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Avvenuta certificazione ISO 9001/2015 StudioBase ha superato positivamente l'Audit 
per la certificazione di qualità e il transito nella nuova norma Uni En ISO 9001/2015 anche 
per il settore EA 37. Tutta l’attività di formazione StudioBase, comprese le visite tecniche in 
Italia e all'estero, inerente a "Industry 4.0 e Tecnologie Abilitanti" è finanziabile al 40% del 
costo sostenuto per il personale e sino al massimale annuo di € 300.000. L’offerta formativa 
include oltre 35 seminari nell’ambito della vendita, marketing, informatica, tecniche e 
tecnologie di produzione a diversi livelli d’approfondimento. Scadenza benefici al 31/12/2018.  
          Scopri di più >> 

“Industry 4.0 e le Tecnologie Abilitanti”: lo Study Tour in Germania richiesto da Federmanager Academy 
Il percorso di Alta Formazione organizzato nel mese di novembre su richiesta di Federmanager Academy. Cinque giorni 
intensivi di formazione in Germania alla scoperta delle più avanzate aziende del mondo nel campo di Industry 4.0. Tra le 
visite in programma: Mercedes, Audi, Bosch, Trumpf e il Campus Arena2036.     Scopri di più >> 

Formazione con Visite Tecniche di Benchmarking StudioBase.  
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. Per informazioni su 
disponibilità posti e costi contattare: studiobase@studiobase.eu 
 
 Mercoledì 19 settembre 2018 la visita tecnica alla Smart Factory Sew-Eurodrive a Solaro (MI)  SOLD OUT 

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. Sarà 
presente un gruppo significativo di associati ANCCEM. 

 
 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 (posti disponibili). 

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

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. Sarà presente un gruppo significativo 
di associati Federmanager Academy. 
 

 Dal 22 al 24 novembre, con Cà Foscari, Università di Venezia, e Università di Padova  SOLD OUT 
Le visite tecniche e di formazione per il Master di I livello in Technology & Design Strategy Innovation, con docenza del 
Dott. Gibertoni, presso diverse aziende leader.                                                                                 Scopri di più >> 

 
StudioBase s.r.l. e la collaborazione con la Business School 24Ore Milano.  
Continua il rapporto di collaborazione in veste di coordinatore scientifico e/o docente del dott. Mario Gibertoni nei Master:   

 16° Master Gestione, strategia e innovazione d’impresa; 
 4° Master Industry 4.0 & Supply Chain Management; 
 4° Master Digital Transformation & Business Strategy; 
 2° Master Executive Beauty & Wellness.  
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StudioBase si conferma tra le società di consulenza Leader in Italia  
nelle tematiche Industry 4.0 e International H.R. 

http://www.studiobase.eu/wp-content/uploads/2018/07/Credito-imposta-formazione-Ind4.0.pdf
http://www.federmanageracademy.it/industry-4-0-le-tecnologie-abilitanti-study-tour-federmanager-germania/
https://www.benelli.it/it
http://www.samsung.com/it/
http://www.unive.it/pag/10077/
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StudioBase s.r.l. e la collaborazione con FederManager Academy 
Continua il rapporto di collaborazione in veste di docente nel 2° Short Master Industry 4.0 
All Inclusive, del dott. Mario Gibertoni con la Management School per i dirigenti e i quadri 
apicali della più importante associazione di manager italiani con oltre 180mila iscritti.  
Scopri di più >> 
 

 
Business Harvard Review inserto Meta a cura Apco. Nella rivista di Ottobre 2018, sarà presente un articolo scritto dal 
dott. M. Gibertoni dal tema: Quali i rischi e quali le opportunità connesse con la “Digital Transformation”? 
 

I prossimi impegni dei professionisti StudioBase: 
 

Settembre 
• 18 settembre presso Confindustria Udine, “Elementi di base per i calcoli di produzione“; 
• 19 settembre in visita tecnica di benchmarking presso la sede Sew-Eurodrive di Solaro (MI); 
• 25 settembre presso Unione Industriali di Savona, “Prevenzione degli infortuni e Industry 4.0”; 
• 26 settembre presso la Camera di Commercio di Perugia, “Strategia e Industry 4.0”; 
• 28 settembre presso l’Associazione Industriali di Cremona, “Il sapere minimo Industry 4.0”; 
Ottobre 
• 2 ottobre presso l’Associazione Industriali di Crema, “Il sapere minimo Industry 4.0”; 
• 3 ottobre presso Assoservizi Assolombarda, tema “La sicurezza, formazione dirigenti”; 
• 4-5 ottobre presso Pozzolengo, Strategie Efficaci nell’Era della Turbolenza, Seminario Residenziale sul Garda; 
 12 ottobre presso Associazione industriali Casalmaggiore; 
 16 ottobre Convegno Federmanager Brescia; 
• 18 ottobre presso Confindustria Udine, “Strumenti operativi per il buyer”; 
• 18-19 ottobre a Milano per Apco, “Making a Sustainable World“; 
• 22 ottobre presso l’Associazione Industriali di Cremona, “Interazione Uomo-Macchina”; 
 24 ottobre Relazione Rotary Interclub Padova, “Luci ed ombre della digital transformation”; 
• 26 ottobre visita tecnica di benchmarking presso la sede “Benelli Armi Urbino”; 
 29 ottobre Formazione Federmanager Academy Milano “ Sapere Minimo d’industry 4.0”; 
Novembre 
• 5 novembre presso Assoservizi Assolombarda, tema “Sicurezza sul lavoro e gruppi di miglioramento”; 
• 13 novembre presso Assoservizi Assolombarda, tema “Corso sulla sicurezza, formazione dirigenti”; 
• 15 novembre presso Studio Base Brescia, “PMI Day A.S. 2018-2019“; 
• 22 novembre visita tecnica di benchmarking presso la sede Digital District Samsung Electronics Italia 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 450 professionisti, in oltre 52 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.                                    Scopri di più >> 
 
Ricerca Personale 
StudioBase, per potenziamento aree formazione, ricerca e selezione in Italia e all'estero, 
cerca Psicologa/o area risorse umane con iscrizione albo professionale. Si richiede 
documentata esperienza aziendale, ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità a 
saltuarie trasferte sul territorio. Completano il profilo, flessibilità d’orario, la residenza nella 
provincia di Brescia, l'empatia commerciale e la capacità di tenere aula a manager e quadri 
apicali. Inviare cv a studiobase@studiobase.eu con oggetto "Ricerca Psicologa/o". 

 

www.studiobase.eu 
Gruppo Studio Base - Viale Duca degli Abruzzi 103 – 25124 Brescia (BS) 

http://www.federmanageracademy.it/industry-4-0-all-inclusive-short-master-la-certificazione-innovation-manager-altri-profili/
http://www.enex-search-hr.com/
https://www.linkedin.com/company/2085422/

