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La Quarta Rivoluzione Industriale ormai è una realtà
Dopo quasi 35 anni di attività, grazie alle partnership con l’Università di Stoccarda, il Fraunhofer Institut e la formazione
nelle aziende leader a livello internazionale, Studio Base si colloca oggi, per i molti progetti attivi in Italia e per le docenze
dei suoi esperti presso importanti Accademie e Business School, tra le società di consulenza leader in materia di Industry
4.0 e delle relative tecnologie abilitanti. Studio Base, anche per il 2017, si conferma al primo posto in Europa per i
percorsi di alta formazione manageriale all’estero presso Accademie, Business School e aziende best in class di settore.

Industry 4.0 - Cosa possiamo fare per voi?
Il know-how Studio Base in materia di Industry 4.0, acquisito alle fonti del sapere in
Germania, Stati Uniti, India e Giappone, consente ai consulenti Studio Base di essere
operativi:
 Attraverso check finalizzati all’introduzione di Industry 4.0 con stesura di una Road Map
e delle relative azioni;
 Revisione dell’intera architettura tecnologica attraverso l’utilizzo delle tecnologie
abilitanti;
 Formazione tecnica su specifiche tecnologie abilitanti;
 Valutazione dell’investimento in beni materiali/immateriali e dell’ammissibilità dello
stesso agli incentivi fiscali;
 Verifica della conformità ai disposti di legge e redazione della perizia giurata;
 Formazione ed accompagnamento del personale nell’acquisizione delle nuove
competenze in materia;
 Percorsi di alta formazione in Italia e all’estero con visite mirate alle esigenze aziendali.
Per maggiori informazioni: www.studiobase.eu/industry

16° Percorso formativo “Industry 4.0 e tecnologie abilitanti” in Germania (18-22/06/2018)
Dopo il riscontro positivo dei precedenti percorsi di alta formazione con tema “Industry
4.0 e tecnologie abilitanti”, Studio Base ritornerà in Germania dal 18 al 22 Giugno
2018, con un nuovo gruppo d’imprenditori, manager e specialisti provenienti da tutta
Italia che, con il supporto dei nostri esperti, si confronteranno con i guru tedeschi in
materia di: lean 4.0, operations, automazione, robotica, 3D Printing, ecc. Dopo un primo
momento formativo presso il Fraunhofer Institut a Stoccarda, i partecipanti al viaggio
studio potranno visitare la fiera “Automatica e Industry 4.0” a Monaco. Troveranno
inoltre conferma sul campo di quanto appreso in aula nei reparti di diverse industrie
selezionate per le applicazioni di Smart Factory e Lean 4.0 ed inserite nel circuito Allianz
Industrie 4.0 Baden-Württemberg tra le quali: Mercedes-Benz, Zeiss, Kuka, Schnaithmann Maschinenbau, John Deere,
Trumpf, SEW-Eurodrive, Robert Bosch, Balluff, Kärcher, ecc.
Per migliorare l’apprendimento avremo con noi per tutto il viaggio i nostri esperti e le nostre interpreti di lingua tedesca.
 Possibili percorsi personalizzati per gruppi di aziende e/o associazioni;
 Posti limitati nella formazione e nell’accesso ai reparti delle aziende prescelte;
 Rilascio attestato di acquisita competenza Industry 4.0 di valenza internazionale;
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Studio Base’s Community: prossime visite di formazione e benchmarking in Italia
Samsung Electronics
Italia, 23/11/2017
Il Samsung District è la
nuova sede di Samsung
Electronics Italia inaugurata
presso l’edificio diamantino
all’interno del nuovo polo
milanese dell’innovazione e del business di Porta Nuova.
Nella nuova sede sono stati inseriti la Samsung Smart
Arena e l’area Samsung Smart House. Sono previsti
light-lunch e un momento formativo e di dimostrazione
delle possibili applicazioni con tema: Gestione Big Data,
Internet delle cose e realtà aumentata.
(Evento in sinergia con Federmanager Academy)

Amazon Italia
Logistica,
18/01/2018
Dal 2011 Amazon è
presente in Italia con un
centro di distribuzione di
circa 88.000 mq a Castel
San Giovanni (PC) e con oltre 1500 dipendenti assunti
con contratto a tempo indeterminato. Durante la giornata
è prevista: la visita nei reparti con il supporto dei nostri
consulenti Lean Smart Factory, light-lunch e la docenza a
cura del Dott. Mario Gibertoni con tema: “Digital
Supply Chain”.
(Posti limitati con debriefing finale)

La leadership ed il lavoro in team imparando dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale
“Frecce Tricolori”
Studio Base, in sinergia con l’Area Salute e Sicurezza di Assolombarda e
Assolombarda Servizi, organizza, in data 08-09/11/2017, un momento
di formazione presso Hotel ai Gelsi di Codroipo (UD) e la successiva
visita alla base di Rivolto (UD) della Pattuglia Acrobatica
Italiana. Il seminario propone un approccio innovativo alla tematica
della “percezione del rischio” e prevede l’integrazione dell’attività di
docenza in aula con la visita presso l’aeroporto Rivolto di Codroipo (UD),
sede della pattuglia acrobatica nazionale, e con l’incontro con i piloti e gli
specialisti della base. Il volo acrobatico rappresenta il massimo della
professionalità e dello spirito di squadra. L’attenzione ai propri e altrui
comportamenti e al massimo livello di sicurezza perseguito, offrono stimolanti punti metodologici e operativi. Infine, il
volo in formazione di una pattuglia acrobatica è un insieme armonico, un meccanismo perfetto, dove tutte le
componenti si devono muovere ed interagire allo scopo di tendere alla sicurezza assoluta.

