Migliorare insieme:
Il futuro è nella forza delle filiere
Parole d’ordine: crescita, sostenibilità ed ottimizzazione dei costi.
Questo percorso per un’ azienda è legato in modo indissolubile ai suoi partner.
Le imprese sono sempre più complesse e interconnesse con clienti e fornitori. La filiera di fornitura, per
molte di loro, è attualmente uno dei fattori decisivi di successo.
Valutare correttamente i rischi, da entrambe i lati, e investire sui miglioramenti da fare in ordine di
importanza è tanto strategico quanto di buon senso.
I metodi di valutazione «classici» (vendor rating), per quanto utili, sono limitati e basati su fotografie di
quanto accaduto.
È necessario, quindi, un approccio maggiormente innovativo basato sulla prevenzione e sul
bilanciamento dei rischi rispetto agli effettivi obiettivi del cliente.
Questi nuovi strumenti organizzativi, che verranno presentati durante il convegno, sono stati studiati e
sviluppati da Confindustria Emilia insieme agli imprenditori, all’Università di Bologna, ai consulenti e ad
enti di certificazione. A dimostrazione della bontà ed utilità dell’iniziativa negli ultimi 3 anni sono state
effettuate oltre 250 diagnosi organizzative.
Obiettivo dell’evento e è proprio quello di mettere a fattor comune la conoscenza e l’esperienza che
il sistema può vantare nella convinzione di fornire alle imprese utili spunti di miglioramento per i
loro processi organizzativi.
PROGRAMMA
14.30

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

14.45 SALUTI
Domenico Ceci –Presidente Piccola Industria Confindustria Macerata
15.00 INIZIO LAVORI
Gianni Niccolò – Direttore Confindustria Macerata
«Le iniziative di Confindustria per sostenere la crescita delle filiere di fornitura»
Gian Franco Poggioli – Ricerca e Innovazione Confindustria Emilia
«Il modello UMIQ® di Confindustria Emilia per la diagnosi organizzativa»
Alberto Mari – Consulente Direzionale APCO CMC - Esperto Umiq - partner NCG
«Il verticale Umiq di filiera: un modello di valutazione dei rischi della filiera di fornitura!»
16.15 ESPERIENZA PRATICHE: Le testimonianze di aziende associate che hanno utilizzato gli strumenti
Gianluca Pesarini–Presidente di Vismap Srl
Mauro Guzzini–Presidente di Gitronica Spa
17.15 Quesiti e Coffee Break

Venerdì 23 Novembre 2018
Ore: 14.30

CONFIDUSTRIA MACERATA
Via Weiden, 35
Macerata

