
Settembre 2016
A tutti l’augurio di un sereno rientro nell’attività di tutti i giorni

Ricordiamo gli eventi dei prossimi mesi:

Il 12° Intensive Study Tour Japan prevede un percorso di nove giornate
di alta formazione, in lingua italiana, con tema "Lean Organization &
Kaizen", docenza di: Satoshi Kuroiwa, Kunikazu Fujiwara, Mario
Gibertoni, ecc. e visite in: Shiseido Kakegawa, Toyota, Panasonic, Yamada
Seisakusho, Denso, Torre Sky Tree, ecc.
Il percorso costituisce un momento di confronto tra i partecipanti e i
manager giapponesi sulle tematiche della Lean tradizionale e la sua
evoluzione verso la Lean 4.0. Il percorso formativo prevede inoltre
l’immersione nella realtà del Giappone e l’incontro con imprenditori, operatori economici e banche
locali. Per informazioni, programma e costi di pertinenza contattare la nostra segreteria, tel.
030/2427282, e-mail studiobase@studiobase.eu (chiusura iscrizioni al 15 settembre 2016)

Brescia, sabato 01 Ottobre e Milano, giovedì 06 Ottobre 2016
(in collaborazione con AS Konsulting e Stain)

Per Industry 4.0 s’intende l’interconnessione del mondo reale (quello
delle industrie) con il mondo virtuale (quello delle nuove tecnologie,
Internet delle cose, ecc.), con l’obiettivo di creare la fabbrica intelligente
attraverso l’approccio denominato Lean 4.0.
Il seminario prevede l’intervento di apertura a cura del Dott. Mario
Gibertoni di Studio Base, faranno seguito gli interventi delle Dott.sse
Caterina Muzzi e Manuela Rossi di AS Konsulting attinenti alle risorse
umane e si concluderà con un intervento dell’ Ing. Claudio Morbi della

società Stain che tratterà: le problematiche dell’informatica applicata alla produzione, mostrando i
risultati già raggiunti attraverso un viaggio virtuale in una primaria azienda italiana.

 Partecipazione gratuita, ma con iscrizione obbligatoria.
 Previste giornate formative successive a Brescia, Milano, Padova, Bologna, Firenze e Roma
 Formazione di base preparatoria alla specializzazione in Germania dal 13 al 17 febbraio 2017
 Per info programma, orario e sedi: e-mail: studiobase@studiobase.eu - tel. 030/2427282

Il presente programma è tutelato dall’International Copyright StudioBase 2016 ©.
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12° Intensive Study Tour Japan dal 21 al 30 Ottobre 2016

Seminario: Il sapere minimo di Industry 4.0 e della Quarta Rivoluzione Industriale



Programmi di Alta Formazione 2017: Come da tradizione, nel mese di Settembre di ogni anno,
Studio Base, forte di un’esperienza che capitalizza 33 anni di consolidata reputazione e di continua
acquisizione di know-how, presenta alle Business School, alle Associazioni ed alle aziende clienti, i
nuovi corsi e seminari per il 2017. Il nostro know-how è frutto di numerose ricerche e contatti con
tutto il mondo: Studio Base può, infatti, contare su un team internazionale presente nei cinque
continenti e avvantaggiarsi di consolidate relazioni con importanti Università e Business School
nazionali e internazionali. Inoltre, i nostri docenti aggiornano e attualizzano i contenuti didattici,
attraverso sistematici Study Tour all’estero in: Canada, Germania, Giappone, India, Israele, Stati Uniti
e Sud Corea.
Il Catalogo Corsi 2017 è quindi un efficace supporto per la formazione di “Alto
Livello”, rivolto a imprenditori, dirigenti, quadri apicali, responsabili e specialisti che
operano in specifiche realtà aziendali. Il catalogo propone varie linee d’intervento,
con prodotti competitivi e nuove idee. I nostri contenuti formativi sono tutti legati ad
aspetti operativi e sono in gran parte integrati con supporti multimediali (filmati e
immagini), per consentire ai partecipanti di vedere e valutare quanto già realizzato
in alcune aziende leader nei loro settori.
Il Catalogo Corsi 2017 (fornibile solo su richiesta) si articola in nove aree oggetto di
specifiche tematiche e/o know-how di nostra competenza.

