 
per assicurare qualità e affidabilità. 
Inoltre, per amplificare al meglio il 
proprio evento, è possibile richiedere 
l’uso di Ledwall, esterni e interni, 
per proiettare contenuti di Branding, 
oppure l’Experience Room per creare 
momenti suggestivi.

P0
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Una suggestiva 
esperienza sensoriale 

per coinvolgere e 
ispirare i clienti.

Experience 
Room

Il cuore del Client 
Center: un open space 

multifunzionale e 
configurabile.

Main Hall

Spazio situato lungo 
la balconata interna 
per ospitare demo e 

soluzioni try&buy.

Galleria

I Ledwall esterni della 
Location per amplificare 

contenuti aziendali o 
messaggi rilevanti di 

responsabilità sociale. 

Ledwall
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Ledwall

Experience Room

Galleria

Ledwall

1° Piano

IBM Client 
Center

P0
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Spazio Configurabile

Schermi interniMain Hall
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Configurazioni 
Possibili

Spazio Configurabile
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x4 Moduli

Configurazione 33

x2 Moduli

Configurazione 22

x1 Moduli

Configurazione 11
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Cosa puoi fare

Conferenza Stampa Congresso

Team Building

Roadshow

Evento Culturale

Seminario

Corporate & 
Leadership Event

Tavola Rotonda

Creare un evento esclusivo e ibrido con la possibilità di 
configurare e personalizzare un format ideale.
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Roadshow

Congresso

Screen PersonalizzabiliCorporate Event
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Tavola Rotonda

Conferenza Seminario
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Evento Culturale

Team Building

Leadership EventCorporate Event
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IBM 
Garage

IBM Garage, attraverso il metodo 
Garage e Enterprise Design Thinking, 
sfrutta gli strumenti e le tecniche 
Devops, promuove il talento digitale e 
il cambiamento culturale. 
I nostri team Garage aiutano i Clienti 
nel loro percorso di trasformazione 
digitale, progettano e costruiscono 
soluzioni e prototipi reali che risolvono 
e tengono conto delle richieste 
aziendali.  

IBM Garage guida il business 
attraverso la trasformazione 
organizzativa e tecnologica, tutte 
le aziende grandi o piccole hanno il 
potere di creare soluzioni innovative 
e coinvolgenti. Grazie al lavoro di 
squadra, si identificano le esigenze di 
business, per creare e fornire in poche 
settimane un MVP (Minimum Viable 
Product) sul Cloud e trasformare 
un’impresa su larga scala.

P1
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Hulk e Thor

Open space pensato 
per facilitare le 

attività di gruppo, la 
collaborazione e la 

cross-contaminazione.

Spazio per incontri 
riservati con il team di 

lavoro e i clienti.

IBM Garage

Grazie a strumenti 
digitali di collaborazione 

è possibile dare 
continuità alle attività 

anche da remoto.

IBM Digital Garage

Sala Meeting Small

Batman e Robin, 
Elastigirl e Flash

Sale meeting 
configurabili in moduli.

Sale Meeting Large

x8

x8x16
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Experience Room

Galleria

Client Center

IBM Garage
P1 Batman

Sala Meeting L
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Open Space

FlashRobin Elastigirl
Sala Meeting LSala Meeting L Sala Meeting L

Hulk e Thor

Sala Meeting S
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Elastigirl

Batman Flash

Robin
Sala Meeting L

Sala Meeting L Sala Meeting L

Sala Meeting L

Configurazioni 
Possibili
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x2 Moduli

Configurazione 2

2

x1 Moduli

Configurazione 1

1
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Cosa puoi fare
Creare il percorso IBM Garage. Le #parole chiave continuano a essere 
#cooperazione #innovazione #modernizzazione #velocità, inoltre si possono 
selezionare diverse opzioni e modalità di fruizione: ibrida, fisica e digitale.

Partecipare a sessioni preliminari 
che hanno lo scopo di esplorare 
e prioritizzare le richieste e le 
esigenze di business.

Allineare il Business e l’IT 
all’esperienza dell’utente 
per rispondere alle esigenze. 
Identificare lo sviluppo di MVP 
e concordare il perimetro della 
sperimentazione.

