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Un Grazie… a tutti coloro che hanno partecipato al nostro convegno alla Fiera di 
Parma Mecspe il 23 Marzo, con tema: “Industry 4.0, le fasi d'introduzione e sviluppo in 
Azienda. Un’Analisi dei Costi e Benefici”. Il convegno, per numero di presenze e per 
l’elevato indice di gradimento, si è collocato nei primi posti tra le iniziative di formazione 
della fiera. Un grazie anche ai numerosi visitatori del nostro stand, al padiglione 7 D67. 
Vi  attendiamo nuovamente alle nostre iniziative future di formazione in Italia e all'estero.  
(Mario Gibertoni, StudioBase) 

 
StudioBase – la nostra esperienza di uomini d’azienda a supporto delle aziende Italiane. 
StudioBase si presenta oggi, forte di 35 anni di “Good Reputation”, come una società di consulenza tra le leader in Italia 
per l’ampiezza delle proposte e per il taglio fortemente operativo. StudioBase opera nelle seguenti aree: 

 Strategia e Gestione Aziendale, ivi inclusi sistemi di controllo e contabilità industriale.  
 Ricerca e Selezione del personale e consulenza HR. 
 Qualità e Operations, secondo le logiche Lean e dell’ottimizzazione gestione impianti. 
 Industry 4.0 e tecnologie abilitanti, ivi incluse perizie tecniche giurate.  

 
Accordo di collaborazione con CNA Umbria Dopo il successo del convegno di 
gennaio, CNA Umbria, Confederazione che associa oltre 8000 imprese artigiane e 600 PMI 
nella Regione Umbria, nella persona del direttore dott. Roberto Giannangeli, e StudioBase 
srl Società di Consulenza Bresciana, nella persona del dott. Mario Gibertoni, hanno 
stipulato un accordo di collaborazione coordinato e continuativo finalizzato alla crescita 
degli associati con particolare riferimento alle tematiche della Gestione Risorse Umane, 
Marketing, Contabilità Direzionale e Industry 4.0. L'accordo prevede momenti di 
formazione e consulenza professionale rivolti agli imprenditori e ai loro collaboratori, 
alternati da Missioni in Italia e all'Estero.  

 
Industry 4.0 nell’industria dell’alluminio. Milano 8-9 maggio, Hotel Michelangelo 

 
Che cosa significa, per il futuro dell'industria dell'alluminio, adottare una strategia 
Industry 4.0 e come questa può consentire alle aziende di recuperare efficienza?   
Il Dott. Mario Gibertoni ne parlerà il giorno 8 Maggio, quale International Consultant 
Industry 4.0,  al “Future Aluminium Forum”, Session One - The Digital Revolution, 
che avrà luogo a Milano. Il relatore illustrerà i concetti chiave per come realizzare 
operativamente la “smart manufacturing” nella produzione di alluminio e quali tecnologie 
abilitanti utilizzare.  
 

Percorso di Alta Formazione “Industry 4.0” in Germania (18-22 giugno 2018) 
Confermato il viaggio studio in Germania, in lingua italiana, con un nuovo gruppo 
composto da imprenditori, manager e specialisti provenienti da tutta Italia che, con il 
supporto dei nostri esperti, visiteranno la fiera “Automatica e Industry 4.0” a Monaco 
e, a Stoccarda, i reparti di diverse industrie selezionate inserite nel circuito Allianz 
Industrie 4.0 Baden-Württemberg tra le quali: Mercedes-Benz, Kuka, Trumpf, SEW-
Eurodrive, Robert Bosch, ecc. Entreremo nella Factory 4.0 della Mercedes a Rastatt, 
recentemente inaugurata,  e nel “Research Campus Arena 2036”, definita a ragione 
la “Silicon Valley tedesca”.  (Aperta lista d’attesa, info: studiobase@studiobase.eu) 
 

Prosegue anche per il corrente anno la collaborazione con il Sole 24Ore Business School 
Continua la pluriennale collaborazione con l’attività di coordinamento scientifico e/o docenza del dott. Mario Gibertoni per i 
Master e l’MBA della prestigiosa Bussines School del gruppo Sole24Ore, su Direzione e Strategia d’Impresa e Industry 4.0.  
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StudioBase, tra le società di consulenza Leader in Italia.  
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Imparare sul campo dai Manager SIEMENS. Noi consulenti StudioBase 
dedichiamo molto tempo al nostro aggiornamento professionale, attingendo alle “fonti 
del Sapere“ il nostro Know-How in Italia e all’estero. Un Grazie al Management di Siemens 
per le giornate di formazione personalizzate per i nostri esperti con tema: “La 
trasformazione digitale nel settore della macchina utensile“ presso il centro tecnologico 
di Piacenza TAC e la nuova sede di Milano.  

