
Modulo di Adesione
Compilare e inviare il coupon, 
via fax, al numero 0522/362950
Per info: contattare sig.ra Tamara Belloni 
t.belloni@teamsystememilia.it

Nome ________________________________

______________________________________

n. partecipanti_______ 

Azienda _______________________________

______________________________________

Via ___________________________________

______________________________________

Città _________________________________

______________________________________

Tel. ___________________________________

Fax ___________________________________

Email _________________________________

I dati raccolti sono inseriti nelle nostre liste al fine di poter inviare 
materiale informativo o promozionale. In ogni momento, a 
norma dell’art. 13 legge 196/03, potrà avere accesso ai suoi dati, 
chiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi al loro 
utilizzo scrivendo a TeamSystem Emilia srl, via Tenni 11/1, 42123 
Reggio Emilia.

L’evento si terrà il giorno 26 Settembre 2013
ore 14.00 presso:
CENTRO TECNOLOGICO ARTI E MESTIERI srl
via M.L. King, 2
46020 Pegognaga (MN) 
Z.I. Polesine - Tel. 0376 536999 

CENTRO TECNOLOGICO
ARTI E MESTIERI
Pegognaga (MN)
Z.I. Polesine

26 Settembre 2013
ore 14.00 

La gestione della catena
di distribuzione all’interno 
della fabbrica moderna 
ed il ruolo dell’IT

Supply Chain
come
migliorarsi

TeamSystem Emilia Srl 
Reggio Emilia_tel. 0522 3628 www. teamsystem.com

CENTRO TECNOLOGICO
ARTI E MESTIERI srl
via M.L. King, 2
46020 Pegognaga (MN) 
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Lavorwash SpA

Lavorwash SpA. è uno dei maggiori produttori al 
mondo di Sistemi di Pulizia ad alta tecnologia per 
piccole e grandi superfici, sia interne che ester-
ne. Lavorwash nasce nel 1975; la sua attività si è 
progressivamente sviluppata e l’attuale struttura 
conta più di 300 addetti ed oltre 200 collaboratori. 
Lavorwash progetta e produce macchine ad uso 
professionale e domestico: idropulitrici, aspirali-
quidi e aspirapolveri, lavapavimenti, generatori di 
vapore, spazzatrici, lavamoquettes.

La situazione economica ancora incerta, la cre-
scente concorrenza e la costante turbolenza dei 
mercati in cui l’impresa italiana oggi opera rendono 
lo scenario complesso e in rapida evoluzione.
L’intuizione imprenditoriale, storico patrimonio 
italiano, va oggi affiancata da metodologie gestio-
nali, da sistemi informativi e da una certa capacità 
al rinnovamento organizzativo al fine di aumenta-
re l’efficienza e la competitività aziendale anche 
come sostegno all’innovazione, alla crescita e allo 
sviluppo.

Supply Chain: come migliorarsi è una occa-
sione di incontro in cui confrontarsi su temi che 
aumentano l’efficienza e la produttività aziendale. 
Sarà approfondito il caso Lavorwash una espe-
rienza significativa  nel campo della Supply Chain.

La gestione della catena 
di distribuzione all’interno
della fabbrica moderna 
ed il ruolo dell’IT

Programma

14.00  Registrazione partecipanti

14.15  Saluti di indirizzo
 Stefano Gorni > Direttore Centro Tecnologico
 Giancarlo Lanfredi > Presidente Lavorwash SpA
 Marco Paini > Direttore Commerciale TeamSystem Emilia srl

14.30 Supply Chain Planning:
•	 Gestione e pianificazione della domanda 

(previsioni di vendita)
•	 Gestione delle scorte
•	 Piano Principale di Produzione (MPS-MRP)

 Supply Chain Execution:
•	 Programmazione delle risorse produttive
•	 Gestione dei fornitori
•	 Gestione operativa dei magazzini

 Gino Clementi > Consulente di organizzazione aziendale

16.00 Coffee Break

16.15 Lavorwash SpA:
•	 Un caso di studio, la sua logistica

 Alessandro Benaglia > Resp. Sistemi Lavorwash SpA

 Claudio Bini > Senior Consultant TeamSystem Emilia srl

17.00 Bandi per innovazione tecnologica 
e contributi alle aziende per la 
formazione e l’innovazione

 Stefano Gorni > Direttore Centro Tecnologico

Sala Convegni
CENTRO TECNOLOGICO 26 Set. 2013
ARTI E MESTIERI  ore 14.00
Pegognaga (MN)
Z.I. Polesine

Supply Chain
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