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WORKSHOP ON-LINE 
In questo periodo di emergenza, le imprese hanno affrontato 

numerose criticità che hanno imposto di essere flessibili e 

resilienti ai cambiamenti, di migliorare la collaborazione con 

tutta la filiera, di semplificare i processi e di sperimentare la 

digitalizzazione. 

 

Per questo motivo Federchimica ha proposto un 

aggiornamento dell’indagine su "Le nuove sfide nella supply 

chain dell’industria chimica post Covid-19" per comprendere 

come questa crisi abbia cambiato la catena di fornitura delle 

imprese e quali eventuali opportunità di sviluppo abbia 

generato. 

 

L’aggiornamento si è focalizzato, rispetto alla prima versione del 

2020, anche sul tema delle filiere globali di approvvigionamento 

e della gestione dei fornitori. 

Nel Webinar verranno presentati i risultati consolidati 

dell'indagine, condotta attraverso un questionario on-line, che 

ci permetteranno di fare una fotografia degli scenari futuri che 

attendono la supply chain dell’industria chimica. 

 

Verranno infine svolti alcuni approfondimenti su: l’iniziativa 

europea ECLIC per un processo standardizzato di 

digitalizzazione documentale nel settore chimico; i piani di 

contingency per la resilienza della supply chain; le prospettive 

del trasporto intermodale in Europa. 

 
IL WORKSHOP E’ RISERVATO ALLE IMPRESE ASSOCIATE  

A FEDERCHIMICA E ALLE IMPRESE ADERENTI  

AL SERVIZIO EMERGENZE TRASPORTI - S.E.T. 

 
Registrazione online entro il 18 ottobre 2021 

 

La procedura per collegarsi al workshop sarà inviata 

successivamente via email a tutti gli iscritti. 

 
 

Contatti:  
Tiziana Massa 

tel: 02 34565.356 
e-mail: t.massa@federchimica.it 

 @Federchimica 

PROGRAMMA 
 

Panel debate: Le nuove sfide nella supply chain dell’industria 

chimica post Covid-19 

 

 

10.00 Bernardo Sestini, Vice Presidente Federchimica – Delega 

alla Sicurezza Impianti, Salute e Logistica 

 Apertura dei Lavori 

 

 

10:10 Gaetano Conti, Presidente del Comitato Logistica, 

Federchimica 

 I risultati dell’indagine di Federchimica  

  

 

Panelists: 

 

10:40 Peter Devos, ECLIC Managing Director 

 ECLIC network for digitalization in the chemical industry 

supply chain 

 

11:00 Fabio Borghetti, Ricercatore, Politecnico di Milano 

 Dall'emergenza alla progettazione della resilienza: il ruolo 

 di piani e procedure per la gestione della mobilità e delle 

 infrastrutture di trasporto 

 

11:20 Roberto Conti, Branch Manager, Kube & Kubenz  

 Italia s.r.l. 

 Scenari e prospettive del trasporto intermodale in Europa 

 

11:40 Q&A  

 

12:00 Gaetano Conti  

 Conclusioni 

 

 

 

 

https://www.federchimica.it/agenda/dettagli-evento/2021/10/19/default-calendar/workshop-on-line-supply-chain-post-covid-19
https://www.facebook.com/Federchimica/
https://www.youtube.com/channel/UC8--ZoxiF-NvT1PqLAU3NmA
https://www.linkedin.com/company/federchimica/?originalSubdomain=it
https://twitter.com/Federchimica
https://www.instagram.com/federchimica/

