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Programma/Contenuto
9.30 – 10.00

Caffè di benvenuto. Networking
Presentazione ed introduzione
La gestione dinámica del rischio nella supply chain
Fabrizio Abino Russo
- Sr. Director Strategic Sourcing - CIRCOR International
- Chairman Comitato R&D - ADACI

Un punto di incontro
per i buyer
22.11.2018

Persona di contatto

ME Milan Il Duca
Piazza Della Repubblica 13,
Milano 20124

Alessandro Redaelli
+34 660 74 56 43
alessandro.redaelli@achilles.com

Siamo lieti di annunciare che nel prossimo Workshop di Achilles discuteremo questioni
come “Gestione dinamica del rischio”, “Compliance”, “Cybersecurity” e
“Sustainability” nella supply chain, con la presenza di esperti collaboratori esterni.

Audit globali ai fornitori. Gestione del rischio nell’ambito del
subappalto
Achilles
I fornitori una risorsa per le aziende. Prossimità ai fornitori
Achilles
Insights. Processo decisionale basato sulla business
intelligence
Achilles
13.00 – 14.00

Compliance Penale, Cybersecurity e Privacy nella gestione
del rischio della supply chain
Luis Ena Vinués
- Senior Manager di ECIX GROUP

Mostreremo anche la Proposta di valore di Achilles nella gestione del rischio
nella supply chain, attraverso la quale si avrà l’opportunità di sapere come i clienti
di Achilles utilizzano i nostri servizi e come ne traggono beneficio. È una buona
opportunità per conoscere in prima persona le tendenze e le iniziative in cui stiamo
lavorando attualmente, oltre a risolvere qualsiasi dubbio che ci possa essere al
riguardo.
Per avere successo, è fondamentale che un’azienda disponga di una buona strategia
di gestione della catena di approvvigionamento per limitare i rischi e i costi sostenuti
dalla selezione e dalla gestione dei fornitori.

Pausa pranzo. Networking

Nuovi strumenti di Achilles per il controllo della compliance
penale e reputazionale
Achilles
15.15

Chiusura e conclusioni
Achilles

Because insight
beats hindsight
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