 
Continua la collaborazione StudioBase - Certiquality per Industry 4.0 e Iperammortamenti 
Grazie all’accreditamento presso Accredia, tramite Certiquality, i consulenti StudioBase effettuano Audit Preliminari inerenti 
alle caratteristiche del bene e del progetto, successivo Audit d’attestazione e rilascio finale Attestato di conformità tecnica.   
 

Eventi futuri in Maggio 2018, con partecipazione StudioBase 
 9 Maggio presso Business School Sole24Ore a Milano, Master Gestione e Strategia “Operations e Lean 4.0” 
 12 Maggio presso Business School Sole24Ore a Milano, Master di Smart Manufacturing “Industry 4.0” 
 19 Maggio presso l'Università di Padova, al convegno organizzato da Federmanager con tema: “Industry 4.0” 
 22 Maggio presso Collegio Periti Industriali Brescia, “Industry 4.0 e tecnologie abilitanti” 
 25 maggio presso convegno annuale ANCEMM Stresa,“Industry 4.0, più luci o più ombre?”  

 

Visite Programmate 2018 di benchmarking in Italia Info: studiobase@studiobase.eu   
Nulla risulta più efficace come il vedere sul campo le applicazioni che altre Aziende hanno già realizzato, confrontando le 
proprie idee con un gruppo selezionato d’imprenditori e manager con analoghe 
problematiche. Di seguito i prossimi eventi: 
 

 10 Maggio presso polo logistico Amazon di Castel San Giovanni (PC) 
 19 Settembre presso Sew Eurodrive a Solaro (MI) 
 26 Ottobre presso Benelli Armi ad Urbino (PU) 
 22 Novembre presso Samsung District Electronics a Milano (MI) 

 
 
 
 
 
 
 

Enex, Executive Search and HR Consultancy, è un consolidato network 
internazionale composto da diverse aziende site nei quattro continenti con 
rilevante esperienza, che opera nel campo della Ricerca di Executive, del 
Recruitment e delle Consulenze in ambito Risorse Umane. ENEX è stato 

fondato nel 1985 da StudioBase ed altri partners e attualmente è presente, con circa 400 professionisti, in oltre 50 paesi.  
Originariamente affermatasi nell’ambito della tradizionale ricerca e selezione di executive, il network ENEX nell’arco di oltre 
30 anni, si è continuamente esteso, sia territorialmente che nella gamma di servizi erogati a supporto dei clienti 
internazionali supportandoli nel reperire, gestire e sviluppare le Risorse Umane. (www.enex-search-hr.com). 

Incarichi di ricerca in Italia e all’estero. StudioBase è in grado, grazie ad Enex, di condurre con successo ricerche 
di personale in: Europa, Asia, Australia, America del Nord, Centro e Sud e in Sud Africa.  
 

 Meeting Internazionale StudioBase con i partner Enex a Londra 
 
Enex, “One of the top Global Executive Search Organizations”, organizza 
periodicamente degli incontri tra i suoi partner per il tradizionale scambio di know-how 
a livello internazionale. L’annuale “Conference 2018”  avrà luogo a Londra dal 26 al 28 
aprile 2018 con tema inerente alla ricerca e selezione dei talenti e alla motivazione del 
personale nella Quarta Rivoluzione Industriale.  
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Gruppo StudioBase – Sede Centrale - Viale Duca degli Abruzzi 103 – 25124 Brescia (BS)  
Info: Telefono/Fax 030/2427282 - e-mail: studiobase@studiobase.eu 

Enex, la dimensione internazionale HR di StudioBase  
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