IL RISCHIO DI FORNITURA
se lo conosci, lo eviti
13 Aprile 2022 |15.30 – 18.30
Università degli Studi di Brescia
Sala Consiliare di Ingegneria | Via Branze , 38 - Brescia
AGENDA

OBIETTIVI

15:30 – Registrazione

Mai come in questo periodo pandemico le imprese hanno
sperimentato le difficoltà ed i rischi operativi imposti da
catene di fornitura internazionali caratterizzate da:
§ sbilanciamento tra domanda ed offerta

§ Saluti Istituzionali | Maurizio Tira
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Brescia
§ Introduzione | Franco Gussalli Beretta
Presidente Confindustria Brescia
§ Presentazione della ricerca | Marco Perona
Università degli Studi di Brescia
§ SWITCH – accendi la luce sul rischio di fornitura
Sergio Baccanelli | Project Manager | P4I
Paolo Bentivoglio | Direttore Acquisti | Streparava S.p.A
§ Dalla rete all'ecosistema di fornitura
Sergio Fumagalli | ESG advisor | P4I
Giorgio Vegetti | Procurement intelligence | Gruppo CESI
§ Tavola rotonda
partecipano: Gussalli Beretta, Bentivoglio, Vegetti, Marco
Terzago (ANRA), Danilo Salvioni (ADACI) | Modera Mauro
Bellini, direttore responsabile testate verticali DIGITAL 360

18:30 – Cocktail per i presenti

§ carenza di molti materiali (es i semiconduttori)
§ aumento dei prezzi di energia, trasporti e molte materie
prime.
Ora anche il conflitto Russo – Ucraino è intervenuto prepotentemente scuotendo i mercati di molte materie prime
essenziali.
Davanti a queste fortissime perturbazioni la maggior parte
delle imprese si è comportata in modo reattivo.
Ma in simili circostanze è invece opportuno adottare un
atteggiamento proattivo, dotandosi della capacità di
anticipare le perturbazioni delle catene di fornitura e di
mitigarle attraverso interventi di prevenzione (che riducono
la probabilità di accadimento degli eventi dannosi) e di
protezione (che ne ridimensionano gli effetti).
Un evento pensato per imprenditori e manager di prima
linea che desiderano passare dalla difesa all'attacco e
dalla reazione alla prevenzione rispetto alle perturbazioni della propria supply chain.

AL TERMINE DELL’EVENTO I PARTECIPANTI RICEVERANNO IL LINK PER SCARICARE
LE SLIDE DEI RELATORI E IL RAPPORTO RISE SUL RISCHIO DI FORNITURA

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Compatibilmente con le evoluzioni sanitarie e le corrispondenti regolamentazioni, l’evento si terrà in modalità ibrida,
sia in presenza sia in collegamento tramite piattaforma ZOOM | La partecipazione è gratuita previa iscrizione al
seguente link | Le iscrizioni saranno soggette a conferma da parte dell’organizzazione.
In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

Per iscrizioni

