La disruptive transformation e la
pianificazione lungo la supply chain: l'
esperienza di Nissan
16 marzo h. 15.00 - 16.00
La disruptive transformation e la pianificazione lungo la supply chain.
L'esperienza di Nissan
16 marzo ore 15:00 - 16:00

Le case automobilistiche si trovano ad affrontare una serie di sfide tecnologiche ed economiche molto importanti. I
requisiti legislativi in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e dei gas effetto serra CO? richiedono una
rivoluzione tecnologica per poterli soddisfare: motorizzazioni elettriche ed ibride, alleggerimento del veicolo e nuove
soluzioni propulsive. Sono quindi necessarie strategie di pianificazione a lungo termine, essenziali per le
organizzazioni che devono adattarsi per reagire alle incertezze e identificare e valutare rischi potenziali per
essere in grado di gestire il futuro incerto. È possibile prepararsi? Come?
Ceipiemonte propone un incontro di approfondimento in cui, partendo dallo scenario dei megatrend attuali e dei
regolamenti in atto e futuri riguardo alle emissioni per i veicoli su strada, il product Manager di Nissan condividerà
con le aziende piemontesi la loro visione nel medio-lungo termine e le relative ricadute sulla pianificazione
prodotto per creare opportunità e rispondere alle nuove o mutate richieste del cliente.
Nissan presenterà in particolare i trend nei sistemi elettrici ed ibridi e le relative esigenze in termini di batterie, di
propulsione elettrica e di nuovi materiali e tecnologie per l’alleggerimento del veicolo. Si accennerà anche ad
esigenze di soluzioni tecnologiche relative alla alimentazione ad idrogeno: fuel cell e serbatoi ad alta pressione.
Dal webinar le aziende partecipanti potranno ricavare spunti e suggerimenti su nuove opportunità di business a
livello internazionale e in diverse aree di innovazione, ricerca e procurement di Nissan e dei costruttori
automobilistici in generale.
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Ing. Emanuele Carrara - Product Manager - Nissan
La disruptive transformation e la pianificazione lungo la Supply Chain. L'esperienza

PROGRAMMA
h. 15.00 Connessione al webinar e saluti di apertura
h. 15.10 Ing. Emanuele Carrara - Product Manager - Nissan
h. 15.45 Q&A e conclusioni
MODERA: Gianfranco Burzio - Senior technical consultant - Connected vehicles, safety and security Ceipiemonte
In allegato profilo del relatore e riepilogo programma.
La partecipazione al webinar è a titolo gratuito e rientra nel Progetto Integrato di Filiera Automotive &
Transportation 2020 -2022 promosso dalla Regione Piemonte, e finanziato grazie ai fondi POR FESR 2014-2020.

DESTINATARI
Poiché finanziata nell'ambito del POR-FESR Piemonte 2014-2020, l'iniziativa è rivolta esclusivamente alle aziende
piemontesi, in particolare dei settori industriali d'interesse.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutte le aziende piemontesi che si iscrivano entro la data di scadenza. L’evento sarà
visualizzabile attraverso la piattaforma gotowebinar.
URL di iscrizione: https://attendee.gotowebinar.com/register/3728254126904215308
ID webinar 434-729-643
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Le aziende parteciperanno al webinar in modalità di ascolto e potranno interagire con i relatori nella sessione di
Domande e Risposte - Q&A.
Le imprese si renderanno disponibili a compilare il breve modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa.

COSTI
La partecipazione è a titolo gratuito, e rientra nel Progetto Integrato di Filiera Automotive– PIF 2020-2022
promosso dalla Regione e finanziato grazie ai fondi POR FESR 2014-2020.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aderire
URL di iscrizione: https://attendee.gotowebinar.com/register/3728254126904215308
ID webinar 434-729-643

SCADENZA ADESIONI: 16 marzo
Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 16.03.2021
Orario: 15:00 - 16:00
Data inizio iscrizioni: 01.03.2021
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 16.03.2021
Orario fine iscrizioni: 16:00

Allegati
Programma & profilo speaker

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
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10126 Torino (TO)
Team Automotive
Tel. +39 011 6700.570
Fax +39 011 6965456
Email: alessandra.cuomo@centroestero.org
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