Gold

Sostenitori

www.bexb.it

www.cisco.com

www.cribis.com

Dal 2001 il nostro impegno quotidiano è lo sviluppo
di un circuito nazionale di imprese selezionate, che
soddisfi le esigenze dei propri associati in termini di
incremento di fatturato ed ottimizzazione degli
acquisti. I nostri funzionari agiscono su tutto il
territorio nazionale per selezionare fornitori che
operino nei settori merceologici di maggior
interesse.

Cisco è il leader tecnologico mondiale che trasforma
il modo in cui le persone si connettono, comunicano
e collaborano. La missione è dare forma al futuro di
Internet, massimizzando il valore e le opportunità per
la società, i clienti, i suoi dipendenti, investitori e
partner. Cisco ridisegna la rete per affrontare le sfide
digitali oggi e in futuro: è la rete intuitiva.

CRIBIS D&B, la nuova realtà specializzata nella
fornitura di informazioni economiche, credit scoring
e soluzioni per le decisioni di business. CRIBIS D&B
garantisce i più elevati standard qualitativi e la
massima copertura nelle informazioni economiche e
commerciali su aziende di tutto il mondo.

www.edenred.it

www.saleepepe.it

Edenred è leader mondiale nelle soluzioni transazionali
destinate a imprese, dipendenti e merchant ed è
presente in 45 paesi con circa 8.000 dipendenti. L’offerta
è caratterizzata da tre asset commerciali: 1- Employee
Benefits (Ticket Restaurant®, Ticket Welfare®,
FlexBen®…). 2- Fleet and Mobility Solutions
(ExpendiaSmart®, Carta UTA Edenred…)
3- Soluzioni complementari e programmi sociali pubblici.

Sale e Pepe – Il Catering si occupa di organizzazione
eventi e servizio banchettistica per feste private e eventi
aziendali, con menù di qualità e allestimenti
personalizzati. Che si tratti di festa privata o evento
aziendale, Sale e Pepe - Il Catering è il partner ideale con
cui organizzare un servizio banqueting, con garanzia di
attenzione, qualità e professionalità.

La Piccola Impresa
ed i nuovi Strumenti per
affrontare Nuove Rotte
Metodo Lean, Supply Chain Management,
MES, Balance Scorecard, IoT 4.0
Venerdì 5 Aprile 2019
dalle 17.30 alle 20.00

www.san-marco.com

www.turkishairlines.com

Il Colorificio San Marco, capogruppo del San Marco
Group, è azienda leader in Italia nella produzione di
pitture e vernici per l’edilizia professionale. Nato nel
1937
a
Treviso,
vanta
oggi
10
siti
produttivi/commerciali e commerciali in diversi Paesi
del mondo e conta un portafoglio di 6 marchi.

Fondata nel 1933, Turkish Airlines collega 306
destinazioni in 124 paesi. Dall’Italia, garantisce 130
frequenze settimanali da Milano, Venezia, Pisa,
Bologna, Roma, Napoli, Catania e Bari. Considerando
l’importanza che la flessibilita’e il risparmio hanno per i
viaggiatori, nasce il Corporate Club, un programma
ideato per chi viaggia per affari e che riserva benefici
esclusivi a loro e alle loro aziende.

Silver

Sostenitori

presso
Eureka Srl
Via Veneto, 20/22,
31040 Gorgo al Monticano TV

7 Edizioni | 34 Eventi |
275 Relatori | 4100 Partecipanti
Si ringrazia per l’ospitalità e l’organizzazione

www.came.com

www.eulerhermes.it

www.quanta.com

Came SpA, Gruppo riconosciuto in Italia e
nel mondo nel settore della Home&Building
Automation, dell’urbanistica e dell’alta
sicurezza, si presenta sul mercato come
interlocutore
globale
nel
mondo
residenziale, dell’architettura urbana e del
controllo dei grandi spazi collettivi.

Euler Hermes, società di Allianz, è Ieader
dell’assicurazione del credito in Italia e nel
mondo. Offre soluzioni dedicate per le
cauzioni, nelle garanzie e breve e medio
termine e nelle attività di recupero crediti.

Quanta è la multinazionale italiana
altamente specializzata nei servizi
dedicati alle risorse umane. Il Gruppo offre
servizi capaci di rispondere puntualmente
alle esigenze dei Clienti grazie alla
valutazione attenta dei candidati, alla
conoscenza approfondita delle differenti
realtà produttive e al continuo networking
con Università e Istituti.

