
Trend globali, regolamentazioni geografiche e l’esigenza di una maggiore sostenibilità stanno 

trasformando il settore automotive. Oggi i consumatori, le città e le aziende richiedono solu-

zioni di mobilità più diversificate, per soddisfare esigenze specifiche e dedicate, con veicoli 

sicuri, intelligenti e sostenibili. 

Gli elementi un tempo vantaggiosi per differenziarsi sul mercato si confrontano oggi con nuo-

ve esigenze e nuove richieste in costante e veloce evoluzione.

Le ricadute sulla supply chain sono molto importanti sia in termini di impatti organizzativi, sia 

in grandi opportunità di business e bisogna essere pronti a coglierle.

Tecnologie e metodologie tradizionali favoriscono la creazione di silos all’interno delle organiz-

zazioni aziendali che avranno sempre meno possibilità di raggiungere i propri obiettivi rispetto 

alle richieste del mercato.

Per adeguare la propria agilità, dalla progettazione, alla produzione, al delivery, le aziende 

hanno bisogno certamente di digitalizzare la pianificazione delle attività operative ma in un 

ambiente connesso e collaborativo sia al proprio interno, sia verso l’ecosistema esterno dei 

clienti e dei fornitori.

Utilizzando una piattaforma collaborativa e integrata, le aziende della supply chain automotive 

possono rispondere in modo efficace e veloce a questi cambiamenti, migliorando la collabo-

razione sia all’interno della propria azienda, sia con i propri clienti OEM.  

Partecipando al webinar organizzato da ANFIA e Dassault Systèmes il 29 Settembre 

scoprirete, attraverso use cases, come migliorare la collaborazione con gli OEM grazie 

alla giusta tecnologia. 
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