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I 4 PILASTRI
DELLA CPO LOUNGE
Adaci e Adaci Formanagement presentano i pilastri del nuovo ruolo strategico
della supply chain come fattore competitivo di successo delle aziende:
➊ Spazio:
Lounge intesa sia come spazio fisico d’incontro e virtuale in cui sperimentare
avanzate capacità di negoziazione, mantenendo alto l’entusiasmo dei
colleghi e relazioni produttive. Uno spazio di supporto e condivisione attiva
per i primi 100 giorni da CPO, SCM e Direttore Logistica
➋ Persone e Innovazione:
Portare innovazione negli ambiti produttivi, negli uffici attraverso persone
che sappiano tradurre i piani in attività e programmi. Nuovi ruoli attivi capaci
di adattare e ripensare il proprio lavoro. Competenze che si ampliano e
plasmano a seconda delle necessità aziendali, lavori ibridi e competenze
interdisciplinari.
➌ Collaborazione:
Aggiungere valore con la comunicazione e scambio di dati significativi per
una supply chain innovativa e capace di mantenere i livelli di servizio attesi,
calibrare il ritmo della velocità e della complessità.
➍ Finance:
Entro il 2025, il CPO e SCM assomiglieranno più ad un analista
finanziario che a un compratore tradizionale. Infatti le informazioni gestite
saranno molto più integrate con i dati finanziari e analitici. Prevarrà la
capacità di monitorare i saving e la gestione dello spending sulle sensazioni
soggettive.
Soci che accedono alla Lounge entrano a far parte di una elite professionale
della Supply Chain e potranno acquisire un significativo Know How grazie alle
attività formative e informative riservate al network dei soci, relatori e
professionisti.
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CPO LOUNGE CLUB

La Lounge (sala di conversazione) rappresenta una comunità di eccellenza per
il Supply Chain Management. Partendo da questa convinzione propone attività
di workshop, occasioni di incontro e dialogo su tematiche di attualità e
proponendo una continua alternanza di tematiche, approcci e strumenti concreti
per creare un’officina di esperienze eccellenti per creare valore attraverso i
fornitori, il performance management, la pianificazione, la crescita esterna ed
interna, normative, innovazione e leadership.
Il club attua survey mirate a rilevare lo stato dei processi e le competenze
distintive del ruolo del CPO, Direttori Logistica e Supply Chain Director

CPO LOUNGE ACADEMY

è un club di networking a cui possono
accedere, solo su invito, i CPO e gli esperti del Supply Chain Management.
È la community di riferimento per la discussione e il confronto, lo scambio di
conoscenze tra gli esperti dal mondo economico, delle imprese pubbliche e
private, industriali e di servizi. Il club rappresenta una risorsa per i CPO e i Supply
Chain Director per concentrarsi sulle sfide e i trend emergenti. Un network che
permette l’accesso a più vaste esperienze e conoscenze che è utile ai membri
della community.
Il club offre un ambiente riservato e adeguato per un confronto tra pari, un
ampio mix di settori rappresentati, un’atmosfera rilassata che permette di
valutare diversi punti di vista e suggerisce alternative e riflessioni di valore.

Programma 2018:
• Ambasciata Irlandese
(12 Aprile, Roma) Incontri riservati con partner internazionali
• Tavole Tematiche e sessioni plenarie Fucina
(15-16 Giugno, Milano)
• Tavola Rotonda dei Manager, Amministratori Delegati
e Imprenditori al Magister
(9 Novembre, Bologna)
• Accademici e CPO di confrontano al Doctrina
(30 Novembre, Torino)
• Articoli tematici
• Relatori di Best Practices e casi di studio (SMART)
• Sessioni di incontri ad invito e numero chiuso
• Accesso all’alta formazione

Un percorso di alta formazione manageriale che nasce dalla ventennale
esperienza nel campo della formazione del supply management in grado
di rispondere alle esigenze delle aziende e dei manager.
I membri della Lounge accedono ai percorsi esclusivi di Alta Formazione.
Due giorni esclusivi e a numero chiuso tra:
• Conversazioni strategiche
• Laboratorio dell’innovazione
• Workshop esperienziali
• Consapevolezza della Leadership
• Executive program una risposta concreta costruita su misura
Prof. Universitari e Manager di spicco in ambito Acquisti, Logistica e Supply Chain
coordineranno le sessioni. Un comitato scientifico composto di Accademici, Imprenditori
e Associazioni di settore contribuirà all’individuazione di nuove tematiche.
Gli incontri saranno riservati ad un numero ristretto di CPO, Supply Chain Director
e Direttori Logistica selezionati e appartenenti a diversi settori.

