6 febbraio 2020
ALLA RICERCA DI UN NUOVO EQUILIBRIO
TRA UOMO E TECNOLOGIA

Dalle 14:00 alle 18:30 presso ORACLE ITALIA
Viale Fulvio Testi 136, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Dedicato ai Responsabili HR, Acquisti e Supply Chain: un pomeriggio di confronto
sui temi dell’organizzazione e delle Skill tecniche delle risorse nell’era 4.0
Il Fucinandum Innovation sarà uno spaccato di vita aziendale dal quale trarre spunto per
esaminare e affrontare le criticità che i responsabili HR e i Responsabili delle Funzioni Acquisti e
Supply Chain si trovano sempre più spesso a fronteggiare.
Vedremo come le moderne Funzioni Acquisti e Supply Chain possono evolvere sempre più da
centro di costo a Value Enabler grazie a processi organizzativi e formativi gestiti in piena sinergia
con la funzione HR. Le dinamiche di base e gli strumenti potranno essere facilmente estesi fino a
coinvolgere l’intera organizzazione.
Il successo della digitalizzazione delle Funzioni Acquisti e Supply Chain si impernia sulla capacità
delle risorse umane di padroneggiare nuovi sistemi e tecnologie. Il passaggio da una gestione
Procurement e Supply Management tradizionale a metodologie ed approcci moderni è critico sia
per l’impresa sia per le persone.

Come garantire il corretto supporto organizzativo alle strutture operative e favorire
l’integrazione delle risorse in un contesto caratterizzato dalla trasformazione digitale,
nell’ottica di raggiungere obiettivi sempre più sfidanti, in minor tempo e minori costi e
investimenti? Questi i temi dell’evento.
Come sta cambiando il patrimonio di competenze delle persone che rappresenta per
l’azienda il capitale più prezioso da curare e sviluppare? Come incidere concretamente sul
reale sviluppo delle competenze in azienda? Quali sono le modalità più efficaci di
trasferimento di know how e competenza?
Questi i temi della giornata che esamineremo attraverso:
• l’esperienza di Manager e HR in termini di adozioni di soluzioni organizzative più efficienti,
• Associazioni professionali chiamate dalla Legge 4 del 2013 ad essere garanti delle
competenze dei professionisti e del loro aggiornamento continuo,
• Aziende fonti di soluzioni pionieristiche,
• Formatori che testimonieranno come anche il training debba aggiornarsi per contribuire
allo sviluppo del giusto mind set, prevedendo percorsi di insegnamento e addestramento
finalizzati allo sviluppo di competenze hard, soft e, naturalmente, digitali.

Evento organizzato da

EVENTO PROMOSSO DA::
l’Associazione che da più di 50 anni contribuisce alla crescita
professionale di quanti si occupano di Approvvigionamenti, Supply
Management, Gestione Materiali, Logistica e Facility Management
e che fin dal 1995 ha contribuito attivamente alla stesura di un
disegno di legge che è sfociato nella pubblicazione della Legge 4
del 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”,
avente lo scopo di offrire ai consumatori forme di certificazione
dell'effettiva capacità di un professionista, della quale si assuma la
responsabilità la sua comunità professionale

Adaci Formanagement: società specializzata nella formazione
delle figure operanti nelle funzioni Acquisti, Logistica e Supply
Chain e nel supporto a progetti aziendali di consolidamento e di
sviluppo
Arcos, Cooperativa Sociale Onlus di tipo B, dal 1999 offre servizi alle
aziende studiando soluzioni dedicate che favoriscono l’integrazione
delle persone appartenenti alle categorie protette. Supportiamo le
imprese nei percorsi di inserimento relativi alla L. 68/99 creando
opportunità attraverso l’inclusione e diversità

PATROCINATO DA::

AGENDA
h. 13.30 –14.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
h. 14.00 –14.15 WELCOME

Fabrizio Santini – Presidente Nazionale ADACI
Federica Dallanoce – Segretario Nazionale ADACI – Chairman
Stefano Penati - Technology Sales Senior - Director Oracle Italia

h. 14.15 –16.05 L’EVOLUZIONE DEL BUYER FRA NUOVE COMPETENZE
NEGOZIALI E MODALITA’ DI INGAGGIO DELLE RISORSE
Daniele Zotti – Formatore ADACI Formanagement
Fabrizio Albino Russo – Presidente Comitato R&D ADACI

h. 16.05 –16.20

COFFE BREAK

h. 16.20 –16.45 TRASFORMARE UN OBBLIGO DI LEGGE IN OPPORTUNITA’: I
VANTAGGI DELLA CONVENZIONE ART. 14 LEGGE 68/99
Simone Bertuzzi – HR Business Partner - Arcos
Nicole Bossoni – Solution Development Specialist - Arcos

h. 16.45 –16.55 GENERARE VALORE AGGIUNTO NELL’ERA DELLE EXPONENTIAL
ORGANITATIONS
Claudio Alessandrini – COO ArlatiGhislandi – Referente AIDP

h. 16.55 –17.25 COME RICONOSCERE LE COMPETENZE DI UN PROFESSIONISTA
E COME SVILUPPARLE
Alessio Paša – Formatore Qualificato ADACI _ Sviluppo Commerciale
Federica Dallanoce – Vice Presidente ADACI
Maria Ruggeri – Amministratore Delegato ADACI Formanagement

h. 17.25 –17.55 L’INNOVAZIONE DEL CONTESTO
LA BLOCKCHAIN ENTRA IN AZIENDA
Federico Pino – CEO Quinaryo – «Il valore della blockchain nella gestione
dei processi aziendali: focus sugli acquisti»
Michele Panigale – CIO SIAE – Società Italiana Autori Editori – «Fare
innovazione: la tecnologia Oracle per innovare la gestione del Diritto
d’Autore»

h. 17.55 –18.00 Q&A
h. 18.00 –18.30 APERITIVO DI NETWORKING

INFO UTILI
L’evento si terrà presso ORACLE ITALIA:
Viale Fulvio Testi 136, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

IN AUTO

L’ uscita più agevole per raggiungere la sede dell’evento è quella di Cinisello Balsamo che
immette su Viale Zara

MEZZI PUBBLICI E SERVIZIO NAVETTA
Dalle ore 13:15 alle ore 14:15 sarà disponibile il servizio navetta con partenza dalla
metropolitana di Bignami (M5-Lilla) alla sede dell’evento. Al termine dell’evento il servizio
navetta è disponibile dalle ore 18:15 alle ore19:15 (ultima navetta). La navetta parte ogni 20
minuti.

USCITA
CINISELLO
BALSAMO

ORACLE

USCITA
CORMANO

MM5
BIGNAMI

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso previa iscrizione online sul sito :

https://shop.adaci.it/fucinandum-innovation-milano-6-feb-20.html
Per informazioni: formanagement@adaci.it – Tel: 0240072474, interno 3

PER IL MANTENIMENTI DELL’ATTESTAZIONE Q2P di ADACI:
Una attestazione di qualifica di competenza professionale esclusiva
per il mondo degli acquisti e del supply management

