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StudioBase tra le società italiane di consulenza Leader in I ndustry 4.0
Nell’anno 2013… venni a conoscenza di quanto il governo tedesco stava promuovendo in materia di innovazione nel
suo sistema produttivo e intuì che dopo il TQM, stava nascendo una nuova strategia denominata Industry 4.0. Strategia
che, grazie alle interconnessioni e alle tecnologie abilitanti, era destinata a generare la c.d. Quarta Rivoluzione Industriale.
Alla luce di quelle prime informazioni iniziai una ricerca internazionale finalizzata ad acquisire Know-How, mi recai, negli
Stati Uniti, in India, in Giappone e infine in Germania, presso il Fraunhofer Institute e l’Università di Stoccarda dove, io e i
miei collaboratori, già forti di una lunga esperienza aziendale nel settore delle Operations e della Lean Manufacturing,
decidemmo di specializzarci. La lungimiranza di allora e gli investimenti, in primis, nella nostra stessa formazione e nel
confronto d’idee con i Manager delle aziende leader tedesche, ci consentono ora di assistere con competenza operativa i
ns. clienti in ambito Industry 4.0 e svolgere attività di docenza con elevati riscontri d’aula. (Mario Gibertoni, StudioBase)
StudioBase, alla Fiera di Parm a M ECSPE dal 22 al 24 m arzo 2018

nel P adiglione 7 D 67, per fornire gratuitamente con i suoi esperti consigli per:
•
•
•
•
•
•
•

Effettuare un check di base e implementare, attraverso varie fasi Industry 4.0.
Calcolare la “Digital Value Stream Mapping” nei processi aziendali.
Valutare e selezionare le Tecnologie Abilitanti e la rosa dei potenziali fornitori.
Coinvolgere e motivare il personale attraverso i “Digital Team Improvement”.
Orientarsi tra i nostri seminari a catalogo personalizzabili, a richiesta, in azienda.
Imparare sul campo, con visite guidate nelle aziende Leader in italia e all’estero.
Richiedere una perizia tecnica giurata per ottenere l’Iperammortamento.

W orkshop: Venerdì 23 m arzo, dalle ore 13,00 alle 15.30 (P ad 6 D71) con il Dott. Mario Gibertoni
Tema: Industry 4.0, le fasi d'introduzione e sviluppo in Azienda. Un’Analisi dei Costi e Benefici.
(Biglietto ingresso omaggio registrandosi sul sito www.mecspe.com)

Industry 4.0. nell’industria dell’allum inio M ilano 8 -9 m aggio, Hotel M ichelangelo
Che cosa significa per il futuro dell'industria dell'alluminio adottare una strategia
Industry 4.0 e come questa può consentire alle aziende di recuperare efficienza?
Il Dott. Mario Gibertoni ne parlerà il giorno 8 Maggio, quale I nternational
Consultant I ndustry 4.0, nel Forum “l’allum inio del futuro” Session One - The
Digital Revolution, che avrà luogo a Milano. Il relatore illustrerà i concetti chiave di
come realizzare operativamente la “smart manufacturing” nella produzione di
alluminio, quali tecnologie abilitanti utilizzare e come valutare un ritorno economico
sull’investimento. Infine, sarà esaminato anche l’impatto positivo di una strategia
Industry 4.0. per il coinvolgimento del personale e nella prevenzione degli infortuni.
(Info: https://futurealuminiumforum.com)

I m parare sul cam po. Nulla risulta più efficace come il vedere sul campo le applicazioni che altre Aziende hanno già
realizzato, confrontando le proprie idee con un gruppo selezionato d’imprenditori e manager con analoghe problematiche.
Form azione e visita in Am azon Italia Logistica, 10/ 05/ 2018 Castel San Giovanni (Piacenza)
Dal 2011 Am azon è presente in Italia con un centro di distribuzione di circa 88.000 mq
a Castel San Giovanni (PC), con oltre 1500 dipendenti assunti con contratto a tempo
indeterminato e rappresenta il cuore pulsante delle strutture logistiche di Amazon.
Erroneamente, si pensa che i cosiddetti ‘robot’ vadano a sostituire il lavoro umano, ma
le competenze del personale sono e saranno sempre necessarie. 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”.
(Iscrizioni in corso con alcuni posti disponibili)
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16° Percorso “Industry 4.0 e tecnologie abilitanti” in Germ ania (18-23 giugno 2018)
Confermato il 16° viaggio studio in Germania, in lingua italiana, con un nuovo
gruppo, composto da imprenditori, manager e specialisti provenienti da tutta Italia che,
con il supporto dei nostri esperti, visiteranno la fiera “Autom atica e I ndustry 4.0” a
Monaco e i reparti di diverse industrie selezionate inserite nel circuito Allianz Industrie
4.0 Baden-Württemberg tra le quali: Mercedes-Benz, Kuka, Trumpf, SEW-Eurodrive,
Robert Bosch, Balluff, ecc. Entreremo nella Factory 4.0 della M ercedes a Rastatt,
recentemente inaugurata, e nel “Research Cam pus Arena 2036”, definita a
ragione la “Silicon Valley tedesca”. (Iscrizioni in corso con alcuni posti disponibili)

