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Martedì 4 Luglio - 2023 ore 10:00 - 13:00

SMART WEBINAR

La missione principale della Supply Chain è quella di garantire, minimizzando il "Delivered Goods Cost", il livello di servizio
per i clienti con continuità e nel lungo periodo.

Il sistema funziona quando ognuna delle componenti (acquisti, produzione e logistica) tende al miglior risultato finale con
una visione globale, sistematica, omogenea e trasversale.
Proprio per questo tutti gli strumenti software e i metodi che puntano a migliorare e automatizzare i flussi della supply chain
(approvvigionamento, gestione degli stock, integrazione con i fornitori, operation di magazzino e trasporti) devono essere
implementati e valorizzati: questa è l’unica chiave per avere un reale vantaggio competitivo.

Lo sviluppo tecnologico (soprattutto per la parte IT) ha reso l’attività più semplice per i Supply Chain Manager mettendo a
disposizione un grande ventaglio di software specializzati quali quelli di:
• Supply chain collaboration
• Previsione della domanda e gestione delle scorte
• Gestione operativa del magazzino
• Ottimizzazione dei trasporti
• Supply chain control tower

L’aspetto più critico non è sicuramente la “disponibilità tecnologica”, ma la scelta e l’implementazione. Proprio per questo
si deve creare un ecosistema collaborativo e strategico tra azienda, consulenti e partners tecnologici.
Per avere una Supply Chain performante, agile, controllabile e moderna bisogna investire in tecnologia!

Quale? In questo webinar affronteremo questo tema.
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Partecipanti coinvolti nei nostri 

SMART Webinar 2022 più di 500

FOCUS su un tema o un settore specifico

SMART

WEBINAR

Impegno di breve durata (massimo 4 interventi di 30 minuti ) e in modalità on line

Lista dei partecipanti

Caricamento sul canale YouTube dei singoli speech

Perché partecipare allo Smart Webinar:
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SMART

WEBINAR

Gestione dell’evento – Iscrizione, regia e videoregistrazione

Campagne di promozione dell’evento (con Logo sempre presente come speaker 

dell’evento)

✓ DEM sul nostro Database (almeno 3 invii)

✓ Banner sulle nostre riviste digitali (per almeno 1 mese)

✓ Veicolazione contenuti pre e post evento su LinkedIn - 15.000 followers 

tra i nostri vari canali

Cosa faremo per te:
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COSTO

SMART

WEBINAR

Soluzioni software 
per la supply chain

4 Luglio 2023

€ 1.800 + IVA
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