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martedì 23 settembre 2014 - ore 16.45
BACKSHORING
UNA NUOVA VISIONE INDUSTRIALE PER SOSTENERE
L’ECONOMIA ITALIANA
L’incontro si svolge presso il Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro 2 - 40127 Bologna
Tel. 05137677
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BACKSHORING
Una nuova visione industriale per sostenere l’economia italiana
Negli ultimi anni sono state moltissime le aziende che a fronte della globalizzazione hanno deciso di delocalizzare
parte della loro catena produttiva all’estero, soprattutto spinte da costi del lavoro più bassi.
•
Ma oggi è ancora conveniente delocalizzare?
•
A fronte dei rapidi cambiamenti economici e della crisi in atto, sono ancora validi i presupposti?
•
I reali costi della delocalizzazione sono emersi ?
A quanto pare le cose stanno cambiando, dato che il tasso dell’off shoring sta frenando, riportando una crescita tra il
2 e il 5% all’anno, mentre quello del backshoring ha accelerato al 15-20%
Tra le aziende che hanno deciso di “rimpatriare” anche nomi importanti e realtà strutturate che hanno deciso di riportare la produzione in Italia.
ADACI sezione Emilia Romagna e Marche   ha organizzato per i suoi soci   questo evento su questo fenomeno di  
Backshoring per capire meglio le motivazioni che hanno generato questa inaspettata inversione di tendenza.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

16.45
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
17.15
BENVENUTO
Marco Arletti - Presidente ADACI Sez. Emilia Romagna/Marche
17,30
INTRODUZIONE
Paolo Barbieri - docente della Scuola di Ingegneria dell’Università di Bologna e afferisce al dipartimento di Scienze Aziendali
17.50
TESTIMONIANZA DEL SOCIO ADACI PAOLO ZANELLA
…….. da 20 anni curioso del mondo della Supply Chain, con esperienze manageriali e consulenziali in Italia ed all’estero,
prima in ambito automotive ( Lamborghini, Ferrari ) per poi passare al mondo dei beni di lusso ( Bulgari, Gucci group),
tramite il suo Blog ha creato un luogo dove studiare e condividere i processi e flussi SCM con particolare attenzione al
fenomeno del Back Reshoring.
18.10
CASE HISTORY e TESTIMONIANZE DALLE AZIENDE
•
MATTEO FINI   Direttore  Industriale Gruppo GIESSE
•
GIORGIO GIATTI  Presidente del gruppo Termal  (FIVE – WAYEL )
A seguire Q&A
19.15
Aperitivo
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CHI SONO I NOSTRI TESTIMONIAL
www.giessegroup.com

THE EUROPEAN LEADER IN HARDWARE FOR ALUMINIUM OPENINGS
MISSION
Ideare realizzare e commercializzare soluzioni per aperture e chiusure manuali ed automatiche degli edifici affiancando
i clienti e supportandoli nella progettazione dei sistemi completi
GIESSE dal 1966 è azienda produttrice di accessori per serramenti in Alluminio.
• 2013 fatturato consolidato di 75 milioni di € con 550 addetti
• 3 stabilimenti nel Mondo : Italia , Cina , Brasile
• 7 filiali commerciali dirette : USA, ARGENTINA, RUSSIA, DUBAI, GRECIA, SPAGNA, CINA

www.wayel.it

FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici)
È la start up innovativa che ha avviato la rilocalizzazione della produzione in Italia delle bici elettriche a marchio
Wayel e del ciclomotore ad energia solare Solingo.
Lo stabilimento industriale, in via di costruzione, sorgerà su un’area di 7.000 mq e sarà coperto da due impianti
fotovoltaici: è il primo stabilimento autosufficiente per la produzione industriale.
A pieno regime, la fabbrica sarà in grado di produrre 35.000 veicoli elettrici leggeri pari al 5% del mercato europeo
attuale.

Business Space s.r.l. Viale Europa, 43 46100 Mantova
www.b-space.it

SERVIZI DI DIREZIONE, ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, RAPPRESENTANZE
E FORNITURE INDUSTRIALI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Diamo risposte alle esigenze dell’impresa consolidando un percorso di crescita e creazione di valore
con i nostri professionisti e con partnership qualificate.
Garantiamo professionalità, competenza e risultati vincenti attraverso la nostra offerta consulenziale.
Consulenze di direzione e di organizzazione aziendale, Servizio di Temporary Management, Servizio di
Project Management , R&S Ricerca e Sviluppo, Rappresentanze e Forniture Industriali
6. Pianificazione e controllo di gestione, Formazione, Concessionari e distributori sw verticali per la gestione Procedure
Qualità, Manutenzioni, Rifiuti, Sicurezza, Altri servizi qualificati per l’impresa (certificazione qualità, fund raising
per le aziende, altri servizi).
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QUOTE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

2 crediti per il mantenimento della qualificazione professionale

La partecipazione è gratuita previa iscrizione inviando una mail a sez.
emilia@adaci.it

N.B.: I Soci ADACI che parteciperanno all’incontro potranno usufruire di uno sconto aggiuntivo del 10%
sulla quota di partecipazione al WORKSHOP ADACI: “BUDGET DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
PER L’ANNO 2015” che si terrà mercoledì 22 ottobre 2014 dalle 9.30 alle 18.00 presso TECHNOGYM.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Segreteria ADACI: Via Spezia, 11 - 20142 Milano -Tel.
02/40072474 - 02/40090362 - Fax 02/40090246 - www.adaci.it - sez.emilia@adaci.it

Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro 2 - 40127 Bologna
Per raggiungere l’hotel: uscita 9 tangenziale di Bologna

