
 

 

 

Officina delle Operations 2/2014 

 

Giovedì 27 Febbraio 2014, 18.45 - 20.00 

Sede Advance Operations Management School 

Via M. D’Azeglio, 35 - Bologna  

 

Presentazione: 

La gestione integrata della Supply Chain: come allineare i processi strategici e 

operativi per massimizzare i profitti. 

Carlo Bonato, Consulente  

Consulente e socio fondatore di “Productility srl – Operational Performance Improvement” 

 

 Ore 18.45: Case Study: illustrare i diversi livelli di analisi e le aree di intervento per gestire 
un piano operativo condiviso tra le diverse funzioni aziendali, che unisca domanda e 
offerta, massimizzando i profitti aziendali. 

 
Le Aziende sono sempre più orientate al mercato in un'ottica di rapidità ed efficienza, e ciò 
sta evidenziando quanto sia strategica la gestione globale e condivisa della supply chain: 
dalla formazione -  e successivi aggiornamenti - delle previsioni di vendita e dal completo 
coinvolgimento di Fornitori e sub-Fornitori, fino all’efficienza ed eccellenza operativa in ogni 
fase per arrivare infine al Cliente finale. 
 
Gestire la supply chain significa focalizzare tutte le funzioni aziendali ai processi e alle 
decisioni che governano i flussi di materiali e informazioni tra l’impresa e il mondo esterno, 
andando oltre il modello tradizionale di vendita e produzione. 
 

 

 Ore 19.30: Q&A 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

Carlo Bonato 
 

Laureato in Ingegneria Meccanica nel 1990 presso l’Università degli 
Studi di Padova, inizia la carriera nel settore automotive, prima in FIAT e 
poi in Ferrari. Dopo una significativa esperienza nel mondo della 
consulenza, nel 2001 fonda la società “Productility srl – Operational 
Performance Improvement” per offrire servizi integrati di consulenza, 
formazione e assistenza specialistica nel campo dell’ottimizzazione delle 
prestazioni globali d’impresa. Lavora in aziende nazionali e internazionali 

nell’area EMEA e USA, e collabora a progetti internazionali per la CE - Commissione Europea e 
l’EBRD - Banca Europea dello Sviluppo e della Ricostruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai soci AD-net verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Il seminario si svolgerà dalle ore 18.45 alle ore 20.00. 

La partecipazione all'evento è gratuita.  

Per una migliore organizzazione, si prega cortesemente di confermare la propria adesione inviando, entro il 

24 Febbraio 2014, una e-mail di conferma all’indirizzo s.russo@advanceschool.org 

oppure registrandosi su eventbrite  

 

 

 


