Supply Chain Community
Think thank della logistica collaborativa

Una Community permanente sulla logistica
La Supply Chain Community di DEKRA nasce dalla precisa
volontà di costruire un ambito di discussione, condivisione
e confronto tra i professionisti e i manager del settore della
Logistica, attraverso la costituzione di una community
permanente che si incontra periodicamente in contesti
informali, aperti e collaborativi.
I pilastri della Community:
•

accrescere conoscenze e competenze per favorire una
maggiore competitività delle imprese e delle filiere

•

promuovere tra gli attori (clienti, produttori, distributori,
operatori logistici, gestori di infrastrutture) lo scambio
di conoscenze e la diffusione delle best practice per
sviluppare sinergie di sistema

•

migliorare le performance delle Aziende del comparto
e contribuire allo sviluppo ed alla crescita della logistica
sostenibile

•

moltiplicare le possibilità di networking, favorendo le
opportunità di business tra tutti i partecipanti.

Guardare avanti, anticipare, condividere
DEKRA vuole raccontare i cambiamenti e le tendenze in
atto attraverso workshop, convegni e momenti di incontro,
coinvolgendo aziende best in class del settore, per interpretare
insieme gli scenari presenti e futuri del mercato.
La possibile e auspicabile contaminazione tra le differenti
expertise può infatti fungere da volano per l’ efficientamento
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delle attività legate al mondo della Logistica e del Trasporto.
Negli incontri si cerca di immaginare il prossimo futuro,
con un’ analisi critica che possa aiutare ad individuare i punti
di forza ed evidenziare e prevenire i rischi che le aziende
possono incontrare nel loro percorso di sviluppo.

Diventa Partner della Community
L’ adesione alla Supply Chain Community viene fatta sotto
forma di una quota annuale richiesta ad ogni Partner che, a
seconda del profilo scelto (Premium, Top, Large), dà diritto
a diverse forme di partecipazione agli eventi, visibilità e
networking.
Cerchiamo Partner «riconosciuti e che si riconoscano» nella
visione e nei contenuti del progetto.
Quali sono i benefici per le Aziende:
• formazione collaborativa continua
• aumento della brand reputation e della thought
leadership di settore
• sviluppo di networking e sinergie con altri Partner e
partecipanti
• opportunità di promozione dei propri prodotti/servizi/
soluzioni.
Per richiedere informazioni e conoscere le opportunità di
adesione basta inviare una e-mail al Community Manager di
DEKRA all’indirizzo formazione@dakademie.it
Il programma degli eventi è consultabile su
www.dekra-akademie.it
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