
 

StudioBase, visti i riscontri molto positivi dei precedenti incontri, prosegue anche nei 

prossimi mesi con la rubrica di webinar on-line: 

‘‘Il Parere degli Esperti’’ 

Un appuntamento digitale periodico, gratuito, con i migliori talenti Italiani: Manager, Direttori di 

stabilimento, Professionisti, Quadri apicali, ecc... che, grazie ai molti anni di esperienza, condivideranno 

il loro know-how e risponderanno in diretta alle domande dei partecipanti della StudioBase Community.  

Webinar 18 marzo 2021 ore 17,00 - relatore Dott. Mario Gibertoni 
 

L'Innovazione nelle Piccole e Medie Imprese e la sua 
gestione - Modelli applicativi e case study 

 

Una concreta risposta alle domande sull’Innovazione 

 Introdurre l’Innovazione nelle PMI: innovazioni di prodotto, di processo, organizzativa 

 Ridurre sprechi, scarti ed errori grazie all’Innovazione 

 Perseguire la flessibilità riducendo i costi 

 Progettare velocemente e quantificare i costi delle modifiche 

 Esperienze e casi concreti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni Webinar, contattare: 

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

Studiobase Viale Duca degli Abruzzi 103 – 25124 Brescia 
 Tel. 030/2427282 email: studiobase@studiobase.eu  

Autopresentazione del relatore Mario Gibertoni: Ufficiale di Marina di Complemento e dottore in Economia e 

Commercio. Ho maturato le competenze di base in aziende multinazionali quali Fiat Iveco, Fiat Teksid e Beretta Armi 

assumendo crescenti responsabilità in Italia e all'estero fino a ricoprire il ruolo di dirigente, poi nel 1983, decidendo di 

intraprendere la carriera professionale del consulente, ho fondato StudioBase con il fine di aumentare la competitività 

delle Imprese Italiane. Mi sono specializzato in Toyota Production System e in Manufacturing Production in Giappone 

nel 1985 e non ho mai smesso di investire nella mia formazione professionale, frequentando seminari in America presso 

Fluno Center Madison University, il Kaizen Institute di Masaaki Imai, i corsi di “Lean Entreprise” presso lo Juse di Tokyo 

e specializzandomi in Industry 4.0 e tecnologie abilitanti presso il Fraunhofer Institut e l’Università di Stoccarda. Ho 

pubblicato libri di successo per la collana del Sole 24Ore e ricevuto diversi riconoscimenti internazionali per l’attività 

svolta in ambito professionale, tra i quali l’Academic Fellow da parte dell’International Council of Management 

Consulting Institute (ICMCI) nel 2018. 