Creare o modernizzare, sviluppare 
e testare l’applicazione in un 
ambiente Cloud. Testare le ipotesi 
di rilascio rispetto al risultato 
aziendale atteso.

Intraprendere un percorso esclusivo con i C-Level che hanno una 
conoscenza completa e strategica del proprio business. Un’esperienza 
personalizzata del Garage Journey.

Prendere parte a seminari 
e attività di education che 
permettono di approfondire 
contenuti verticali.

Definire un’architettura sicura 
e creare una roadmap di 
implementazione per una 
piattaforma ibrida, multicloud, 
con l’adozione di DevOps. 

Identificare i requisiti tecnologici: 
piattaforma, sicurezza, 
integrazione, edge ecc. 
attraverso le sperimentazioni 
necessarie per costruire la 
proposta della soluzione.

Business Framing

Design Thinking

MVP Build

VIP Experience

Bootcamp

Architectural Workshop

Technical Discovery
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Open Space

VIP Experience

Workshop

VIP Experience
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IBM iX 
Strategy & 
Design Lab

P3

“Reinvention by Design” evoca 
capacità creative per trovare soluzioni 
innovative e originali ai problemi, 
introducendo tecnologie esponenziali 
nei processi strategici dei clienti, 
andando incontro alle diverse 
esigenze - e prospettive - di uno 
specifico settore industriale. Un team 
di Strategist e di Designer dedicato a 
studio e progettazione, che considera 
le prospettive del mercato e i bisogni 
di clienti e consumatori, capace di 
produrre concept di design unici, 
creativi ma value-driven, e in grado di 
prospettare scenari futuri di business. 

Un approccio basato tanto sulla 
collaborazione con i C-level quanto sul 
lavoro di gruppo: aiutare le aziende a 
reinventarsi attraverso la  
co-progettazione, l’analisi etnografica, 
la prototipazione rapida, il laboratorio 
di usabilità.
In sintesi, un vero e proprio strumento 
di open innovation, reso unico dal 
connubio di approccio strategico, 
business design e sperimentazione 
delle più avanzate tecnologie, come 
Quantum e analisi del linguaggio, 
anche in collaborazione con laboratori 
di ricerca IBM.

Reinvention by Design
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Minecraft
Open Space

Spazio modulare (1,2,4 moduli), 
accoglie fino a 50 persone.

C-Level 
Roundtable 

Conference

Workshop

SD& Lab Event

Wing Commander
Executive Lab

Meeting room predisposta per 
accogliere un gruppo ristretto 

di persone (fino a 8).

Pacman
Envisioning Lab

Spazio dedicato a meeting e 
workshop, predisposto per 
gruppi di media grandezza.

Mario e Luigi
Maker Room

Su le maniche! Il miglior 
connubio tra digital fabrication 

(stampa 3D e lasercut), 
elettronica (IoT) e robotica per 

prototipare rapidamente.

Guybrush 
Threepwood

Usability Lab
Ma è davvero la migliore UX? 
Uno spazio attrezzato con le 

ultime tecnologie per studiare 
e perfezionare l’interazione 

con gli utenti.

Rapid Prototyping

Usability Test

x20

x10x1

x8x1

x16x2

x8x1

Business Meeting

Business Meeting

Workshop
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P3
IBM  
S&D Lab

Guybrush Threepwood
Usability Lab
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Wing Commander
Executive Lab

Mario e Luigi
Maker Room

Pacman
Envisioning Lab

Minecraft
Open Space
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Configurazioni 
Possibili

Minecraft
Open Space
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x4 Moduli

Configurazione 33

x2 Moduli

Configurazione 22

x1 Moduli

Configurazione 11
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Cosa puoi fare

Definire un piano di riunioni con il 
team di lavoro e i clienti, utilizzando 
spazi modulabili di diversa 
grandezza, in base ai partecipanti e 
alle loro esigenze.

Organizzare incontri rivolti a 
un’audience ampia, fino a 50 
persone, come seminari, attività di 
training o approfondimenti relativi a 
contenuti specifici.

