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Correva l’anno 1985, quando comunicai al Presidente Dott. Giuseppe Beretta la mia decisione 
di lasciare l’azienda Beretta Armi per riprendere gli studi presso il Juse in Giappone. La mia 
decisione, nasceva dalla motivazione di capitalizzare una significativa esperienza che mi aveva 
visto operare quale giovane ufficiale della Marina Militare e dirigente presso il gruppo Fiat e, 
successivamente all’estero, per la stessa Beretta. 
L’obiettivo, fondando StudioBase era, allora come oggi, quello di cercare di travasare il know 
how acquisibile presso le Accademie, le Business School e le Aziende internazionali “Best in 
Class”, a favore del tessuto delle Pmi Italiane.  
Oggi possiamo ritenere di avere raggiunto il ns. obiettivo, tra le poche realtà di consulenza 

aziendali in Italia, con 35 anni d’attività con la stessa “Governance”, presenti grazie ad Enex di cui siamo stati soci fondatori 
in oltre 50 Paesi. StudioBase, ora, si colloca tra le leader europee nell’Alta Formazione con Study Tour all’estero e i ns. 
consulenti sono costantemente attivi in relazioni e/o docenze nei 4 continenti con un crescendo di reputazione a livello 
internazionale.  
Il 2017 si è chiuso anche per me con importanti riconoscimenti personali: la consegna di una seconda Paul Harris da parte 
della Rotary International, una gradita targa dell’Associazione industriali Bresciana quale “riconoscimento professionale per 
l’ammirevole esempio di dedizione al lavoro, di tenacia e di impegno durante i lunghi anni d’attività” e, non ultimo, l’attestato 
di gratitudine non formale degli amici del corso Ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno. 
 
 

16° Study Tour “Industry 4.0 e tecnologie abilitanti” in Germania (18-23 giugno 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 
23 Giugno 2018, con un nuovo gruppo in fase di costituzione 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. Entreremo in diverse aziende 
leader, nella Factory 4.0 della Mercedes a Rastatt, recentemente inaugurata e, 
nel “Research Campus Arena 2036”, definita a ragione la “Silicon Valley 
tedesca”. (Posti limitati vedi modulo allegato iscrizione) 

 

 
17° Study Tour - America “Digital Leadership” (18-22 maggio) 
Programmato in maggio, lo Study Tour alle fonti del sapere digitale e nel futuro della gestione delle 
risorse umane, articolando la docenza con relatori particolarmente qualificati in materia, incontri con 
centri di ricerca e il mondo accademico americano. Possibile organizzare dal 23 al 26 Maggio delle 
visite tecniche guidate: al Campus Healthcare (Università di Wisconsin), Trek Bicycle, EpicSystem, 
ecc.. (Attivato previa manifestazione interesse di almeno 18 partecipanti). 
 
 

18° Study Tour - Japan “Digital Innovation, and Lean Factory”  
(26 ottobre – 2 novembre) 
Programmato in ottobre, lo Study Tour sulle tematiche della Digital Innovation e Lean Production, 
oltre alla formazione con Top Manager e alla visita alle aziende leader; Toyota, Shiseido, 
Panasonic, Omron Kyoto, Maruwa Electronic, Denso, Toto ecc., è previsto un approfondimento 
culturale del "mondo Giappone" con la visita alle città di Tokyo, Kyoto, Nagoya e Osaka.). (Attivato 
previa manifestazione interesse di almeno 18 partecipanti) 

 
 
 

 
 

News 
Gennaio 
2018 

2018 - StudioBase entra nel 35° anno dalla sua fondazione 



Copyright Studio Base 2018 © 
 

 
 
 
 

 
 

Visite Aziendali in Italia: 
 

Amazon Italia Logistica, 28/02/2018 Passo Corese (Rieti) 
 

Il polo logistico di Rieti copre il centro e sud Italia, è molto robotizzato con la logica che non 
è l'uomo che va allo scaffale, ma è lo scaffale che va all'uomo. Oltre 65.000 mq con 1.200 
persone (a regime), il forte coinvolgimento del personale e l'utilizzo dell’energia solare ne 
fanno un caso d'eccellenza che ben rientra nei percorsi di formazione. Tutto è organizzato 
al minimo dettaglio. Dall’ingresso delle merci nello stabilimento, la cosiddetta fase 
“inbound”, allo stoccaggio degli articoli, che si svolge nell’area “robotizzata”. A Passo 
Corese, tutto è organizzato, indicizzato, catalogato, registrato. Il centro si trova a 30 km da 
Roma. Previsto light-lunch in loco, docenza a cura del Dott. Mario Gibertoni “Il rapporto 
Uomo e Tecnologie digitali” e servizio di trasferimento in autobus da stazione Termini Roma. 

 
Amazon Italia Logistica, 10/05/2018 Castel San Giovanni (Piacenza) 

 

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. La cosiddetta “manodopera” resta a Piacenza, il cuore pulsante delle 
strutture logistiche di Amazon, ma le competenze sono quanto mai necessarie anche dove 
risulta importante la componente “robotizzata”. Erroneamente, si pensa che i cosiddetti 
‘robot’ vadano a sostituire il lavoro umano, invece è l’esatto opposto. 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”. 

