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Convegno
Il contesto internazionale dei paesi industrializzati
La disponibilità pressoché inesauribile di manodopera specializzata in alcuni Paesi e il livello avanzato
di tecnologia impiegata nelle filiere produttive, distributive e agroalimentari ha reso il mercato mondiale fortemente competitivo. Il trend della concorrenza è accelerato dall’offerta di prodotti e servizi
innovativi realizzati attraverso le soluzioni dell’Industria 4.0 che sta cambiando radicalmente il modo
di fare impresa nella produzione, nella logistica e nella distribuzione.
Il contesto italiano
L’industria 4.0 è una realtà anche in Italia con un tasso di crescita percentuale stimato a due cifre
nel prossimo quinquennio. Le sue soluzioni, inizialmente adottate nel manifatturiero e nei trasporti,
iniziano a coinvolgere la Pubblica Amministrazione, la Distribuzione e l’Agroalimentare in primis. Le
aziende, orientate al 4.0, perseguono la razionalizzazione della struttura organizzativa e, nell’ambito
della logistica, terziarizzano in parte o tutte le attività.
La domanda crescente di outsourcing favorisce, sovente, la presenza sul mercato di terzisti improvvisati privi delle competenze necessarie per garantire la qualità nei servizi e la corretta tutela dei fattori
produttivi, soprattutto della forza lavoro. In questi casi, le azioni messe in campo dai committenti
per partecipare e contribuire all’evoluzione 4.0 perdono la loro efficacia, rischiando di diminuire in
maniera sensibile la competitività dell’intera filiera.
Obiettivi del convegno
Durante la riflessione e il dibattito, saranno illustrate le forme di collaborazione e i livelli di competenza necessari per operare nella Supply Chain 4.0. Le cooperative, i piccoli terzisti e le Pmi potranno
avere spunti e indicazioni per operare al meglio nei mercati, oggi sempre più innovativi e attenti al
rapporto qualità-prezzo. Al riguardo saranno evidenziati i vantaggi competitivi della specializzazione
del personale, a tutti i livelli della piramide aziendale, e le potenzialità derivanti dall’aggregazione
delle piccole imprese.
I relatori forniranno suggerimenti e possibili soluzioni per migliorare le potenzialità della Supply
Chain 4.0 e sull’outsourcing della logistica.
Non solo. I temi legali inerenti l’outsourcing di servizi logistici saranno illustrati da esperti del settore
che indicheranno le modalità per redigere e rispettare correttamente i contratti di collaborazione nelle
filiere. Anche INVITALIA illustrerà le procedure per richiedere il supporto e le agevolazioni del Ministero dello Sviluppo Economico a favore degli investimenti per l’innovazione e la competitività.

Associazione no profit di imprenditori e manager internazionali. Nasce per diffondere
la cultura della Supply Chain avanzata e per aiutare le imprese ad accrescere efficienza e competitività
nel mercato globale, attraverso l’innovazione tecnologica ed organizzativa. www.scm-academy.net

14:30 Indirizzi di saluto e apertura lavori
coordinati da Francesco Antonioli - Il Sole24ore
Regione Piemonte Francesco Balocco, Assessore ai Trasporti e Infrastrutture
Consiglio Regione Piemonte Raffaele Gallo, Presidente III Commissione Attività Produttive
SCM Academy Domenico Netti, Presidente
15:00 Lo Scenario Internazionale
15:00 – 15:10 ENTANDO Martina Casani, Direttore Marketing
15:10 – 15:30 INVITALIA AT Ministero dello Sviluppo Economico Susanna Zuccarini
15:30 – 15:40 ELMED European Logistics Mediterranean
				
Roland Dachs, Past President
15:40 Case History
15:40 – 15:50 FCA Luigi Mezzadri, EMEA MOPAR Service,
			
Parts & Customer Care, Head of Parts Supply Chain Operations
15:50 – 16:00 KUEHNE+NAGEL Paolo Guidi, Direttore Sales & Marketing Kuehne+Nagel Italia
16:00 – 16:10 ARCESE Piero Campelli, Chief Information Officer
16:10 – 16:20 MANHANDWORK Marco Covarelli, Presidente
16:20 – 16:30 ALLIANZ BANK FA Massimo Peltretti, Executive Manager
16:30 – 16:45 Coffee time
16:45 Outsourcing: integrazione delle competenze,
obblighi delle parti e problemi pratici. Studio VBSM Avv. Elena Maldera
Una realtà di oggi. LMM Logistics Massimiliano Spinello, Presidente
17:00 – 18:00 Tavola rotonda sul tema:
		
“Imprenditori e manager sono pronti a gestire la Logistica 4.0?”
		 AFA Autostrada Ferroviaria Alpina Furio Bombardi, Amministratore Delegato
		 MOLE LOGISTICA Andrea Ivaldi, Direttore della Logistica
		 GOLDEN LADY COMPANY Alberto Leali, Plants Director
		 CODE’ CRAI OVEST Giuseppe Gentile, Direttore della Logistica
		 MOLINI BONGIOVANNI Aldo Bongiovanni, Amministratore Delegato
		 W.A.Y. Giorgia Pironi, Responsabile Marketing e Rete Vendite
		 SIMM Società Italiana Medici Manager Giuseppe Massazza, Presidente
18:00 – 18:10 Il punto di vista di CONFINDUSTRIA PIEMONTE Cristina Manara,
		 Responsabile Area Territorio, Logistica e Trasporti
18:10 – 18:20 Chiusura lavori Domenico Netti, Presidente SCM Academy
18:20 – 18:45 Question Time
NB: Le relazioni saranno inserite nel sito www.scm-academy.net
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