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     Bologna, 22 Marzo 2006 
 
Cara collega/caro collega, 
 

come ben sai, l’ottimizzazione della gestione della Supply Chain rappresenta 
sempre più un aspetto di fondamentale importanza per la creazione di vantaggio 
competitivo nelle imprese manifatturiere.  
 

Le sfide con i competitor, e le richieste del mercato, confermano la crescente 
necessità, da parte delle aziende-prime, di adottare soluzioni che consentano loro di 
realizzare soluzioni performanti e di garantire un servizio tempestivo. 
 

Risulta dunque indispensabile rendere sempre più la Supply Chain un elemento 
di competitività attraverso l’ottimizzazione dell’intera filiera di fornitura, nell’ottica 
dell’azienda “estesa”.  
 

In quest’ambito, Internet ha un ruolo fondamentale sui meccanismi di gestione 
dell’intera catena di fornitura, al fine di rendere il rapporto tra clienti e fornitori il più 
collaborativo possibile e creare sinergie efficaci e durevoli.  

 
A tal proposito, nell’ambito del ciclo di eventi organizzati insieme e per 

conto della Fondazione Aldini Valeriani, abbiamo organizzato un incontro su:  
 

“E-PROCUREMENT E WEB ECONOMY: 
FACCIAMO IL PUNTO DOPO ALCUNE ESPERIENZE” 

 
FONDAZIONE ALDINI VALERIANI · BOLOGNA, 12 APRILE 2006 ORE 14.30 

Aula Magna della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 
Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA 

Mappa: www.fav.it 
 

 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti utilizzando il sito 

www.assi-bo.it  oppure via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:      
mauro.malavasi@tele2.it    oppure    g.prando@tele2.it 

 
La partecipazione al seminario è gratuita. 

 
Cordiali saluti.  

 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
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Agenda dell’incontro 
 

“E-PROCUREMENT E WEB ECONOMY: 
FACCIAMO IL PUNTO DOPO ALCUNE ESPERIENZE” 

 
 
14.30  Registrazione dei partecipanti 
  Saluto di benvenuto di un membro del Consiglio ASSI 
 
14.45 e-Procurement e WEB economy nella supply chain del mondo 

manifatturiero: cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato 
        Prof. Andrea Zanoni, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento   
                   Scienze Aziendali, Università degli Studi di Bologna 
 
15.30  L’integrazione telematica delle filiere produttive nell'era delle 

delocalizzazioni: la tecnologia, le sue condizioni di applicabilità 
e l'impatto sui fornitori 
Ing. Bruno Mussini, Partner e Cofondatore, Joinet 

 
16.30  Pausa caffè 
 
16.45  Casi di successo di e-procurement: G.D e Liebert Hiross 

Dott. Roberto Liporesi, Senior Project Manager, Joinet  
 
18.00  Tavola rotonda  
  Chairman Prof. Ing. Andrea Zanoni  
 
18.30  Chiusura dei lavori 

_____________________________________ 
 

Mercoledì 12 Aprile ore 14.30  
Aula Magna della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA 
 
 
 
 
 