 
 
Eventi con relatori o docenti Studio Base: 
 
 19/01 Business School Sole 24Ore Milano:  

14° Master Gestione e Strategia d’Impresa, “Operations e Industry 4.0”; 
 23/01 CNA Umbria Perugia:  

Connessi – Uomini e Tecnologie nell’Impresa del Futuro; 
 26/01 Unione Industriali di Savona:  

La manutenzione di macchine ed impianti in sicurezza nelle aziende e nei cantieri esterni;  
 30/01 Federmanager Parma, Unione Parmense degli Industriali, Università di Parma:  

Industria 4.0 e Capitale Umano; 
 09/02 Studio Base Brescia: Digital Transformation & Industry 4.0;  
 23/02 Studio Base Milano: Digital Transformation & Industry 4.0;  

 
 

Strategie efficaci nell’era della turbolenza: parliamone con cinque esperti 
Seminario Residenziale d’Alta Formazione sul Garda 15 e 16 marzo 2018 

 
Il seminario propone alcuni strumenti necessari per decidere la miglior strategia aziendale per i prossimi anni, prevenendo 
gli errori tipici. L'integrazione di cinque diverse prospettive, produce un'innovativa visione d'insieme. 
L’incontro mostra un panorama della strategia - dalle origini militari fino alle ultime frontiere aziendali e fornisce dei metodi 
pratici per scegliere le strategie realistiche di sviluppo aziendale, con particolare riguardo alle innovazioni. 
Docenti :   Felice Accame, metodologo -  Gastone Breccia, studioso di strategia militare   

Marco Galleri, consulente strategico d’azienda - Mario Gibertoni, esperto di Industry 4.0 
Luigi Pastore, analista andamenti globali  

Dati i limiti di partecipazione e per favorire l’organizzazione è gradita la prenotazione, inviare mail a marco@marcogalleri.it                                                                                    

 
 

 
 

http://www.studiobase.eu/wp-content/uploads/2018/01/connessi_23gennaio2017-768x366.jpg
http://www.studiobase.eu/wp-content/uploads/2018/01/locandina-Convegno-Industry-4.0-Parma-30-Gennaio-2018.pdf
http://www.marcogalleri.it/img/seminario_garda_2018.pdf
http://www.marcogalleri.it/img/seminario_garda_2018.pdf
mailto:marco@marcogalleri.it


Copyright Studio Base 2018 © 
 

 
 
 
 
 
 
StudioBase presenta 24 nuovi seminari 2018 alle Business School, alle Associazioni e alle 
Aziende. 
 
Come da tradizione, ogni inizio anno, Studio Base, forte di un’esperienza che capitalizza 
35 anni di continua acquisizione di know-how, presenta alle Business School, alle 
Associazioni ed alle aziende clienti, nuovi corsi e seminari per il 2018. Il know-how è 
frutto di numerose ricerche e contatti con tutto il mondo. La Quarta Rivoluzione 
Industriale è già in atto e la digital transformation è già una realtà in molti contesti, un 
nuovo ambiente, nel quale gli imprenditori e manager, dovranno imparare a muoversi 
in modo completamente nuovo rispetto al passato, per questo, abbiamo dedicato una 
serie di corsi solo a questa tematica.  
Il catalogo 2018-2019 è quindi un efficace supporto per la formazione di “Alto Livello”, rivolto a imprenditori, dirigenti, 
quadri apicali, responsabili e specialisti che operano in specifiche realtà aziendali, che si articola in varie linee d’intervento, 
con prodotti competitivi e nuove idee. I nostri contenuti formativi sono tutti legati ad aspetti operativi e sono in gran parte 
integrati con filmati e immagini, per consentire ai partecipanti di vedere e valutare quanto già realizzato in alcune aziende 
leader nei loro settori. Sintesi catalogo disponibile su richiesta e sul ns. sito: http://www.studiobase.eu/formazione/  
 

Legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 45-56) 

I percorsi di Alta Formazione e i corsi di Studio Base possono rientrare nel nuovo credito d’imposta a favore di tutte le 
imprese che sostengono spese di formazione nell’ambito delle tecnologie previste dal piano nazionale “Industria 4.0”. 
L’agevolazione prevede la deducibilità sino ad un max di 300.000 € del 40% delle spese del costo aziendale per la 
formazione del personale dipendente impegnato in attività di formazione 4.0.  
 

Benvenuto: 
 Al Dott. Andrea Donato, quale consulente strategico in materia di Marketing 4.0.  
 Alla Dott.ssa Maddalena Forcella, nuova assistente a supporto dell’area eventi e formazione. 
 

 
ENEX: l’anima internazionale di StudioBase 

 
ENEX, ora presente in oltre 50 Paesi 
StudioBase, partner e fondatore nel 1985 di Enex, società internazionale per la ricerca e selezione, 
è presente 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. 

 

Londra: Meeting StudioBase con i partner Enex 
 
Come per gli anni passati, Enex organizza l’annuale “Enex Global Conference”. Il prossimo 
meeting si terrà a Londra dal 26 al 28 aprile 2018, con la presenza del Partner StudioBase 
dott. L. Castagnetti, per il consueto scambio di know-how a livello internazionale in 
materia di risorse umane, ricerca e selezione del capitale umano anche in relazione agli 
attuali cambiamenti connessi con Industry 4.0. 
 

 

w w w . s t u d i o b a s e . e u  
 

 

Gruppo Studio Base - Viale Duca degli Abruzzi 103 – 25124 Brescia (BS)  
Info: Telefono/Fax 030/2427282 - e-mail: studiobase@studiobase.eu  

http://www.studiobase.eu/formazione/
mailto:studiobase@studiobase.eu
https://www.linkedin.com/company/2085422/

