
Copyright Studio Base 2018 © 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli uffici Studio Base rimarranno chiusi dal 22/12/2018 al 06/01/2019 e durante tale periodo, per potenziamento server e linee 
telefoniche, potranno verificarsi temporanei black-out.  

 

“Industry 4.0 e le tecnologie abilitanti in Germania” 
Positivi i riscontri del 5° Seminar & Company Visit in Germania appena conclusosi, 
commissionatoci da Federmanager Academy, con visite tecniche presso le aziende del 
circuito Allianz Industrie 4.0 Baden Wüttemberg: Audi, Schnaithmann, Mercedes Benz, 
Robert Bosch, Trumpf ecc. e incontri con docenti e manager di VDMA e del Campus Lab 
Arena 2036. In Germania la strategia Industry 4.0 è in avanzata applicazione anche nelle 
PMI, un intero sistema che, dalla grande azienda, si sta diffondendo in tutta la catena dei 
fornitori. Scopri di più >> 
 
Collaborazione con Business School 24Ore 
Continua anche per il 2019 la collaborazione del dott. Mario Gibertoni, con la nuova Business School dopo la scissione dal 
gruppo Sole24Ore, sulle tematiche di Direzione e Strategia, Operations e Industry 4.0 in veste di coordinatore scientifico 
e/o docente. Scopri di più >> 
 
Collaborazione con Ca’ Foscari, Università di Venezia, e Università degli Studi di Padova  
Positivi i riscontri dei partecipanti al Master di I livello in Technology & Design Strategy Innovation, organizzato dalle 
Università in oggetto, con il supporto per le visite aziendali del Dott. Gibertoni. L’obiettivo consisteva nel vedere in prima 
persona e apprendere dalle best practices poste in essere. Scopri di più >>   
 
Incontri di benchmarking presso aziende best in class e percorsi di alta formazione all’estero 
Le visite tecniche aziendali 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. 
Per informazioni su visite future. Scopri di più >> 
 

International Council of Management Consulting Institutes 
Riscontri positivi al riconoscimento di International Academic Fellow in CMC- Global, al 
Presidente di StudioBase Mario Gibertoni. L’associazione CMC-Global è presente in oltre 
50 nazioni e riunisce oltre 56.000 associati tra i quali consulenti di alta direzione che 
operano con successo nel campo delle scienze aziendali. Dall’anno della sua fondazione 
(1987) solo 40 associati nel mondo inclusi i due italiani, Mario Gibertoni e il prof. Mirco 
Conti dell’Università degli Studi di Ferrara, hanno ricevuto tale ambita onorificenza. 
Scopri di più >> 
 

Prenota il tuo servizio gratuito di consulenza StudioBase presso il Salone MECSPE di Parma 
Dal 28 al 30 marzo 2019, StudioBase sarà 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, i consulenti StudioBase saranno a disposizione per un primo incontro gratuito: consulenza a tema Industry 
4.0, trasformazione digitale, iperammortamento, check, formazione ecc. Inviaci una mail per prenotare l’incontro >> 
 
Avviso 3 Fondirigenti: Piano Formativo Condiviso 
Fino al 24 gennaio Fondirigenti permette l’assegnazione di un fondo, al massimo di € 15.000 ad azienda, per la formazione 
finalizzata allo sviluppo di competenze in ambito di (a) Tralsformazione digitale, (b) Internazionalizzazione, (c) 
Organizzazione, Pianificazione e Controllo per la formazione dei dipendenti. StudioBase assiste le aziende nella 
predisposizione dei piani formativi e propone un percorso personalizzabile e fatto secondo le esigenze aziendali per la 
presentazione del piano formativo. Scopri di più >>  
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Studio Base augura un sereno Natale e un prospero 2019  
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