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Formarsi imparando sul campo presso le aziende “leader”

Formazione con Visite Tecniche di Benchmarking StudioBase – Riservato alla Community StudioBase
Le visite tecniche di benchmarking organizzate da StudioBase consentono di confrontare le proprie idee con un gruppo
selezionato di imprenditori, manager e specialisti presso Aziende Leader nel loro settore. L’obiettivo consiste nel vedere in
prima persona ciò che già è stato realizzato e apprendere dalle best practices poste in essere.
Per informazioni su disponibilità posti e costi e per le visite del primo semestre 2019, contattare: studiobase@studiobase.eu
 Venerdì 19 ottobre 2018 la visita tecnica presso la sede Geico Taikisha

Evento riservato ai soci APCO nell’ambito del convegno internazionale Scopri di più >>
Leader a livello mondiale nella realizzazione e progettazione di impianti automatizzati chiavi in mano per la verniciatura
delle scocche automobilistiche nonché produttore di alcuni degli impianti di verniciatura più efficienti e green in
circolazione oggi, punta sul continuo rinnovamento e sulla ricerca non scordando l’importanza della qualità e delle risorse
umane. Scopri di più >>

 Venerdì 26 ottobre 2018 la visita tecnica presso la sede Benelli Armi a Urbino

Costante innovazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e nuovi materiali, l’eccellenza delle
lavorazioni meccaniche e un design distintivo rappresentano i punti focali della filosofia Benelli,
azienda che è riuscita a coniugare l’impiego controllato e costante della tecnologia di progettazione
e costruzione delle armi da caccia e sportive in una logica Industry 4.0 con una grande attenzione
alla crescita professionale del personale (posti disponibili). Scopri di più >>

 Giovedì 22 e venerdì 23 novembre, presso Geico Taikisha, Samsung Electronics, Elettronica Rold e SEW-

EURODRIVE
Evento riservato ai partecipanti al Master di I livello in Technology & Design Strategy Innovation di Cà Foscari, Università
di Venezia, e Università di Padova. Un percorso intensivo dedicato alle visite tecniche aziendali e concentrato sulle
tematiche di Digital Transformation e Industry 4.0. che vede tra i docenti il Dott. Mario Gibertoni di StudioBase.
Scopri di più >>

 Giovedì 22 novembre 2018 presso Digital District Samsung Electronics Italia

Evento riservato ai soci di Federmanagar Academy e ai partecipanti al Master di I livello in Technology & Design Strategy
Innovation di Cà Foscari, Università di Venezia, e Università di Padova. Scopri di più >>
La creazione di un mondo migliore, ricco di esperienze digitali, grazie a nuove tecnologie e prodotti innovativi, costituisce
la Vision 2020 di Samsung. La visita in Samsung District e l’incontro con gli esperti in nuove tecnologie digitali costituisce
un’occasione unica per comprendere l’evolverversi della “Digital Trasformation” nel mondo del lavoro e nelle abitazioni
del futuro, ricevendo una serie di stimoli per governare e non subire il cambiamento. Scopri di più >>
Visita tecnica di benchmarking presso SEW-EURODRIVE
Ringraziamo tutti coloro che, mercoledì 19 settembre, hanno preso parte alla visita presso lo
stabilimento Italia di SEW-EURODRIVE a Solaro (MI), in particolar modo l’amministratore
delegato dott. Giorgio Ferrandino il cui intervento ha riscosso gran successo e la completa
attenzione della platea. Scopri di più >>
Convegno in Assolombarda Milano lunedì 8 ottobre con tema: Attività di manutenzione e sicurezza dei Lavoratori,
tra i relatori il Dott. Mario Gibertoni di StudioBase. Scopri di più >>

 Business Harvard Review inserto Meta a cura Apco. Nella rivista di Ottobre 2018, sarà presente un articolo

scritto dal dott. M. Gibertoni dal tema: Quali i rischi e quali le opportunità connesse con la “Digital Transformation”?
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