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TESTO DESCRITTIVO  

Workshop "Digital Transformation: from office to practice" 

giovedì 15 dicembre dalle 15:30 alle 17:30 

Oggi più che mai le aziende produttive si devono misurare con un mercato discontinuo e le complessità 

nella fase di delivery (tempi di consegna serrati, necessità di un business sostenibile, e soprattutto la 

crescente volatilità degli stakeholder di filiera) rendono più difficile soddisfare con puntualità le richieste 

dei clienti. Dall’altro lato i periodi di forte discontinuità operativa possono influire sull’efficienza dei 

processi aziendali.  

  

In questo complesso quadro, la Digital Transformation può rivelarsi un’alleata formidabile. Tecnologie 

come il Demand Management (cosa dovrebbe accadere), il Process Management (cosa sta 

accadendo, in real time) e il Robotic Process Automation (come automatizzare), permettono di 

individuare le inefficienze, prevedere le richieste e ottimizzare i processi, preservando così la 

marginalità.  

  

Sarà questo il focus del workshop “Digital Transformation: from office to practice”, promosso 

da Plannet – Tinexta Group in collaborazione con EY, che si svolgerà giovedì 15 dicembre alle 

15:30 al Kilometro Rosso.  

  

Partecipa al workshop con esperti e professionisti del settore che ti guideranno in un percorso di analisi 

e miglioramento dei processi aziendali, indispensabile per reagire prontamente alle fasi di difficoltà. 

   

Programma  

• 15:30 – Avvio lavori e introduzione (Cesare Tagliapietra, Partner EY) 

• 15:45 – Misurazione ed Analisi Critica delle inefficienze (Giovanni Materzanini, Senior Manager 

EY) 

• 16:00 – Process Management & MES (Matteo Torelli, PM & Pre-sales manager Plannet – 

https://kilometro-rosso.musvc2.net/e/t?q=3%3dHa0VJc%26p%3dQ%265%3dY5R%266%3dZ9YP%26R%3dlJAMw_HhzT_Sr_OUsg_Yj_HhzT_RwFr66.B3.36J_vqjw_66dlH-ik-hWu-cl-6ZIY-5R-Hb-H9xFx131v15PjE9JeJzLrk4OsI0L_DQiBk90Qv1AFsDg8k5.yQqB_9xWp_JCyJ4_PsK90i_HhzT_SuDsExIi_HhzT_RMRxC_4Bh9BJ_vqjw_74vJe93_OU1r8esg_Y0KAJ_g14Me9xK_vqjw_74nLvA0EsF-gIeD5Bx-ep%26A%3dqK0SgR.5Bx%2690%3dYDRJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Tinexta Group) 

• 16:30 – Demand Management (Fabrizio Arnaldi, Sales Director Plannet – Tinexta Group) 

• 17:00 – RPA – Case Study (Paola Maggi, Controller Ingross Giustacchini) 

• 17:20 – Impatto sostenibilità (Michele Torchiani, Senior Relationship Manager, Cerved Rating 

Agency) 

• 17:30 – Aperitivo di Networking 

  

L’evento è gratuito ed è riservato a Manager, Controller, CFO, Responsabili Operation e Supply Chain 

Manager. 

ISCRIVITI 
 

AZIENDA/ORGANIZZAZIONE PERSONA DI CONTATTO 
Ragione sociale: Kilometro Rosso 
Indirizzo: Via Stezzano, 87, 24126 Bergamo BG 
Sito: https://www.kilometrorosso.com/  

Nome: Manuel Medau 
E-mail: Manuel.Medau@kilometrorosso.com 
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