CORSO in collaborazione con

MASTERCLASS: BLOCKCHAIN NELLA SUPPLY CHAIN
DOCENTE: Ing. ENRICO CAMERINELLI
DOVE SI TIENE IL CORSO
Sede di ASSOLOGISTICA: Milano, Via Cornalia 19
(a pochi passi dalla Stazione Centrale)

12 Dicembre 2019

DURATA DEL CORSO:
dalle 9,30 alle 16,30
9,15 registrazione partecipanti
OBIETTIVI
In questo Masterclass i partecipanti apprenderanno i fondamentali necessari per una conoscenza operativa di
blockchain. Verranno inoltre forniti un vademecum per separare le ‘fake news’ dalla realtà, nonché informazioni
sulle soluzioni software più interessanti attualmente disponibili. Si effettueranno approfondimenti su come
blockchain è stata finora utilizzata, su come potrebbe essere utilizzata in futuro e cosa significhi questo per la
supply chain di un’azienda. Casi d'uso reali per diversi settori e differenti modelli di filiera e una guida per impostare
una strategia blockchain in azienda completano l’offerta formativa
PROGRAMMA
Introduzione a blockchain per i non addetti ai lavori:
quello che deve sapere chi si occupa di business per prendere una decisione consapevole
•
•
•
•
•

La tecnologia blockchain
Blockchain pubbliche
Blockchain private
Brevi cenni alle criptovalute
Applicazioni avanzate: gli Smart Contract

Applicazioni basate su blockchain per processi di Supply Chain Management
•
•
•
•
•
•

Casi d’uso ed esempi di applicazioni
I passi per introdurre un progetto blockchain in azienda
Come decidere se blockchain faccia al caso proprio
Come selezionare i processi*
Convincere i propri colleghi e superiori
Convincere i propri partner commerciali (fornitori,clienti, distributori)

*Questa sessione consiste in un’esercitazione pratica in cui si applicano i criteri di selezione blockchain ai processi di supply chain
management propri della metodologia SCPro del CSCMP (metodologia alla quale si ispirano le migliaia di associati al CSCMPCouncil of Supply Chain Management Professionals).

Prevista anche 1 ora di consulenza individuale post-corso gratuita da parte del docente
(richiesta la sola copertura delle spese per eventuali spostamenti fuori Milano).
DESTINATARI
Imprenditori, supply chain manager, IT manager, responsabili uffici acquisti, operation manager e consulenti

QUOTE
Il costo è di € 1.500 a persona.
Sconto del 25% per i Soci Assologistica, Assologistica Cultura e Formazione e CSCMP

•

La quota comprende: la dispensa del corso, attestato di frequenza, coffee break
Il corso verrà effettuato al raggiungimento minimo 4 partecipanti massimo 8 partecipanti
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

