
LEF, viale Comunali 22 - Z.I.P.R. San Vito al Tagliamento (PN)

Con il contributo di Con il patrocinio di

Giovedì 1° dicembre 2022 | ore 10:30 | On-line

LEF Operations Summit 2022
Reimmaginare una nuova competitività

   Agenda

   10:30  Benvenuto e apertura dei lavori
   Marco Olivotto, Direttore Generale LEF

   Cambiamenti demografici, riassetti geo-politici, inflazione, sostenibilità e tecnologie   
   disruptive: esiste una ricetta magica per la resilienza?
   Roberto Migliorini, Partner McKinsey & Company, London Office
   Luisella Giani, EMEA Head of Industry Transformation Oracle

   Outlook economico e prospettive per l’industria italiana 
   Alessandro Fontana, Direttore Centro Studi Confindustria 

   Quali sono le regole del gioco in uno scenario complesso
   Col. Claudio Icardi, Capo Ufficio Innovazione Difesa

   Tavola rotonda: strategie e tattiche per governare l’impresa con successo 
   Interverranno: 
   Mario Signorini, VP & General Manager, Global Coolers and Power&Process Modine Manufacturing Company
   Sergio Vinci, Amministratore Delegato di Faber Industrie S.p.A.
   Alberto Fornasier, Manufacturing Process and System Manager & Industry PO di EPTA S.p.A.
   Giuseppe Esposito, VP of Global Operations di Vehicle Service Group - Dover Corporation
   Raffaella Bossi Fornarini, Corporate Culture Change Management, Adjunct Professor al Politecnico di Milano

   Intervista a Michelangelo Agrusti, Presidente Confindustria Alto Adriatico e LEF

   Modera: Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore

   On-line sulla piattaforma 
   Gli iscritti riceveranno il link per il collegamento qualche giorno prima del Summit 

LEF è l’azienda modello fondata da Confindustria Alto Adriatico e McKinsey & Company per generare le competenze 
necessarie alle organizzazioni ad affrontare con successo le trasformazioni organizzative e digitali.

Grazie al suo ambiente di formazione esperienziale unico e innovativo, LEF ispira e fornisce alle organizzazioni le  
giuste conoscenze per fronteggiare con successo processi di incremento delle performance nelle proprie operations e 
nei processi di trasformazione digitale.

Una nuova normalità ancora da scoprire ci attende, ma siamo chiamati oggi a costruire strategie per le nostre  
aziende a prova di futuri incerti, imprevedibili e complessi.

Dobbiamo ripensare e rivedere il modo in cui gestiamo le nostre organizzazioni considerando le numerose 
 forze che stanno ridisegnando il mondo e che porteranno a una nuova normalità. 

L’attuale situazione energetica, lo shortage delle materie prime e la rottura delle supply chain, i cambiamenti 
sociali che impattano i consumatori e i nuovi bisogni dei nostri collaboratori, sono solo alcuni dei fattori di forte 
cambiamento che stiamo vivendo.

LEF Operations Summit è un momento di incontro in cui poter ascoltare da esperti, importanti leader di azienda,  
responsabili di produzione, CEO e imprenditori, quali strategie, strumenti e azioni mettere in atto per costruire 
approcci aziendali resilienti e sostenibili.

LEF Operations Summit, alla sua prima edizione, sarà trasmesso in streaming il 1°dicembre 2022  
dall’azienda modello LEF, un luogo simbolo della trasformazione digitale italiana che da oltre dieci anni ha le sue 
radici nel Nordest.

www.lef-digital.com   | 

https://www.linkedin.com/company/lef-yourdigitalrevolution/
https://twitter.com/LEF_news
https://www.youtube.com/user/LeanFactoryLEF
https://www.facebook.com/LEFyourdigitalrevolution
http://www.lef-digital.com

