
 
 

StudioBase, visti i riscontri molto positivi del primo semestre, prosegue con gli 

appuntamenti della rubrica di webinar on-line: 

‘‘Il Parere degli Esperti’’ 

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

Direttori di centri di formazione, Professionisti che, grazie ai molti anni di esperienza, condividono il 

know-how e rispondono in diretta alle domande dei partecipanti della StudioBase Community.  

 

Webinar 11 Novembre 2021 ore 17.00  
Relatore Prof. Edoardo Gambel  

 

L'importanza del Consigliere Indipendente nella PMI 

 Il cambiamento manageriale nella PMI 

 Strategia ed operatività 

 Il Consigliere indipendente: figura e descrizione 

 Critiche e suggerimenti 

 Conclusioni da trarre 

 
 

Le libere opinioni dei relatori possono non riflettere le opinioni dei consulenti di StudioBase 

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, Edoardo Luigi Gambel: dopo una laurea in Economia e Commercio, a Milano, mi sono 

specializzato in statistica a Roma e, durante gli anni universitari. sono stato allievo di diversi luminari: Tagliacarne, 

Alberoni e Spaltro, solo per nominarne qualcuno. Presidente della Gambel Group, sono consulente di direzione per la 

gestione e l’innovazione aziendale e contemporaneamente all’esercizio della professione, opero nella formazione 

manageriale; sono inoltre nel Comitato Scientifico Consultivo di Piccola Industria di Confindustria. Rappresento per altro 

il professionista con maggior numero di anni di professione in Italia; particolarmente esperto nella Corporate 

Governance, sono autore della Matrice per l’analisi economica patrimoniale e finanziaria, dell’Indice di Resistenza 

Finanziaria (IRF) e dell’utilizzo oggettivo dei KPI qualitativi nei piani di miglioramento aziendale, nonché autore di un 

metodo di valutazione dell'efficienza aziendale, il Gambel Test, conosciuto anche al MIT di Boston. Ho avuto la docenza 

in numerosi corsi di laurea presso alcune tra le più riconosciute università italiane e sono perito del Tribunale di Milano 

per la gestione e per le valutazioni aziendali. Ho ricoperto la carica di Presidente della Commissione Scientifica Nazionale 

sulla Consulenza (ASSOCONSULT) e di consigliere di AIF, AISM, APCO ed, infine, sono autore di 25 volumi ed articoli di 

carattere professionale. A completamento della professione, sono un direttore d’orchestra. 