Presentazione
La 7^ edizione di “Rimettere le scarpe ai Sogni” ha il quarto Evento dedicato ad un tema importante: per
la piccola impresa è diventato un fattore critico di successo la capacità di creare valore investendo
nell’innovazione, nella ricerca, nei processi interni e nelle relazioni con i clienti, i fornitori e i dipendenti.
Questa innovazione progettata ed agita è – in questa serata – descritta con cinque metodi pragmatici: il
Metodo Lean, il Supply Chain Management, il MES, la Balanced Scorecard e IoT 4.0.
Saremo in Eureka Srl di Gorgo al Monticano, azienda leader in Italia ed in Europa, per la produzione di
maniglie e soluzioni per la casa.
Le parole-chiave ed i temi affrontati in profondità durante l’incontro saranno:
1. Il Metodo Lean
2. Il Supply Chain Management
3. Il MES
4. La Balanced Scorecard
5. IoT 4.0
La serata avrà 3 momenti:
1. Il primo sarà un viaggio nella realtà Eureka
2. Il secondo vedrà la narrazione di progetti e delle esperienze imprenditoriali in ambito lean, scm, mes,di
controllo e IoT 4.0
3. Il terzo sarà quello delle domande, delle possibili partnership e del confronto

Programma

Bronze

Sostenitori

www.azimut.it

www.auxiell.com

www.antheabroker.it

Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente che
opera dal 1989 nel settore del risparmio gestito. Il modello di
business,
caratteristico
del
Gruppo,
si
basa
sull’integrazione tra gestione e distribuzione. Fanno parte
del Gruppo 90 gestori e analisti nel Mondo e più di 2.000
consulenti finanziari. La capogruppo Azimut Holding è
quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004.

Creiamo esempi, attraverso l'esempio. Nelle organizzazioni in cui
operiamo, nei talenti che lavorano con noi. Abbiamo capito che
questo è il vero motivo per cui facciamo quello che facciamo. Essere
lean significa comprendere i princìpi del lean system per guidare la
profonda trasformazione delle “4D” (Delivery, Demand,
Development e Deployment), i 4 macro-processi con cui ogni
organizzazione genera valore, eliminando gli sprechi dai processi e
coinvolgendo le persone dell’azienda durante la trasformazione, per
renderla sostenibile nel tempo.

Anthea Spa è il più importante broker assicurativo
indipendente del Nordest. Indipendente significa che non è
partecipato né da istituti di credito né da compagnie
assicurative. Grazie al nostro status di Lloyd’s
Correspondent e al rapporto con oltre 200 tra compagnie e
agenzie, possiamo garantire ai nostri clienti il più ampio
accesso al mercato.

www.bancodelletrevenezie.it

www.bcademy.it

www.beringcg.com

www.boosterdigital.it

I clienti del Banco delle Tre Venezie,
imprese, imprenditori, professionisti,
possono contare su una gestione di
eccellenza dei consueti prodotti e servizi
ma soprattutto sanno di trovare in BTV un
partner attento e disponibile ad ascoltare
e farsi carico dei loro problemi particolari
offrendo soluzioni specifiche pensate e
realizzate su misura.

BCADEMY
è
l’Accademia
della
crittovaluta e delle tecnologie blockchain,
con sede nella città di Pordenone,
dedicata alla formazione di sviluppatori,
programmatori, analisti ed esperti di
sicurezza su aspetti che riguardano
crittovaluta e blockchain, nonché alla
trasmissione di competenze in ambito
amministrativo, economico, finanziario e
giuridico-legale, con percorsi per singoli
ed aziende.

Bering
offre
consulenza
per
la
digitalizzazione dei flussi dati in aziende
strutturate
a
livello
internazionale.
Sincronizziamo la verticalizzazione della
Supply Chain con piattaforme digitali per
snellire l’operatività e implementiamo la
certificazione via Blockchain dei processi
aziendali.

Efficacia e innovazione sul web.
Progettazione, realizzazione, grafica,
audio-video, produzione, marketing. Il
digital è un insieme di attività diverse che
devono essere integrate tra loro da un
unico collante strutturale: la creatività.
Questa è la forza che fa muovere i
professionisti di Booster, che li tiene in
continuo movimento, pronti a sfidare il
media che sta rivoluzionando il concetto
stesso di comunicazione. Viviamo di
questo, della nostra naturale passione.

www.cbalex.com

www.ehritaly.com

www.e-projectsrl.it

www.finest.it

CBA è uno Studio con forte radicamento
sul territorio e al contempo con una
spiccata
vocazione
internazionale,
peculiarità che permettono di offrire servizi
e consulenze “su misura” a tutte le
tipologie di clienti.

