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Industria 4.0
La produttività delle competenze
Le nuove frontiere della Logistica e della Supply Chain

Torino, mercoledì 24 maggio 2017
Centro Congressi Unione Industriale
via Vela, 17

Con il Patrocinio richiesto a

In collaborazione con

Industria e logistica sono legate a doppia corda. Durante il convegno, di taglio strettamente concreto e
operativo, verranno analizzate le necessità e suggerite le linee guida per fare impresa nella quarta rivoluzione industriale: dalle innovazioni tecnologiche e organizzative alle opportunità di supporto, pubbliche e
private, per i necessari investimenti. Le aziende, e in particolare i piccoli operatori logistici, avranno modo di
ricevere preziose indicazioni per sostenere il miglioramento competitivo della filiera italiana sullo scacchiere globale con le soluzioni, dell’industria 4.0, che esigono competenze tecnologiche e organizzative,
in tutti i livelli della piramide aziendale.

Sintesi del Programma
Ore 14,30 Apertura dei lavori REGIONE PIEMONTE • CONSIGLIO REGIONE PIEMONTE • SCM ACADEMY
coordinatore Francesco Antonioli, Il Sole 24ore
• Lo Scenario Internazionale INVITALIA AT Ministero dello Sviluppo Economico • ENTANDO • ELMED
• Case History FCA • KUEHNE+NAGEL • ARCESE • MANHANDWORK • ALLIANZ BANK FA
• Outsourcing: integrazione delle competenze, obblighi delle parti e problemi pratici Avv. Elena Maldera
• Tavola Rotonda: “Imprenditori e manager sono pronti a gestire la logistica 4.0?”
AFA • MOLE LOGISTICA • GOLDEN LADY COMPANY • CODÉ CRAI OVEST • LMM LOGISTICS
MOLINI BONGIOVANNI • SIMM SOCIETÀ ITALIANA MEDICI MANAGER • W.A.Y.
Ore 18,30 Cocktail, occasione di incontro e confronto con i relatori

PROGRAMMA AGGIORNATO e ISCRIZIONI (se non ancora aderito) a questo link
La partecipazione è gratuita fino alla massima capienza in sala. Posti disponibili in esaurimento.
Associazione no profit di imprenditori e manager. Nasce per diffondere la cultura della Supply
Chain e per aiutare le imprese ad accrescere efficienza e competitività nel mercato globale, attraverso l’innovazione tecnologica ed organizzativa. www.scm-academy.net
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