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La nostra competenza viene da molto, molto lontano… 
A partire dal 1983, dopo una lunga esperienza aziendale nel campo Manufacturing e Lean operations, noi di StudioBase ci 
siamo specializzati in Giappone presso il Juse, (Japanese Union of Scientists and Engineers), negli Stati Uniti presso 
l’Executive Educational School of Business e il Technical Campus della Madison University e infine in Germania, a Stoccarda, 
presso l’Università, il Centro di Ricerca Applicata Fraunhofer Institut e il Research Campus Arena 2036.  

Formazione per l’Azienda: corsi e seminari 2018-2019 
Come ogni anno nel mese di maggio, StudioBase presenta ad Associazioni, Business 
School ed Aziende Clienti l’offerta formativa 2018-2019 di nuovi corsi e seminari e la 
consulenza specifica in materia.  
Nel nostro sito (www.studiobase.eu) si trova il programma completo della nostra attività 
di formazione che include oltre 115 seminari suddivisi in diverse aree di 
formazione: Strategia & Business Plan, Controllo Gestione & Costi Industriali, 
Innovazione & Design, Operations & Progettazione, Acquisti & Supply Chain, Risorse 
Umane & Organizzazione, Marketing & Vendite, Safety & Security, aree che coprono in 
modo completo ed approfondito più tematiche. 
 
Formazione e Consulenza specialistica in Industry 4.0 e Digital Transformation 
Grazie alla specializzazione dei nostri consulenti presso il Fraunhofer Institut e le aziende tedesche inserite nel circuito 
Allianz Industry 4.0, StudioBase è in grado di proporre una consulenza operativa in azienda finalizzata a: 

 Effettuare un check sullo stato dell’arte Industry 4.0. 
 Programmare moduli formativi in azienda, rivolti a diversi ruoli e livelli di competenza (13 seminari). 

 Acquisire una competenza tecnica di base e specialistica inerente a Industry 4.0  

 Progettare e implementare, attraverso dodici fasi, Industry 4.0 in azienda. 
 Verificare la congruenza dei nuovi processi con le architetture informatiche in essere. 
 Valutare possibili incentivi fiscali a sostegno degli investimenti, in linea con il piano nazionale Impresa 4.0: 

 Nel credito d’imposta, riconosciuto fino ad un massimo del 40% delle spese di formazione sostenute; 
 Nell’ identificazione degli incentivi fiscali e stesura delle perizie per l'iperammortamento; 
 Nella presentazione delle domande inerenti finanziamenti e contributi finanziari. 
 Nella stesura dei piani di investimento in tecnologie 4.0 e selezione degli investimenti;  
 Nella valutazione economica e del ritorno dei piani di investimento. 

Confrontarsi con il Mondo in Italia, Germania, Giappone e Stati Uniti 
StudioBase affianca alla formazione d’aula la visita tecnica presso centri di eccellenza 
in aziende italiane ed estere tra le leader di settore.   
Formazione Industry 4.0 in Germania, dal 18 al 22 Giugno 2018.  
Durante il viaggio i partecipanti troveranno conferma sul campo di quanto appreso in 
aula, attraverso le visite nei reparti di diverse industrie - Mercedes, Bosch, Trumpf, 
Sew Eurodrive ecc.  selezionate per i progetti già realizzati e/o in corso di Smart Factory 
e Internet of Things - oltre a visitare l’importante Fiera Automatica di Monaco e Arena 
2036, la Silicon Valley tedesca. 

Visite Tecniche di Benchmarking StudioBase.  
Si sono concluse con successo le visite del primo semestre 2018, presso il Polo Logistico di Amazon Rieti e Piacenza, il 
centro tecnologico macchine utensili TAC di Siemens a Piacenza e il Fraunhofer Institut a Stoccarda, società leader 
nella ricerca applicata. Sono in corso di programmazione i seguenti eventi: 
 19 settembre presso SEW Eurodrive (Solaro, MI);  
 26 ottobre presso Benelli Armi (Urbino);  
 24 novembre presso Digital District Samsung Electronics Italia (Milano). 
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http://www.studiobase.eu/
https://www.sew-eurodrive.it/homepage.html
https://www.benelli.it/it
http://www.samsung.com/it/
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Siamo impegnati nella formazione e nella consulenza per diverse realtà Italiane:  

