
TEMATICHE DI FRONTIERA DEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ILLUSTRATE 

AL CONVEGNO “SUPPLY CHAIN EDGE 2017” DELLA ITALY ROUNDTABLE CSCMP 

Igino Colella: “I cambiamenti non sono originati solo dalla tecnologia, la centralità del Cliente ed i nuovi 

modi di servirlo guidano i cambiamenti dei processi”. 

 

Milano, 2 novembre 2017 – Sviluppo e applicazione al supply chain management di nuove tecnologie e di 

soluzioni innovative come intelligenza artificiale, robotica, machine learning, mezzi di trasporto alternativi, 

benchmarking collaborativo sui trasporti, strumenti software, realizzazioni organizzative e di processo, oltre 

all’impatto di tutti questi fattori sulle risorse umane. Queste le tematiche affrontate e approfondite nel 

corso del III Conferenza Annuale della Italy Round Table CSCMP (Council of Supply Chain Management 

Professionals), “Supply Chain EDGE Italy 2017”, che ha avuto luogo a Milano il 27 ottobre scorso e al quale 

hanno partecipato circa 140 professionisti del Supply Chain Management, in rappresentanza di imprese 

italiane e internazionali. 

 

“Il dato più significativo di questa intensa giornata di lavori, commenta Igino Colella, presidente della Italy 

Round Table CSCMP, sono state le numerose esperienze concrete, raccontate da aziende italiane e 

internazionali di dimensioni diverse. Si è trattato di casi che definiamo di frontiera, perché all’avanguardia 

per processi, tecnologia e risultati”. 

 

“In primo luogo, spiega Colella, è emersa la centralità del cliente come dato qualificante del supply chain 

management attuale; la brillantissima relazione di Simon Bailey (Gartner) ha dimostrato come i 

cambiamenti che guidano il Supply Chain Management oggi non siano originati dalla tecnologia ma da un 

nuovo modo di servire i clienti: la Supply Chain è sempre più orientata al Cliente. Il secondo elemento 

chiave del Convegno, è stata la possibilità di connettere il cambiamento nel Supply Chain Management a 

ruoli, competenze e prospettive per le Risorse Umane”. 

 

“Nel corso della giornata, prosegue Colella, abbiamo quindi sviluppato le parole d’ordine del CSCMP: 

Educate, Connect, Develop. La prima (Educate) attraverso la presentazione di SCPro (certificazione 

professionale riconosciuta dal Governo USA) e il lancio dei corsi; Connect è il networking durante l’evento e 

le nuove occasioni d’incontro fra cui il lancio in Italia di AWESOME (Achieving Women’s Excellence in Supply 

Chain Operations, Management and Education), alla quale fanno già riferimento a livello internazionale 

oltre 3.000 professioniste della logistica; Develop grazie alle esperienze discusse ed ai nuovi cantieri ed 

occasioni d’incontro avviate, tutte iniziative per favorire lo sviluppo di competenze in tutte le 

professionalità, con un forte accento sulla digitalizzazione della logistica” 

 

“Nei prossimi mesi, conclude Colella, la nostra attività si svilupperà attraverso momenti di 

approfondimento tematici  e un evento che sarà organizzato a Roma, rivolto ai professionisti del Centro-

Sud Italia”.  

 


