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DIGITAL SUPPLY CHAIN
Perché partecipare
Il percorso formativo propone una nuova visione del
rapporto Cliente – Fornitore fino a ieri non supportata
da adeguati livelli di strategia prima che tattici.
Ciò comporta la classificazione dei Fornitori facenti
parte di una supply chain complessa in diversi Cluster,
in relazione ai quali strutturare diversi livelli di
relazione ed integrazione, fino a strutturare una vera e
propria partnership.
Il corso guida i partecipanti nella strutturazione dei
diversi cluster secondo l’impostazione della Matrice di
kraljic, partendo dai Fornitori di leva fino ai fornitori
preferenziali, con i quali, in logica di Co-design è
possibile sviluppare progetti innovativi che aumentino
la competitività in modo significativo, trattando anche
le tecniche di negoziazione più efficaci.
Vengono anche trattati i meccanismi di pianificazione
di sincronizzazione; l’utilizzo della piattaforma Synkro
che unisce i benefici della semplicità della gestione
kanban, rappresentando un potente motore di
workflow che mantiene collegata la supply chain che
una capillare configurazione delle aree gestite.
Destinatari
Imprenditori e figure chiave di imprese aventi sede
legale o unità locale in Regione Emilia-Romagna e
liberi professionisti, che operano nell’ambito della
filiera e del sistema produttivo della MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA e dei servizi collegati.
Contenuti
• Il concetto moderno di Supply Chain
• Il Glocal Sourcing
• Il Cluster di fornitura
• La matrice di kraljic
• I fornitori preferenziali
• Le tecniche di negoziazione
• Il 4.0 nella catena di Fornitura: l’approccio
SYNKRO

Docente
F. CURCIO e A. RIGHETTI – Q&O Consulting
Requisiti di partecipazione
La partecipazione è riservata a Piccole, Medie e Grandi
aziende Per poter partecipare, l’azienda o il libero
professionista deve rientrare nel regime di de minimis
(Regolamento UE N. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013), presentando all'atto dell’iscrizione
la relativa dichiarazione.
Modalità di selezione
Saranno accettate soltanto le richieste di aziende che
rispondono ai requisiti sopra indicati (destinatari e
tipologia azienda). Il percorso formativo sarà avviato al
raggiungimento di un numero minimo di 8
partecipanti.
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza
Calendario 24 ore | incontri da 4 ore
Date da definire
Sede
Incontri svolti in videoconferenza
Informazioni e iscrizioni
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020.
Contatti
Elisabetta Catalano 370 373 97 84
elisabetta.catalano@forpin.it
Paolo Falaguasta 0523 307406
paolo.falaguasta@forpin.it

