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I Trend Emergenti della Supply Chain
Forze potenti e inaspettate frenano i mercati mondiali creando impatti rilevanti nel mondo reale  e sulla reddittività 
presente e futura delle aziende. Tensioni sui prezzi, crescita dell’infl azione,  tensioni geopolitiche imprimono pressioni 
ad una velocità incredibile, sulla natura del business di prodotto e di servizio per energia, trasporti, prezzi riducendo 
la marginalità...
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...Questi mesi erano dedicati alla realizzazione di un nuovo piano di recovery, la contingenza della guerra ci ha distratti e 
rallentandone riforme e attuazione dei piani del PNRR. Dibattiti accesi sulle ricadute dei blocchi commerciali, riforme e utilizzo di 
risorse aggiuntive dimostrano una ricerca di competitività, sugli investimenti, sulle rinnovabili di fronte ad un embarco sul petrolio e 
gas russo. Nuovi scenari da valutare con una variabile critica il tempo. 

Il piano di repower EU ha un ritardo importante e l’indipendenza dalla Russia è attesa per il 2027. Fusioni e acquisizioni, strategie 
di sourcing, pressioni sui prezzi sono il risultato di rivalutazioni di strategie attuazione sulla capacità di intercettare il valore per gli 
stakeholder. Gli scenari più promettenti del new green deal impongono la decarbonizzare facendo fronte alla crisi energetica con 
5 provvedimenti di sanzioni. Il principio del “successo sostenibile”, che guida attraverso l’innovazione, nell’adozione di strategie 
sempre più orientate alla sostenibilità dell’attività d’impresa e delle comunità nel lungo periodo.

Siamo di fronte ad un’opportunità senza precedenti riutilizzare, ripensare e inventare mercati e contesti operativi effi cienti e soste-
nibili. L’ Interruzione è una risorsa di tempo prezioso per adattarci al nuovo contesto, di ripensare in modo diverso a nuovi modi 
di lavorare (smart e lavoro fl essibile), distribuire le risorse scarse disponibili (energia, materie prime e derrate alimentari). Saremo 
in grado di sfruttare intuizioni, attuare miglioramenti, raggiungere accordi, affrontare investimenti per un futuro sostenibile con una 
logica di integrazione nelle pratiche aziendali.

Le singole parti della supply chain per anni sono state gestite disgiuntamente. In questo panorama amministratori delegati e leader 
di supply chain e Procurement, sono in prima linea nella transizione verso un futuro di mercati di fornitura e catene logistiche stabili 
e resilienti, di nuovi prodotti e servizi e nuove tecnologie. Sta emergendo una nuova generazione di leader di procurement e supply 
chain predisposti alla velocità, capaci di superare gli ostacoli che l’economia produce in continuazione. 

La capacità di navigare a breve termine, senza intaccare le risorse di lungo periodo, le capacità di scelta just in case, piuttosto che 
sorpassare il modello del costo più basso per passare al miglior costo e al miglior valore. In un contesto in cui la cooperazione è 
ritardata ed emergono particolaristi e divergenze interagiremo con Esperti di economia e professori universitari, esperti di negozia-
zione, esperti legali per costruire nuove vie, nuove partnership per la salvaguardia delle catene del valore. I Mega trend di tecnologie, 
sostenibilità e risorse scarse, tensioni geopolitiche continueranno a spingere un cambiamento, prevedibilmente imprevedibile. Quale 
indirizzo per le catene di approvvigionamento?  Quale scenario vorresti fare tuo?

SETTORI IN TRASFORMAZIONE:
Automotive-Transport,

Utilities, Aerospace, Services

GOVERNANCE E GEOPOLITICA:
Multipolarità, Fragmentazione,
Multilateralismo, Nuovi Attori

PROCUREMENT:
Criteri, Valori, Kpi, Negoziazione, 

Less Lean, Innovazione

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Inshoring, Near Shoring, 
Reshoring, Friend shoring

CRESCITA DEMOGRAFICA SALUTE E SICUREZZA

AMBIENTE E RISORSE A RISCHIO GLOBALIZZAZIONE E MERCATI DEL FUTURO

GOVERNANCE E GEOPOLITICATECNOLOGIA E INNOVAZIONE

I SEI MEGA TRENDS: 
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La partecipazione all’evento dà diritto a 12 crediti per il mantenimento dell’attestazione Q2P ADACI

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla CPO Lounge è gratuita, previa iscrizione online all’indirizzo: https://shop.adaci.it/cpo-lounge-7-ott-22.html


