
 COMUNICATO STAMPA

COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONALS

PRESENTA A MILANO LA ROUND TABLE ITALIANA

CON IL CONVEGNO “VALORE E RISCHIO PER LA SUPPLY CHAIN”

Primo evento italiano del Council of Supply Chain Management Professionals

Palazzo del Lavoro GiGroup, piazza IV novembre 5, Milano - 1° dicembre, 9.00-13.00.

Milano, ottobre 2015 – in occasione del Convegno dal titolo "Valore e Rischio per la 
Supply Chain nella Distribuzione Fisica e nella gestione delle Risorse Umane. 
Esperienze, modelli operativi, metriche e strumenti" (che avrà luogo martedì 1° 
dicembre p.v., dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso il Palazzo del Lavoro GiGroup, in 
piazza IV Novembre 5, a Milano), sarà presentata la Round Table (ossia la sezione 
locale) “Italia e Svizzera Italiana” del Council of Supply Chain Management 
Professionals, associazione internazionale dei professionisti che operano nel settore 
della Supply Chain.

”Connettere, sviluppare, formare: queste, spiega Igino Colella, presidente della RT 
Italiana di CSCMP, sono le nostre tre linee guida; per connettere, organizziamo eventi 
che consentano ai membri dell’associazione di ampliare le relazioni al di fuori dei 
rapporti gerarchici e aziendali, oltre a dar vita a un forum in cui ci si scambino 
consigli, esperienze e opportunità; per quanto concerne lo sviluppo, coinvolgiamo 
volontari in programmi che portino a una reale crescita professionale e personale; per 
promuovere l’importanza del supply chain management, infine, offriamo iniziative che 
forniscano utili conoscenze e strumenti operativi con chiavi di lettura e adattamenti al 
contesto italiano”.

“Il Council of Supply Chain Management Professionals, aggiunge Enrico Camerinelli, 
vicepresidente della RT Italia, è stato costituito nel 1963 negli Stati Uniti proprio con 
lo scopo di promuovere lo sviluppo della professione e lo scambio di esperienze, 
conoscenze e opportunità tra i membri”.

“La missione della Italy and Italian Switzerland Round Table di CSCMP, commenta 
Marco Covarelli, membro del board, è quindi quella di favorire le attività e le relazioni 
tra professionisti, con attenzione particolare al mondo delle PMI, facilitando 
l’adattamento di pratiche e strumenti (sia provenienti dal Council sia sviluppati in 
Italia) alle loro realtà: sarà un punto di riferimento dove trovare consigli, strumenti 
operativi e aiuto concreto”.

Per ulteriori informazioni: ufficio stampa Italy and Italian Switzerland Round Table
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