Master “Industry 4.0 All inclusive” – Federmanager Academy
Federmanager Academy, Management School voluta da Federmanager,
l'associazione di oltre 180.000 dirigenti, quadri apicali, alte professionalità, ha
scelto Studio Base, come partner per le docenze e la formazione specialistica di
alto livello ai manager italiani nel Master “Industry 4.0 All Inclusive”.
Numerosi i riscontri positivi per il percorso formativo iniziato con una giornata a
tema “Digital Supply Chain” comprensivo della visita al centro di distribuzione
di Amazon Italia Logistica (PC) avvenuto in data 7 settembre 2017. Farà
seguito in data 23/11/2017 un’iniziativa analoga presso il Samsung District con
un momento formativo a tema “Digital Transformation e Industry 4.0”.
Inoltre sono già state programmate due giornate di inquadramento generale della tematica a cura del Dott. Gibertoni,
una, il 10/11/2017, a Milano e l’altra, il 22/11/2017, a Roma.
Per maggiori informazioni: www.federmanageracademy.it/industry-4-0-all-inclusive
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Studio Base e le docenze per il Gruppo Giovani Industriali di Mantova
Il Gruppo Giovani Industriali di Mantova ha scelto Studio Base per le attività di
formazione in materia di Industry 4.0 e trasformazione digitale. Saranno due i
momenti formativi a tema Industry 4.0 in cui verranno analizzate le premesse
storiche, le metodologie operative, le principali tecnologie abilitanti ed il check di
readiness verso Industry 4.0. Inoltre il Dott. Gibertoni proporrà un’esercitazione per
la progettazione e produzione industriale di un elettrodomestico One to One,
secondo le logiche Industry 4.0 e mediante il ricorso alle tecnologie abilitanti.

Studio Base: Le docenze presso la Business School “Il Sole 24 Ore”
Prosegue il pluriannuale rapporto di collaborazione con la Business School Il Sole 24
Ore per la tematica “Operations” all’interno dei master di Direzione e Strategia,
Supply Chain Management & Industry 4.0, e dell’Executive MBA. Il Dott. Mario
Gibertoni, presenterà le strategie della trasformazione digitale nelle aree tecniche alla
luce della sua esperienza internazionale, descrivendone le logiche evolutive della Lean
4.0 e della Smart Factory e il programma Arena 2036 per l’innovazione nel settore
automobilistico in atto in Germania.
La docenza sarà arricchita da una serie di esempi riferiti a vari settori merceologici.

Studio Base: La partnership con Certiquality per le perizie tecniche giurate
Il Presidente, Mario Gibertoni, ed il consulente partner, Maurizio Bertuzzi, sono stati accreditati da Accredia e scelti da
Certiquality, ente di certificazione accreditato tra i leader del settore in Italia, in qualità di auditor al fine di fornire un
qualificato supporto in materia di Industry 4.0 alle aziende italiane, attraverso un servizio di audit preliminare e
successiva attestazione di conformità secondo quanto disposto nella legge di bilancio 2017 ed inerente ai benefici
dell'iperammortamento.

ENEX: prosegue l’espansione di Studio Base divisione HR, già presente in oltre 50 Paesi
Studio Base, partner e fondatore nel 1985 di Enex, società internazionale di Executive Search e consulenza HR,
rafforza la sua presenza in Europa e nell’America del Sud con la stipula di due nuove partnership: una in Finlandia,
con CV Group con sede a Helsinki e l’altra in Brasile a São Paulo e Rio de Janeiro, con Talenses.
Grazie a questa partnership, si amplia la presenza di Studio Base divisione HR in oltre
50 Paesi: Albania, Argentina, Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Brazil,
Bulgaria, Cambodia, Canada, Chile, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dubai,
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya,
Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Macedonia, Malaysia, Mexico,
Montenegro, Netherlands, Nigeria, Pakistan, Poland, Romania, Russia, Serbia, Singapore,
Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates,
United Kingdom, USA, Uzbekistan, Vietnam, Zimbabwe.
Per consultare le selezioni internazionali in atto visitare il nostro sito internet: www.studiobase.eu/selezione

Meeting 2018 Studio Base con i partner Internazionali Enex a Londra
Come ogni anno, Enex organizza l’annuale Enex Global Conference. Il prossimo meeting si terrà a Londra dal 26
al 28 aprile 2018, con la partecipazione del Presidente di Studio Base, Dott. M. Gibertoni, e del consulente partner,
Dott. L. Castagnetti, per il confronto con i guru internazionali ed il consueto scambio interno di know-how in materia di
risorse umane, ricerca e selezione del capitale umano anche in relazione agli attuali cambiamenti connessi con
l’avvento di Industry 4.0.
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