WORKSHOP “IL LEAN SUPPLY CHAIN MANAGER”
12 OTTOBRE 2017 Ore 10.30 Confindustria Firenze
Un Workshop con la presentazione di casi concreti per illustrare come ridurre i tempi di fornitura ed i
relativi costi e di come migliorare la gestione delle scorte e la risposta al mercato.

CONTESTO
Questi ultimi anni sono caratterizzati da continui mutamenti dei mercati, dalla globalizzazione e da tecnologie
sempre più avanzate. Al fine di rendere le nostre aziende competitive in questo contesto, è indispensabile
ottimizzare i propri processi interni ed esterni in ambito logico/produttivo.
E’ necessario rivedere gli interi flussi produttivi per migliorare il livello di servizio ai clienti e ottimizzare i costi
dei materiali, integrando le informazioni delle vendite, della produzione e delle catene di fornitura.
Si rende inoltre indispensabile sviluppare una migliore Strategia d’acquisto ottenendo così vantaggi sia per il
fornitore che per il cliente finale.

CONTENUTI
Il modello Sales & Operations Planning: sviluppare l’accordo tra l’area Commerciale e l’area
Produzione/Acquisti, al fine di mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta, definendo così il
modello logistico/produttivo ottimale per reagire alla flutuazione delle vendite minimizzando i costi.
Ottimizzazione delle catene di fornitura: realizzare la mappatura dello stato attuale dell’intera
filiera produttiva, per individuare i colli di bottiglia e le inefficienze, al fine di riprogettare un flusso
rapido e reattivo.

Tecniche e strumenti per ottimizzare la Gestione Fornitori e gli Approvvigionamenti dei
Materiali: introdurre nuove metodologie per aumentare la marginalità del prodotto e raggiungere
risultato operativo aziendale soddifacente, riducendo i costi globali di acquisto, di logistica e
qualità.

DESTINATARI
Il workshop è rivolto a imprenditori, direttori generali, responsabili di produzione, responsabili acquisti e
responsabili programmazione.

COME SI PARTECIPA
La partecipazione è gratuita previa compilando ed invindo il seguente form:
Cognome e nome ___________________________________________________

Luogo e data di nascita _______________________________________________

Titolo di studio _____________________________________________________

Funzione ricoperta in ambito aziendale ___________________________________

Tel. ___________________ E-mail _____________________________________

Azienda di appartenenza _____________________________________________

Settore merceologico _______________________________________________

Socio Confindustria Firenze 

Non Socio Confindustria Firenze 

CONTATTI
Benedetta Ceccherini 055.2707328
benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it

Barbara Morandi 055.2707311
barbara.morandi@confindustriafirenze.it