Aree tematiche:

 Strategia & Business Plan (cod. STRG)

 Controllo Gestione & Costi Industriali (cod. CGCI)

 Innovazione & Design (cod. INDS)

 Industry & Lean 4.0 (cod. INLN)

 Operations & Progettazione (cod. OPPR)

 Acquisti & Supply Chain (cod. ACSC)

 Risorse Umane & Organizzazione (cod. RUOR)

 Marketing & Vendite (cod. MKVE)

 Safety & Security (cod. SCRS)

Libri per il Manager: “Prevedere per decidere” di Marco Galleri

Onore al merito per l'eccellente trattato, cinquanta strumenti pratici per prevedere
e decidere, Marco Galleri sintetizza molto bene la sua lunga esperienza e i suoi
approfonditi studi in materia di strategia. Un condensato di sapere sulla saggezza
della folla che ben contrasta con un mondo di opinionisti privi di razionalità e di
concrete esperienze di lavoro. www.marcogalleri.it



Studio Base, dopo il successo della precedente edizione, organizza, in collaborazione con il Fraunhofer
Institut, leader europeo nelle applicazioni della Smart Factory nel progetto Allianz Industry 4.0 Baden
Wurttemberg, un nuovo Intensive Study Tour Industry 4.0 &
Smart Factory (Iscrizioni già in corso, sino alla chiusura del gruppo).
Dopo la formazione base in Italia, incontreremo in Germania i maggiori
esperti di: nanotecnologie, robotica, stampanti 3D, sensori, ecc. e
vedremo molti progetti realizzati di Smart Factory, in aziende leader
tra le quali: Mercedes-Benz Factory, Kuka, Zeiss, Trumpf, Sew-
Eurodrive, Schnaithmann, Karcher, ecc. Visite tecniche e formazione in
lingua italiana, con esperti sulle tecnologie abilitanti (Internet of
Things, Cyber System, Stampanti 3D, Big Data, Realtà virtuale, ecc.).

Perchè? L'Italia è il Paese che detiene il primato europeo nel
sistema moda e design, la cui filiera economica e produttiva,
comprendendo i settori del tessile-abbigliamento-calzaturiero,
occupa circa 700.000 addetti distribuiti in 140.000 imprese, con
un peso occupazionale sul totale dei settori del 7%.

In ambito internazionale l'Italia costituisce il maggior produttore moda in Europa con una quota pari
al 45%. Un'impresa su quattro nel settore di moda e disegno industriale ha targa lombarda e una su
dieci risiede a Milano: la creatività lombarda pesa per il 24,5% del totale nazionale, con 3.991 realtà
e sono 1.587 le imprese nate di recente che confermano il primato di Milano in Italia.

Il Contributo Studio Base: In questo contesto, i docenti di Studio Base; M. Gibertoni, M. Tocchella e
F. Armenia, sono stati incaricati di trattare le tematiche attinenti ai modelli strategici e comunicativi del
Design, per favorire il successivo inserimento di 15 giovani talenti nella filiera "Artigianato Evoluto"
settore moda e design.

ENEX is an established independent owner managed, International group operating in the field of
Executive Search, Recruitment and Human Resources Consulting (www.enex-search-hr.com)

Studio Base rinforza la sua presenza in Cina a supporto delle esigenze in loco delle
proprie aziende clienti, con un secondo partner "Pangio Consulting", con specifica
esperienza nel settore manufacturing e automotive. Si completa così la rete
internazionale Enex, di cui siamo stati tra i fondatori, ormai presente con strutture
di partner affidabili nei cinque continenti e un team di oltre 400 consulenti.
Prossimo meeting del gruppo: Marzo 2017, Singapore.
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13° Intensive Study Tour Industry 4.0 in Germania dal 20 al 23 Febbraio 2017
4.0 &, Stuy Tour in Germania

Master Fashion & Design - Iniziativa Lombardia Plus 2016-2018

Studio Base cresce in Cina, con Enex