LIQUID PROCUREMENT TRAINING
Proponi un caso aziendale e valorizza il percorso professionale e dell’azienda,
ospitando per un giorno una classe di professionisti. Il percorso si svolge dentro
le aziende, coinvolgendo il manager-docente e il discente in modo collaborativo
e di generazione di nuovi concetti di business. Liquid Procurement Training è
caratterizzato dalla molteplicità, diversità e concretezza dei casi di studio
proposti. È assicurata una proficua alternanza fra testimonial aziendali e
formatori di esperienza e un perfetto connubio fra teoria e modelli applicativi
all’avanguardia.
Per maggiori dettagli:
formanagement@adaci.it - informazione@adaci.it

PROGETTO IRLANDA
Villa Spada - Roma - 12 Aprile 2018 evento strategico esclusivo
Implicazioni della Brexit e riconfigurazione strategica delle Supply Chain:
Evento organizzato In collaborazione con l'Ambasciata d’Irlanda, IFPSM, IIPMM ed
Enterprise Ireland, presso Villa Spada sede dell’Ambasciata d’Irlanda a Roma - incontro
"a invito" ed a numero chiuso per presentare e discutere le possibili implicazioni della
Brexit (ripristino dei dazi) e la candidatura delle imprese irlandesi come potenziali
partner alle aziende italiane.

VI Edizione & 50° - (Villa Fenaroli Rezzato (BS) - 15-16 Giu 2018)
Partecipazione dei CPO come relatori\partecipanti Gold alle Tavole Rotonde sulle diverse
tavole del Fucina: è l’appuntamento annuale del network dei compratori, al centro i
nostri temi core, le imprese, l’economia reale, la professione e le competenze di oggi e
domani. Un'occasione di scambio di informazioni, opinioni e soluzioni su tematiche e
problemi comuni, vissuti quotidianamente in imprese e settori diversi. È la fucina delle
idee in cui ogni compratore è protagonista e artefice di un cammino di crescita e di
sviluppo della professione all’interno di tavole rotonde tematiche e/o di filiera
(http://fucina.adaci.it). In sessione plenaria importanti ospiti(accademici, imprenditori
e manager) interverranno sui temi più attuali e innovativi.

V Edizione - Roma – 9 Nov 2018
Partecipazione come invitato Gold alle tavola dei CPO ed al confronto con accademici
Evento culturale che vede i “Maestri” (da qui il nome Magister) scelti ed invitati dal
Comitato Scientifico a confrontarsi in modo attivo nelle tavole rotonde separate (top
manager di diverse funzioni aziendali e professori universitari) per poi dar vita ad un
confronto aperto tra il pensiero aziendale e quello accademico.

DOCTRINA
XIX Edizione - Juventus Stadium a Torino - 30 Nov 2018
Partecipazione dei CPO come relatori o partecipante Gold al convegno sull’INTERNAZIONALIZZAZIONE: è un evento animato da relatori del mondo accademico e manageriale,
nel quale si spazia dai modelli teorici frutto della ricerca universitaria a modelli pratici che
rappresentano il modus operandi delle imprese eccellenti.

Partecipazione al progetto di ricerca
Partecipazione come contribuente di materiale\ricerche professionali all’interno del
progetto universitario e manageriale al “Call of paper” e “Call of collaboration” –
Presentazione dei lavori in un evento che alterna sessioni plenarie e tavole parallele nelle
quali key note speaker porteranno la loro esperienza accademica e professionale (Supply
Chain Adaci Management) anche attraverso survey specifiche.

