Innovazione market driven
Operazione Rif. PA 2019-11707/RER – “ER SMART MECH: formare per innovare il Sistema della Meccanica, Meccatronica e Motoristica dell'EmiliaRomagna”, approvata con DGR n. 1336/2019 del 29/07/2019 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Digital Supply Chain nel mondo NEWNORMAL
Il percorso formativo proposto 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

Il corso sarà tenuto dai consulenti CIS - F. Curcio e A.
Righetti – Q&O CONSULTING
Requisiti di partecipazione
La partecipazione è soggetta alla normativa degli aiuti di
stato quindi possono partecipare solo imprese che
rientrano nei criteri della disciplina comunitaria UE
1407/13 (De minimis).
Modalità di selezione
Saranno accettate soltanto le richieste di aziende che
rispondono ai requisiti sopra indicati (destinatari e
tipologia azienda). Le richieste di partecipazione saranno
accolte in base all'ordine cronologico di arrivo.
Attestato rilasciato: Attestato di frequenza
Durata: 24 ore
Calendario
Settembre 2020
Il corso potrà essere erogato in modalità webinar
Sede
CIS, Via Aristotele 109, Reggio Emilia
Informazioni e iscrizioni
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna e co-finanziata dal Fondo
Sociale Europeo PO 2014-2020.
Contatti
Annalisa Bertino 0522 232926
annalisa.bertino@cis-formazione.it
Maddalena Santoro 0522 232940
maddalena.santoro@cis-formazione.it
Federica Serafino 0522 232923
federica.serafino@cis-formazione.it

