
IN STREAMING

ADOTTA UNA TAVOLA

LA DIGITALIZZAZIONE DELLE OPERATIONS 
È DIVENTATA UNA SCELTA OBBLIGATA:

I TRE ELEMENTI CHIAVE 
TECNOLOGIA, PROCESSI, PERSONE

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2020 ore 16:00-17:30

IL MES NEL CONTESTO DELLA RIORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA "SMART"

La ricetta perfetta di una digitalizzazione di successo ha tre ingredienti chiave: 
tecnologia, processi e persone. 
Il webinar toccherà questi tre aspetti, presentando come l'utilizzo del software MES e 
di una piattaforma digitale a supporto dei processi operativi possono essere decisivi 
per la riduzione del rischio e il recupero di produttività nella fase 2 dell'emergenza 
Covid-19. Il recupero di produttività misurabile e mediamente registrato dalle aziende 
clienti che hanno già adottato questo approccio, è del 15%.

PARTNER DELL’INIZIATIVA

Software MES: un alleato in fabbrica ed anche in Smart Working
Claudio Morbi - CEO STAIN

Una piattaforma digitale per l'eccellenza operativa ai tempi del Covid-19
Matteo Ferrari - Senior Manager EFESO

L'importanza di avere una filiera robusta e innovativa
Federica Dallanoce - Vice Presidente e Segretario Nazionale ADACI

La necessità di raccogliere ed analizzare i dati integrandoli per migliorare l’efficienza 
del processo di acquisto/produttivo
Valerio Barsacchi - Supply Chain Manager ASSO WERKE

La filiera innovativa
Giovanni Atti – Past President ADACI

INTERVENTI



NEGOTIORUM FUCINA
IN STREAMING

ADOTTA UNA TAVOLA

COME FUNZIONA

La formula  del convegno “Adotta una tavola” deriva dal successo del 
Negotiorum Fucina, in particolar modo ADACI seleziona Aziende partner 
con cui proporre un tema di attualità ed interessante per costruire una 
tavola rotonda, finalizzata alla crescita professionale e culturale dei 
partecipanti:
• Coordinamento tecnico-scientifico tra Azienda partner e coordinatore 

indicato da ADACI
• Organizzazione tavolo iniziale per presentazione del tema scelto
• Presentazione di case history e dell’azienda partner
• Analisi culturale e scientifica da partner accademici
• Organizzazione di occasioni per lo scambio di esperienze in 

preparazione all’evento
• Stesura di un booklet che raccolga contenuti dell’evento stesso che 

sarà inviato ai soci ADACI 

PERCHÈ PARTECIPARE
Il partecipante potrà partecipare al gruppo di lavoro e/o piattaforme per 
scambio di esperienze (attraverso conference call, scambi in 
sharepoint, email e/o sistemi web etc) utili per partecipare attivamente 
al convegni e successivamente al booklet e le attività preparatorie per 
la Tavola di riferimento. Potrà inoltre contribuire con le proprie 
esperienze professionali alla definizione di un booklet che raccolga 
contenuti e interventi relativi eventualmente per il Negotiorum Fucina 
2020 relativi a progetti futuri.

L’iscrizione è gratuita previa registrazione online all’indirizzo: 
https://shop.adaci.it/adotta-una-tavola-stain-28-mag-20.html 

Successivamente alla registrazione gli iscritti riceveranno, dalla 
Segreteria Nazionale ADACI, una mail con le credenziali per poter 
accedere alla piattaforma Go To Meeting e collegarsi in diretta 
streaming all’evento.

Ai partecipanti verranno inviate le slides degli interventi.

COME ISCRIVERSI


