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Studio Base augura un sereno Natale e un prospero 2017
Gli uffici Studio Base rimarranno chiusi dal 24/12/2016 al 08/01/2017
Per comunicazioni urgenti in questo periodo di chiusura inviare un'e-mail all'indirizzo: studiobase@studiobase.eu

2017 e Sfide future
Cosa significa per le imprese la quarta rivoluzione industriale?
“Penso che il pericolo sia credere che la forza della quarta
rivoluzione industriale consista solo in una nuova formulazione di
come fare meglio quello che facciamo ora. Questo è un errore
interpretativo perché siamo in presenza di un’evoluzione
dirompente che non significa migliorare usando le nuove
tecnologie come la digitalizzazione, ma riflettere su come questa
evoluzione impatterà sul modello di business.”
(Intervista a Klaus Schwab - Presidente del World Economic Forum)

L’anno che volge al termine coincide con il 33° anno dalla fondazione di Studio Base, un lungo
periodo di attività con una riconosciuta "Reputation Internazionale” nel campo della consulenza e della
formazione, in termini di: serietà, competenza e forte orientamento ai bisogni del cliente. Con
l’entusiasmo di sempre, in un anno, il 2017, che si presenta ancora difficile, continueremo nella nostra
“Mission” di supportare i nostri clienti con know-how d’avanguardia in materia di Industry 4.0 e di
trasformazione digitale, acquisito in anteprima grazie alle sinergie attivate in tutto il mondo con
prestigiose Università, Business School e Aziende “Best in Class”.
Nel corso del 2016 i nostri consulenti si sono formati in Germania
presso l’Università di Stoccarda e l’Application Center 4.0 del
Fraunhofer Institut, il più importante centro di ricerca applicata ai
processi industriali. Hanno inoltre accompagnato in un percorso di alta
formazione oltre 70 imprenditori e manager presso le aziende tedesche
inserite nel circuito Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg: Kuka,
Mercedes-Benz, Carl Zeiss, Trumpf, Sew-Eurodrive, Robert Bosch,
Schnaithmann Maschinenbau, Kärcher, Balluff, ecc.

Speciale Industry 4.0
Grazie a questi investimenti e ai numerosi contatti internazionali, in Germania, Stati Uniti, Israele,
India, Sud Corea e Giappone, oggi siamo tra i team italiani più competenti per assistere
operativamente i nostri clienti nella realizzazione della Smart Factory secondo le logiche di Industry
4.0, nella trasformazione digitale e nell’implementazione delle più avanzate metodologie per
l’innovazione.

Per le Aziende che desiderano conoscere e implementare “Industry 4.0”, offriamo il nostro supporto
attraverso: Digital Check-Up (Copyright Studio Base 2016©), analisi di Readiness, analisi background
tecnologico, valutazione dei nuovi ruoli e delle competenze in essere, Roadmap con definizione delle
priorità aziendali e dei punti di controllo, introduzione delle tecnologie abilitanti quali Internet of
Things e Big Data, visite di benchmark presso aziende leader del settore, non concorrenti.

Per le Business School e le Associazioni di Categoria offriamo l’occasione di inserire nei loro programmi

dei percorsi di formazione di base e seminari specialistici su tematiche di grande attualità, con
contenuti fortemente innovativi ed integrabili con i nostri Percorsi d’alta formazione all’estero.
Costante e qualificata la presenza di Studio Base nel 2016 e nel primo semestre del 2017 nel tessuto
economico nazionale, in qualità di docenti di lectio magistralis e/o relatori presso Università, Business
School, Associazioni, Aziende, tra le quali:
 Seminario ‘Enterprise 4.0’ presso Apco (Associazione Nazionale Consulenti di Direzione)
 Convegno ‘Industry 4.0 - Sfide e opportunità della rivoluzione industriale’ (Federmanager Calabria)
 Seminario ‘Professione ingegnere: Le opportunità di Industry 4.0’ (Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Brescia)
 Master ‘Industry 4.0 & Supply Chain Management’ (Business School Il Sole 24 Ore)
 Formazione base di Industry 4.0 (Federmanager Academy)

L’agenda per il 2017
L’impegno a favore dei nostri clienti continuerà con seminari e i percorsi d’alta formazione in materia
di Industry e Lean 4.0 anche nel 2017 attraverso:
 Percorsi d’alta formazione all’estero: in Germania dal 20/02/2017 al 23/02/2017 e in
Giappone dal 24/06/2017 all’01/07/2017, che hanno già riscontrato numerosi consensi ed adesioni;
 Visite di benchmarking presso Benelli Armi Spa il 09/02/2017 e Amazon, il 04/05/2017,
riservate alla Studio Base’s Community, ovvero a tutti i partecipanti ai Percorsi d’alta formazione
all’Estero e ai Master con taglio manageriale dove presenziano, in qualità di docenti, i consulenti
Studio Base;
 Percorsi d’alta formazione all’estero negli Stati Uniti e Sud Corea in corso di
programmazione;

Riconoscimento Paul Harris Fellow A seguito dell'impegno e
dei risultati ottenuti nell'ambito della formazione caratterizzata
dai forti contenuti innovativi , il Presidente di Studio Base, Dott.
Mario Gibertoni, è stato recentemente insignito dal Governatore
2015/16 del Distretto 2050 Rotary International, Omar Bortoletti,
di una seconda onoreficienza “Paul Harris Fellow”.

Il nuovo sito internet
Dalle prossime settimane sarà online il nuovo sito web Studio Base, innovato nella grafica e
ristrutturato nell’architettura di sistema. La nuova versione di www.studiobase.eu, presenterà una veste
più moderna e user-friendly ed un’accresciuta facilità di navigazione.
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