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20 febbraio 2013 • ore 14.30 - 18.30
Nuova Didactica
Corso Cavour 56 - Modena

Il presIdIo della supply chaIn
Giuseppe Stabilini

Integrare i processi a livello intra e inter azien-
dale, adottando un’ottica interfunzionale 
nell’analisi e nella risoluzione dei problemi e 
comprendendo l’impatto sui risultati econo-
mico-finanziari deter-
minato dalle scelte 
compiute è una com-
petenza centrale per 
l’efficienza aziendale. 
Questo significa presi-
diare gli elementi che 
compongono la supply 
chain, monitorando i 
processi aziendali critici. Il seminario si propone 
di fornire ai partecipanti le chiavi di lettura utili 
a costruire una visione completa ed integrata 
della supply chain, utilizzando il Beer Game, 
che simula la gestione di flussi e decisioni in una 
filiera multi-attore. 

5 febbraio 2013 • ore 14.30 - 18.30
Unindustria Reggio Emilia
via Toschi 30/a - Reggio Emilia

le scelte strategIche delle pMI
Federico Visconti

Negli attuali scenari competitivi molte aziende 
di piccole e medie dimensioni devono affrontare 
il tema del posiziona-
mento strategico e del 
suo impatto sui risul-
tati aziendali. La que-
stione della dimensio-
ne rappresenta l’altra 
faccia della stessa me-
daglia: è sempre più 
difficile affermare che 
small sia beautiful, 
ma non è sempre vero che big sia better. Come si 
forma una strategia d’impresa? Attraverso l’ana-
lisi di casi aziendali, il seminario intende fornire 
le chiavi di lettura della situazione strategica “di 
partenza” dell’impresa e delineare i possibili per-
corsi di sviluppo e le condizioni strutturali per la 
loro realizzazione.

Federico Visconti è direttore del-
la diVisione Formazione manage-
riale su misura-imprese, docente 
dell’area strategia e imprendito-
rialità di sda Bocconi e proFesso-
re di economia aziendale all’uni-
Versità della Valle d’aosta. si 
occupa di sViluppo imprenditoria-
le delle economie locali, strate-
gia e management delle pmi, ge-
stione delle aziende turistiche e 
destination management. 

giuseppe staBilini è docente sda 
Bocconi di produzione e tecnolo-
gia e proFessore al dipartimen-
to di management e tecnologia 
dell’uniVersità Bocconi. si occu-
pa di gestione dello sViluppo e 
della progettazione, di sViluppo 
di nuoVi prodotti, di tecniche six 
sigma in design e gestione degli 
approVVigionamenti.

13 marzo 2013 • ore 14.30 - 18.30
Unione Parmense degli Industriali 
Strada al Ponte Caprazucca 6/a - Parma

l’IMprendItore e la squadra dI vertIce
Marina Puricelli

La piccola e media impresa rappresenta uno stra-
ordinario modello di efficienza ed efficacia orga-
nizzativa: la proprietà 
familiare, lo stretto 
legame tra l’imprendi-
tore e i suoi collabora-
tori, la comunicazione 
intensa e rapida, la 
motivazione e la pas-
sione a tutti i livelli. Al 
centro, la figura chiave 
dell’imprenditore, in grado di coinvolgere e far 
crescere attorno a sé un gruppo vincente. Costru-
ire e gestire la squadra in un contesto che cambia 
rapidamente rappresenta una sfida ampia e com-
plessa. Attraverso una testimonianza aziendale 
nel corso del seminario si approfondiranno i temi 
chiave del rapporto tra l’imprenditore ed i suoi 
collaboratori nei nuovi scenari competitivi.

marina puricelli è docente sda 
Bocconi di organizzazione e per-
sonale e proFessore al diparti-
mento di management e tecno-
logia dell’uniVersità Bocconi. si 
occupa principalmente di orga-
nizzazione e gestione del per-
sonale nelle piccole imprese, 
successione generazionale, cre-
scita e sViluppo organizzatiVo.

riconquistare competitività è il primo obiet-
tivo delle aziende emiliane, provate da una 
congiuntura che fatica a riprendersi e da 
eventi che hanno influito sull’attività dell’ulti-
mo anno, ma forti di una 
imprenditorialità capace 
ogni volta di mettersi in 
discussione e rinnovar-
si. di fronte a questo 
contesto, i gruppi giovani di reggio emilia, 
modena e parma, in collaborazione con sda 
Bocconi school of management, hanno scel-
to di unire le proprie forze per proporre un 
qualificato intervento di approfondimento 
diretto ai propri iscritti. dopo l’esperienza 
positiva degli anni passati, attraverso questa 
partnership si intende realizzare un percorso 
di incontri di riflessione su alcuni temi di im-
portanza cruciale per gestire con successo 
l’azienda, mettendo anche a confronto espe-
rienze imprenditoriali e territoriali differenti.
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