EHR Italy è un partner strategico che
supporta le aziende nella selezione di
persone chiave per le loro organizzazioni
e per lo sviluppo delle organizzazioni
stesse attraverso VETHIA. Competenza
ed etica sono l’elemento distintivo di EHR
Italy.

Siamo una società di consulenza fondata
nel 2001 che si caratterizza nella capacità
di realizzare soluzioni organizzative ed
informatiche e nella integrazione di
contenuti, processi e applicazioni.
Gli ambiti in cui lavoriamo: Data Discovery e
Business Analytics, Business Process
Reengineering,
Paperless,
Facility
Management, Project Portfolio Management.

Finest è la Società Finanziaria per
l’internazionalizzazione delle imprese del
Nord-Est, nata al fine di agevolare lo
sviluppo delle attività economiche e della
cooperazione internazionale nel territorio;
sia nel ruolo di equity partner che nel ruolo
di soggetto finanziatore e advisory
tecnico.

16.45-17.00: Registrazione dei Partecipanti
17.00-17.15: Registrazione ed accoglienza partecipanti
17.15-18.00: Visita ad Eureka Srl
18.00: Nuovi strumenti per far crescere la Piccola e Media Impresa
Massimo Businaro, Amministratore Delegato E-Project Srl
Francesco Culos, Account Relationship Leader auxiell
Dario Favaretto, CEO & Project Manager MULTI LEVEL Consulting Srl
Antonio Loborgo, Territory Business Manager Cisco Italia
Claudio Morbi, Amministratore Delegato Stain Srl

fincons.eu
FINCONS collabora al disegno strategico
dell’azienda. È partner operativo in ambito
ai progetti finanziati dal Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 secondo le modalità
previste dai Bandi della Regione Veneto.

19.00-19.45: Esperienze Aziendali
Cristina Cera, Export Sales Manager Cartotecnica Postumia SpA
Giovanni Covre, Purchasing Manager Eureka Srl
Fabio Maggio, IT Manager Bedeschi SpA
Carlo Miotto, Presidente IMESA SpA
Conduttori:
Edoardo Antonino, Responsabile Eventi Salone d’Impresa SpA
Ferdinando Azzariti, Presidente Salone d’Impresa SpA
La partecipazione è gratuita iscrivendosi sul sito www.salonedimpresa.it/rimettere-le-scarpe-ai-sogni

www.growup.srl

www.icpartners.it

www.over-log.it

GrowUp: consulenza per supportare le aziende
nella gestione dei rischi aziendali. PRATIKA:
conformità normativa in materia di sicurezza,
salute, ambiente esterno; ONEMORE:
consulenza di direzione, consulenza
organizzativa e supporto al conseguimento e
mantenimento di certificazioni aziendali;
CONSORZIO ZEROCENTO conformità
normativa in materia di formazione, gestione
fondi interprofessionali, ricerca ed ottenimento
di agevolazioni e contributi per le aziende.

Gruppo multinazionale di consulenza per
l’internazionalizzazione d’impresa con 25
sedi estere di proprietà. IC&Partners offre
supporto in ambito fiscale, legale,
pianificazione strategia, expat, analisi di
mercato e temporary management, oltre a
una nuova proposta in ambito Industria
4.0.

Azienda specializzata nella realizzazione
di avanzate soluzioni Software per la
gestione, il controllo dei magazzini e della
logistica. Overlog offre servizi di analisi e
riorganizzazione dei magazzini e dei
processi della Supply Chain ed
implementa i processi attraverso una suite
integrata di soluzioni Software.

www.ramconsulting.it
Risk Analysis & Management S.r.l. tramite un servizio di analisi e
supporto operativo assiste le aziende che o per struttura del business o
per scelta strategica si trovano a confrontarsi con ile variazioni dei
cambi, tassi prezzo delle materie prime e liquidità. La società è
presente sul mercato da 20 anni.

www.stain.com
fabbricadigitale.stain.it

Produciamo prodotti standard e soluzioni software M.E.S. per il
controllo della produzione integrate, semplici ed efficaci che
aumentano la produttività e riducono i costi occulti. Stain è riconosciuta
dal mercato come azienda leader nel controllo della produzione,
qualità e manutenzione. Tutti i dati sono acquisiti in automatico ed in
tempo reale dalle macchine e integrati con gli ERP gestionali.

it.wyser-search.com
Wyser è la società internazionale di Gi Group che si
occupa di ricerca e selezione di middle e senior
management specializzato. Wyser fa parte di Gi Group,
la prima multinazionale italiana del lavoro presente in
oltre 40 paesi in Europa, America e Asia.