Partecipare a iniziative guidate da 
facilitatori esperti per coinvolgere 
in modo efficace un’audience 
eterogenea, con il miglior uso di 
metodi, strumenti e spazi.

Sperimentare le tecnologie più 
innovative, come stampa 3D, 
laser cut, IoT e Robotica per dare 
vita a prototipi reali. Possibili 
collaborazioni con università e 
istituti di Design.

Proporre eventi personalizzabili, 
avvalendosi di strumenti e 
attrezzature, come maker lab, large 
screen, extended reality, audio 
immersivo e luci RGB, allestimenti 
ad hoc per gli spazi, etc.

Realizzare sessioni interattive con l’obiettivo di coinvolgere i C-Level di diverse 
aziende, non in concorrenza, per affrontare tematiche di comune interesse, con il 
coinvolgimento di esperti, istituzioni e autorità riconosciute. L’esito delle sessioni 
può essere reso disponibile sotto forma di report o pubblicazione.

Creare momenti di osservazione 
diretta dell’utilizzo di soluzioni 
digitali da parte di utenti, coadiuvate 
da tecnologie all’avanguardia, e 
moderate da supervisori esperti.

Business Meeting

Conference Workshop

Rapid Prototyping Strategy & Design Lab 
Event

C-Level Roundtable

Usability Test

Creare un’esperienza memorabile e richiedere incontri di strategia, creatività  
e tecnologia per guidare la business transformation e la digital re-invention.
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Configurazione Modulare

Open Space Meeting Room

Maker Room
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52 03. Persone e Competenze52 05. Altre informazioni

Aggiungere e amplificare i 
contenuti di un evento con 
asset digitali. 

Webinar/Webcast

Richiedere le riprese e usare 
le attrezzature per realizzare 
foto e video.

Video/Photo Shooting

Includere forniture IT, Audio/
Video e tecnici per assicurare 
il successo dell’iniziativa. 

Supporto IT/AV

Conservare i momenti 
salienti della propria Studios 
Experience attraverso foto e 
video registrazioni.

Video Marketing
Prevedere servizi di catering 
in base alle proprie esigenze, 
in collaborazione con i partner 
di IBM Studios Milano. 

Catering

Arricchire l’agenda di 
un evento realizzando 
interviste, grazie agli asset 
di IBM Studios.

Interviste

Gestire con un team tecnico 
specializzato e dedicato 
l’effetto wow di un evento. 

Regia

Dare forma alle idee con le 
ultime tecnologie di stampa 
3D, laser cutting e IoT.

Prototyping & Gadgeting

Servizi aggiuntivi per  
personalizzare un evento
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Crea il tuo 
evento su 
misura
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Metropolitana
M2 / M5 - Porta Garibaldi
M2 - Gioia
M2 / M3 - Centrale

Treno
Stazione Garibaldi FS
Stazione Centrale FS

Taxi
Pick-up & drop-off
Stazione Garibaldi

Con i mezzi pubblici

 Stazione Centrale FS

 M2 / M3 Centrale  M2 Gioia

Nelle vicinanze sono presenti 
parcheggi pubblici e privati.

Parcheggio interrato  
Porta Nuova Garibaldi 
Viale Luigi Sturzo, 47

The Big Parking
Via Carlo de Cristoforis 

In auto: Parcheggi

Come raggiungerci
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M2 / M5 Porta GaribaldiTaxi Pick-up & Drop-off

 Stazione Garibaldi FS

Piazza Gae Aulenti, 10
20124 Milano

IBM Studios Milano Reception
+39 02 828 483 01

IBM Studios 
Milano

Parcheggio Porta Garibaldi
Area di parcheggio
Piazza XXV Aprile, 11

Parcheggio Interrato  
Porta Nuova Varesine 
Via Joe Colombo, 2

Contatti

ibm.com/ibmstudiosmilano

Clicca qui per contattarci →

https://www.ibm.com/ibmstudiosmilano
https://www.ibm.com/easytools/runtime/hspx/prod/public/X0027/PortalX/page/pageTemplate?s=72fb24681f2b473dad6b32d6c3146164&c=72fb24681f2b473dad6b32d6c3146164
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