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StudioBase, Formazione 4.0 Agevolata al 40% con certificazione dei costi
Attività di formazione finanziata al 40%. Essendo StudioBase società in possesso della certificazione di qualità Uni En
ISO 9001:2008 settore EA 37, le nostre attività di formazione e visite tecniche in Italia e all'estero inerenti a "Industry 4.0
e tecnologie abilitanti” sono finanziabili al 40% del costo sostenuto per il personale con massimale annuo di 300.000 €.
Un’offerta formativa con oltre 35 seminari nell’ambito della vendita, marketing, informatica, tecniche e tecnologie di
produzione a diversi livelli di approfondimento. StudioBase rilascia una relazione tecnica finale a favore del revisore contabile
che deve attestare la competenza dei docenti e la congruenza dei progetti formativi con i disposti di legge.
Scadenza benefici al 31 dicembre 2018.
Scopri di più >>
Molti parlano di Industry 4.0 ma pochi sono coloro che si recano dove Industry 4.0 è
nata, in Germania, per apprendere strategia, tecnologie abilitanti e strumenti operativi,
confrontandosi con i guru in materia e verificando sul campo quanto già realizzato. Noi di
StudioBase, già manager in primarie aziende, lo facciamo sin dal 2012... Oltre 220 sono gli
imprenditori, dirigenti e quadri apicali, che hanno già partecipato ai nostri percorsi di alta
formazione nei centri di Ricerca, nelle Università tedesche e nelle aziende leader
internazionali. Possibili percorsi personalizzati secondo esigenze delle singole aziende. In
foto il presidente M. Gibertoni e il Partner M. Bertuzzi alla fiera Automatica di Monaco 2018.
Scopri di più >>
Seminar & Company Visit in Germania: “Industry 4.0 e le tecnologie abilitanti”
StudioBase si conferma anche per il corrente anno tra i leader nazionali, nei percorsi di alta
formazione all’estero. Positivi i riscontri anche del 5° Study Tour a Monaco di Baviera e a
Stoccarda. Il gruppo, accompagnato dai nostri consulenti, ha alternato le visite tecniche
presso le aziende del circuito Allianz Industrie 4.0 Baden Wüttemberg - Mercedes Benz,
Sew-Eurodrive, Robert Bosch, Trumpf ecc. - con incontri con docenti e manager presso il
Fraunhofer, alla fiera di Monaco Automatica e ad Arena 2036.
Scopri di più >>
Visite Tecniche di Benchmarking StudioBase, per apprendere dall’esperienza altrui
Le visite tecniche di benchmarking organizzate da StudioBase consentono di confrontare le proprie idee con un gruppo
selezionato di imprenditori, manager e specialisti presso Aziende Leader nel loro settore. L’obiettivo consiste nel vedere in
prima persona ciò che già è stato realizzato e apprendere dalle best practices poste in essere.
StudioBase, organizza:
 Mercoledì 19 settembre 2018 la visita tecnica alla Smart Factory Sew-Eurodrive a Solaro (MI)
La Smart Factory di Solaro combina principi di Lean Production (produzione snella), prodotti modulari ed elementi di
Industry 4.0. Sarà l’occasione per scoprire come l’azienda ha implementato questi paradigmi 4.0 apportando vantaggi
in termini di flessibilità, efficienza, semplicità e sicurezza perseguendo un modello di competitività sostenibile.
 Venerdì 26 ottobre 2018 la visita tecnica presso la sede Benelli Armi a Urbino (PU)

Costante innovazione, ricerca e sviluppo nuove tecnologie e nuovi materiali, l’eccellenza delle lavorazioni meccaniche e
un design distintivo, rappresentano i punti focali della filosofia Benelli che è riuscita a coniugare l’impiego controllato e
costante della tecnologia di progettazione e costruzione delle armi da caccia e sportive, in una logica Industry 4.0 con
una grande attenzione alla crescita professionale del personale.

