Generare valore con la realizzazione di modelli logistico-produttivi
eccellenti

Si svolgerà a Milano, il prossimo 27 maggio, un workshop organizzato da Nexstone – società di servizi pr
fessionali di Connext Group - sulla realizzazione e valorizzazione degli investimenti in modelli
logistici e produttivi eccellenti.
I lavori saranno una preziosa occasione per confrontarsi con i modelli più innovativi per la gestione d
ei processi logistici e produttivi, approfondendo la conoscenza delle metodologie di analisi e
valutazione degli investimenti necessari per realizzarli. Esperti di operations (manager, professionisti,
imprenditori) alterneranno la loro testimonianza secondo un programma che ha, come obiettivo
principale, quello di dare ai partecipanti le linee guida per l’implementazione di progetti di successo. "
In un mercato fortemente competitivo, globalizzato e con una moltiplicazione degli interlocutori
aziendali soltanto le aziende in grado di implementare modelli logistici e produttivi eccellenti
potranno mantenere o conquistare la leadership sul mercato.” sostiene Enrico Castagnoli, Presidente di C
onnext Group, "Queste realtà sono modernamente organizzate e conoscono gli strumenti e i metodi per g
enerare valore dai loro investimenti.” "Accanto al concetto classico di ritorno dell’investimento si st
anno affermando modelli organizzativi di aziende a rete – quali ad esempio l’Extended Supply Chain – ch
stanno diventando riferimento necessario per migliorare la reattività, la flessibilità, il controllo e i costi de
lla catena di fornitura. Inoltre ” continua Enrico Castagnoli ”le aziende che puntano sulla qualità globale po
sono agire secondo logiche di Lean Production, riducendo la complessità del processo produttivo che r
isulta in sé un costo per l’azienda”. Il convegno si rivolge in particolare ai Direttori di produzione, sta
bilimento, logistica, acquisti che sono interessati al miglioramento organizzativo e a coloro che, in
azienda, hanno la responsabilità degli investimenti strategici come Amministratori Delegati e Direttori G
enerali. L'evento si terrà il prossimo 27 maggio, dalle ore 14.00, presso l'hotel Crowne Plaza di San D
onato Milanese. La partecipazione è gratuita e riservata a Amministratori Delegati, Direttori G
enerali, Direttori di Stabilimento, Responsabili Produzione, Responsabili Acquisti, Responsabili
Logistica di aziende di medie e grandi dimensioni. Per maggiori informazioni e iscrizioni:
http://www.nexstone.com/eventi/eventi.php?idEvento=3 Per informazioni: Vincenzo Cella Connext
Group Srl - Via Castoldi 18 20090 Trezzano S/N (MI) Tel.+39 02 48464166 Fax+39 02 48499023
vincenzocella@nexstone.com
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