Hanno recentem ente parlato di noi e/ o pubblicato ns. interviste:
•
•
•
•

Business Harvard Review edizione Italiana, novembre 2017 (allegato Meta) “la Saggezza Digitale”
L’ House Organ di novembre 2017 di Federmanager " Progetto Manager”, “Uno sguardo Oltre Oceano”
Gazzetta di Parma 29 gennaio 2018 intervista al dott. Mario Gibertoni “Come cambia il Manager”
Federmeccanica, FederDirigenti e Federmanager “Ricomincio da .4”, Area Competenze e Organizzazione
Modulo 4 a breve disponibile nel sito: https://ricomincioda4.fondirigenti.it

Eventi futuri con partecipazione StudioBase:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 Marzo presso Confindustria Firenze, in codocenza sul tema “Strategie efficaci nell’era della turbolenza”.
14 Marzo formazione con Federmanager in Amazon a Passo Corese (Rieti), tema: “Digital Supply Chain”.
22 Marzo relatori in Assolombarda-Confindustria, convegno RSPP Italia “Sicurezza lavoro e innovazione tecnologica”.
20 Aprile Assolombarda Servizi Milano in codocenza sul tema “Prevenzione infortuni e nuove tecnologie”.
3 Maggio relatori nel convegno organizzato a Piacenza da Federmanager “ Industry 4.0 Luci e Ombre”.
9 Maggio relatori alla Business School Sole24Ore a Milano nel Master Gestione e Strategia “Operations e Lean 4.0”
10 Maggio formazione presso Amazon polo logistico di Castel San Giovanni (PC) con tema: “Digital Supply Chain”.
12 Maggio presso Business School Sole24Ore a Milano nel Master di Operations “Industry 4.0 e tecnologie abilitanti”
19 Maggio organizzato da Federmanager saremo relatori presso l'Università di Padova con tema: “Industry 4.0”

Sem inari attivati presso sede StudioBase Brescia e/ o M ilano:
•
•
•
•
•
•
•

3-4 Aprile formazione presso StudioBase: “Il sapere minimo d’industry 4.0”.
11-12 Aprile formazione presso StudioBase: “Conoscere e utilizzare le tecnologie abilitanti”.
18 Aprile formazione presso StudioBase: “Mappare la Digital Value Stream Mapping”.
23-24 Aprile formazione presso StudioBase: “Gestione e motivazione delle risorse umane nella digital trasformation”.
2 Maggio formazione presso StudioBase: “Analisi dei Big data: finalità e applicazioni”.
18 Maggio formazione presso StudioBase: “Digital Change Management”.
29-30 Maggio formazione presso StudioBase: “Dal Marketing 2.0 al Marketing 4.0”.

NB: I seminari promossi da StudioBase presso la sua sede, possono essere personalizzati e replicati presso i clienti.

M eeting Internazionale StudioBase con i partner Enex a Londra
Enex , “One of the top Global Ex ecutive Search Organisation” fondata nel
1985 da StudioBase, organizza a Londra dal 26 al 28 aprile 2018, l’annuale
“Conference”, per il tradizionale scambio di know-how a livello internazionale inerente
alla ricerca e selezione dei talenti e al coinvolgimento e motivazione del personale
nella Quarta Rivoluzione Industriale. Confermata la presenza del Presidente dott. M.
Gibertoni e del Partner dott. L. Castagnetti, in veste d’International Key Speaker.
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