 Giovedì 22 novembre 2018 presso Digital District Samsung Electronics Italia a Milano (MI)

La creazione di un mondo migliore, ricco di esperienze digitali, grazie a nuove tecnologie e prodotti innovativi, costituisce
la Vision 2020 di Samsung. La visita in Samsung District e l’incontro con gli esperti in nuove tecnologie digitali costituisce
un’occasione unica per capire l’evolverversi della “Digital Trasformation” nel mondo del lavoro e nelle abitazioni del
futuro, ricevendo una serie di stimoli per governare e non subire il cambiamento.

Per informazioni su disponibilità posti e costi contattare: studiobase@studiobase.eu
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Le novità in materia di certificazioni
Il 14 settembre 2018 scadranno i certificati ISO/TS, la nuova IATF sostiuirà la ISO/TS 16949; inoltre, per quanto riguarda
salute e sicurezza sul lavoro, è stata approvata la prima norma ISO: 45001:2018. Su richiesta, StudioBase fornisce
consulenza presso cliente o, con appuntamento, anche prima consulenza telefonica.
Scopri di più >>
Enex, la dimensione internazionale di StudioBase
Fondato nel 1985 da StudioBase ed altri partners, Enex - Executive Search and HR Consultancy - è un consolidato network
internazionale composto da diverse aziende che opera nel campo della Ricerca di Executive, del Recruitment e delle
Consulenze in ambito Risorse Umane. E’ presente in 52 paesi con oltre 450 professionisti H.R.
Attraverso la rete Enex, StudioBase è al momento in cerca di un Country Sales Manager Russia.
Scopri di più >>
Prossimi impegni dei nostri consulenti:














Il 3 luglio Convegno presso CNA Perugia, “L’Impresa del Futuro”
Il 4 luglio presso Assoservizi Assolombarda, Formazione per Dirigenti in materia di Sicurezza
Il 14 luglio presso Master Digital Transformation de Il Sole 24Ore
Il 6 settembre presso la fiera FaRete di Bologna, “Industry 4.0, più luci o più ombre?”
Il 19 settembre in visita tecnica di benchmarking presso la sede Sew-Eurodrive di Solaro (MI)
Il 25 settembre presso Unione Industriali di Savona, “Prevenzione degli infortuni e Industry 4.0”
Il 26 settembre presso la Camera di Commercio di Perugia, “Strategia e industry 4.0”
Il 3 ottobre presso Assoservizi Assolombarda, Formazione per Dirigenti in materia di Sicurezza
Il 4-5 ottobre a Pozzolengo (lago di Garda), “Strategia per decidere, 4 esperti a confronto”
Il 18 e 19 ottobre convegno internazionale a Milano di APCO, con visita alla società Geico di Milano
Il 24 ottobre relatore presso il Convegno interRotary Padova, “Luci e ombre d’industry 4.0”
Il 26 ottobre in visita tecnica di benchmarking presso la sede “Benelli Armi Urbino”
18-23 febbraio 2019: è in programmazione il Seminar & Company Visit in Germania, “Digital Transformation“

Per informazioni su disponibilità posti e costi contattare: studiobase@studiobase.eu
I seminari promossi da StudioBase possono essere personalizzati e replicati presso i clienti.
«Scegliere una società di consulenza significa costruire una relazione di partnership»
Per aiutare i clienti ad orientarsi nella scelta di una società di consulenza, abbiamo tratto alcune indicazioni pubblicate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri nella “Guida all’utilizzo della consulenza organizzativa e direzionale”.
Scopri di più >>
Un grazie alle aziende e associazioni che nel primo semestre del 2018 ci hanno rinnovato fiducia e stima professionale:
 Sole24Ore Business School, un punto di eccellenza caratterizzato da un’offerta formativa sempre più innovativa volta

a soddisfare, le necessità di aggiornamento di manager e professionisti di imprese pubbliche e private.

 Federmanager Academy, l'Associazione maggiormente rappresentativa del mondo dei Manager e quadri apicali con

circa 180 mila iscritti.

 Numerose Aziende, Associazioni di Categoria e Territoriali, in Italia e all’estero quali consulenti e formatori.

Nell’augurare a tutti un meritato relax estivo, Studio Base informa
che gli uffici rimarranno chiusi per pausa estiva dal 6 al 24 agosto 2018

(per comunicazioni urgenti contattare i singoli consulenti e/o inviare e-mail a studiobase@studiobase.eu)
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