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Riconoscimento internazionale per il nostro Presidente dott. Mario Gibertoni 
Giovedì 18 ottobre, alla presenza di autorità e opinion leader e durante la VI conferenza 
internazionale CMC-Global dei Consulenti di Management, il Dott. Mario Gibertoni ha ricevuto 
dal Consiglio Internazionale degli Istituti di Management, a seguito dell’eccezionale contributo 
fornito alla professione di consulenza manageriale e quale conferma della raggiunta fama ed 
eccellenza a livello nazionale e internazionale in ambito professionale nella ricerca scientifica e 
nell’attività didattica, il riconoscimento di Global Academic Fellow. Scopri di più >> 

 
Business Harvard Review: quali i rischi e quali le opportunità connesse con la “Digital Transformation”? 
Questo il titolo dell’articolo del Dott. Mario Gibertoni uscito sul numero di ottobre della Business Harvard Review, inserto 
Meta a cura Apco, che ha riscosso molti consensi. Scopri di più >> 
 
Servizi di formazione e consulenza accreditati InnexHub. 
Dopo il rinnovo della certificazione di qualità ISO 2015 si è concluso positivamente anche l’iter di accreditamento StudioBase 
per i servizi di consulenza e formazione nel campo di Digital Transformation e Industry 4.0 presso InnexHub, il primo digital 
innovation hub italiano, ente che promuovere l’avvio di percorsi di innovazione e trasformazione digitale. Scopri di più >> 
 
Avviso presentazione piani formativi 3/2018 Fondirigenti, con il supporto StudioBase. 
Fondirigenti ha deliberato un nuovo avviso per sostenere lo sviluppo della Managerialità su tutto il territorio nazionale, 
impegnando 8 milioni di Euro finalizzati ad acquisire competenze nei seguenti ambiti: 
Trasformazione digitale - Internazionalizzazione – Organizzazione, Pianificazione e Controllo 
StudioBase possiede le competenze per assistere le aziende nella predisposizione dei piani formativi. Scopri di più >>                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Percorsi di Alta Formazione in Italia e all’estero presso aziende Leader  
Dopo i numerosi riscontri positivi dei precedenti anni, nasce la divisione di StudioBase totalmente 
dedicata ai Percorsi di Alta Formazione in Italia e all’estero con Study Tour che prevedono la 
visita e la formazione presso aziende, università e centri di ricerca esempi d’eccellenza a livello 
internazionale. I percorsi, interamente svolti in lingua Italiana,  prevedono la presenza dei 
consulenti StudioBase e possono essere personalizzati sulle esigenze aziendali previo incontro 
e/o replicati su richiesta. Scopri di più >> 
 
Elevato gradimento dei partecipanti ai nostri seminari con un giudizio di eccellenza del 93,7%  
Gratificante il risultato delle Customer degli oltre 800 partecipanti - Manager e quadri apicali che hanno partecipato nell’anno 
in corso ai nostri viaggi studio all’estero e ai nostri seminari in Italia presso Università, Business School, Associazioni di 
Categoria e Aziende Clienti. Caratterizzante nei giudizi l’approccio concreto e l’esperienza dei nostri docenti. 
Scopri di più >> 
 
Potenziamento area organizzativa e Marketing 4.0  
Il Dott. Andrea Donato, al termine del Master Industry 4.0 di FederManager Academy e ottenuta la certificazione delle sue 
compenze per il settore Innovazione da parte terza RINA Services, si aggiunge al Team degli esperti di StudioBase, quale 
consulente senior nella Divisione Industry 4.0. 
 
Prenota il tuo servizio gratuito di consulenza presso il Salone MECSPE di Parma 
Dal 28 al 30 marzo 2019, StudioBase sarà nuovamente presente con un proprio stand presso il Salone MECSPE di Parma, 
la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera dove si incontrano tecnologia all’avanguardia, servizi all’impresa e filiere 
industriali. Durante l’evento, StudioBase offrirà, con i suoi esperti, consulenza gratuita in tema Industry 4.0, trasformazione 
digitale, iperammortamento, check, formazione ecc. Invia una mail per prenotare l’incontro >> 
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StudioBase si conferma anche nel 2018 tra le società leader in Europa nei 
percorsi di Alta Formazione Manageriale in Italia e all’estero 
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