Nella formazione: 
 Il 19 Maggio al Convegno di Federmanager presso l'Università di Padova, tem “Industry 4.0” 
 Il 22 Maggio all’ordine professionale Periti Industriali Brescia, ambito “Digital Trasformation” 
 Il 25 Maggio al convegno ANCCEM Associazione Mollifici Italiani Stresa, “ Industry 4.0 nel manifatturiero” 
 Dal 29 al 30 Maggio formazione presso StudioBase: “Dal Marketing 2.0 al Marketing 4.0” 
 Il 5 Giugno presso Assoservizi Assolombarda, tema “Sicurezza e Prevenzione Infortuni” 
 Dal 11 al 12 Giugno formazione presso StudioBase: “Il sapere minimo d’industry 4.0” 
 Il 15 Giugno presso il Museo Ferrari Sassuolo, tema “Industry 4.0” per conto di cliente del settore Elettronica 
 Il 16 Giugno nei Master della Business School Sole24 Ore, tema “Innovazione Prodotto” 
 Dal 18 al 22 Giugno Formazione in Germania con 20 Imprenditori e Manager, tema “ Industry 4.0 sul campo” 
 Il 20 Giugno presso un cliente Assoservizi Assolombarda, tema “Sicurezza e Prevenzione Infortuni” 
 Il 26 Giugno formazione presso StudioBase:  “Conoscere e utilizzare le tecnologie abilitanti” 
 Il 29 Giugno formazione presso StudioBase: “Mappare la Digital Value Stream Mapping” 

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

Nella consulenza presso:  
Beretta Armi, Uberti, Citterio, Bondioli & Pavesi, Simes Illuminazione, Bortolin Kemo, Rubinetterie Utensilerie Bonomi, 
Gruppo Sole24 Ore, ecc..  
 
Un caloroso benvenuto ai nuovi partner Enex, espressione di tre Paesi: Finlandia, Canada e Brasile 
ENEX, “One of the top Global Executive Search Organizations”, fondato nel 1985 da StudioBase per fornire un supporto 
ai clienti internazionali nel reperire, gestire e sviluppare le Risorse Umane. StudioBase oggi è 
presente in 53 Paesi: Albania | Argentina | Australia | Austria | Bielorussia | Belgio | Bosnia 
ed Erzegovina | Brasile | Bulgaria | Cambogia | Canada | Cile | Cina | Croazia | Cipro | 
Repubblica Ceca | Danimarca | Dubai | Estonia | Finlandia | Francia  | Germania | Grecia | 
Ungheria | India | Italia | Giappone | Kazakistan | Kenia | Kosovo | Lettonia | Liechtenstein | 
Lituania | Lussemburgo | Macedonia | Malesia | Messico | Montenegro | Olanda | Nigeria | 
Pakistan | Polonia | Romania | Russia | Serbia | Singapore | Slovacchia | Slovenia | Sud Africa 
| Corea del sud | Spagna | Turchia | Ucraina | Emirati Arabi Uniti | Regno Unito | USA | 
Uzbekistan | Vietnam | Zimbabwe 

GRAZIE ai nostri Mentori Internazionali 
 
Un sentito grazie alle aziende internazionali e ai loro Managers in Germania, Giappone, e Stati Uniti, tra le 
quali: Amazon, Balluff, Epic Systems, Harley-Davidson, Honda, John Deere, Karcher, Kuka, Mahindra, Maruwa Electronics, 
Mercedes-Benz, Omron, Panasonic, Placon, Robert Bosch, Samsung, Schnaithmann, Sew-Eurodrive, Shiseido, Subaru, 
Toyota, Toto, Tata, Trumpf, Trek Bicycle, Yamada, Yokohama Rubber, Zeiss, ecc.  
che ci aiutano a consolidare il nostro Know-How e ci accolgono in visita per la formazione con le nostre 
aziende clienti. 

 
 
Visita 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. 

 

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

