
 

StudioBase inaugura con il 2021 una nuova 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 4 marzo 2021 ore 17,00 - relatore Ing. Massimo Martinotti 
 

Project Management ed innovazione 
nell’evoluzione del prodotto Automobile 

 

Una concreta risposta alle domande sul Project Management 

 Definizione e sviluppo di nuovi concept di prodotti e servizi 

 Costruzione, sviluppo e gestione del processo di innovazione 

 Business transformation con la digitalizzazione, la data analysis, AI e la robotizzazione 

 Identificazione di contenuti e specifiche di un nuovo prodotto 

 Definizione e gestione dello sviluppo dei progetti in termini di tempi, costi e qualità 

 Gestione delle deviazioni, del risk management e del processo di escalation 

 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 Massimo Martinotti: sono un ingegnere aeronautico con esperienza internazionale in 

ambito innovazione, R&D, gestione tecnica ed economica di progetti complessi e transnazionali, coordinamento team 

interfunzionali e guida di Business Unit.  La mia esperienza professionale è legata al tema del prodotto, passando dalla 

definizione allo sviluppo, fino alla messa in produzione, monitorando il raggiungimento dei KPI, nel rispetto dei target 

economici, ed integrando nel processo tutti gli stakeholders coinvolti. La mia carriera è cominciata nel 1990 presso il 

Centro Ricerche Fiat che ho lasciato, come Project Manager, nel 1999. I sei anni successivi ho lavoragto per UTS, società 

di ingegneria del Gruppo Comau. Nel 2005 sono poi passato ad Italdesign-Giugiaro, società di servizi di stile, ingeneria 

e prototipia per l’automobile, dove ho seguito una serie di progetti internazionali, compresa la direzione della divisione 

di sviluppo Volkswagen, società per la quale ho lavorato direttamente per un paio d’anni, nel 2012 e nel 2013, quando 

sono poi rientrato in Italdesign a capo di alcuni progetti e Business Unit. Ora collaboro con la società di consulenza 

StudioBase. 


