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Casi di successo presentati da professionisti provenienti da aziende leader e da società di consulenza 
relativi all’applicazione della tecnologia della simulazione e della modellazione  
 

La simulazione e la modellazione sono processi di creazione e analisi di un modello per prevedere le sue 
prestazioni di un sistema nel mondo reale. 
 

Si applica la simulazione quando si ha la necessità di prendere una decisione a livello strategico, tattico o 
operativo in una situazione in cui il sistema analizzato possiede: 
 

• Un numero elevato di variabili 

• Influenze non evidenti e non lineari 

• Tempo e dipendenze causali 

• Comportamento contro-intuitivo 

• Incertezza e stocasticità 
 

Questa tecnologia è ampiamente utilizzata per valutare e confrontare i possibili scenari di cambiamento, 
illustrare le dinamiche delle situazioni e ragionare a favore di soluzioni proposte, al fine di scegliere la decisione 
ottimale in breve tempo e senza rischi.  

 
 

Il Workshop, alla prima edizione italiana, ha l’obiettivo di presentare al mercato una varietà di argomenti, supportati 
da modelli realizzati con AnyLogic, che manager, consulenti, analisti, esperti e ricercatori hanno necessità di 
conoscere. 
 

• Perché utilizzare la simulazione. 

• I cambiamenti e i benefici della simulazione. 

• I vantaggi della modellizzazione “Multi-metodo”. 

• Dimostrazioni di soluzioni sviluppate per numerose aziende leader di mercato: 
 

a) ottimizzazione di warehouse e terminali logistici  
b) ottimizzazione della gestione della supply-chain  
c) pianificazione e ottimizzazione della capacità produttiva, configurazione della fabbrica, organizzazione del 

personale 
d) ottimizzazione dei processi di business 
e) pianificazione e ottimizzazione di strategie di marketing (promotion, analisi dei costi, ciclo di vita del 

prodotto) 
 

• Fasi tipiche dei progetti di simulazione 

• Suggerimenti per progettare modelli e simulazioni di successo 
 

 

 Per registrarsi gratuitamente cliccare al seguente link : http://bit.ly/19zE5Rm 
 

 

 

Luigi Geppert. Senior Partner di Fair Dynamics e professore incaricato di Strategia e Politica Aziendale presso 

l’Università Cattolica di Milano. Esperto di simulazione, opera su progetti di strategia e di process improvement. Autore 
di numerose pubblicazioni e testi specializzati riguardanti il pensiero sistemico. 
 

David Buxton. Presidente di dseConsulting ltd. e ricercatore della divisione operations management della Business 
School dell’Università di Nottingham. Uno dei principali esperti in UK della simulazione ad agenti. 
 

Andrei Borschchev. CEO e co-fondatore di AnyLogic Company. Sviluppatore di software di modelli di simulazione e 
esperto di servizi di simulazione e consulenza. 
 

Luigi Bonfatti. Supply Strategy Leader, Vaccines - GlaxoSmithKline Biologicals 
 
 

Enrico Pizzini. VP Operations Orio al Serio International Airport - SACBO S.p.A. 
 

Luigi Manca. Partner di Fair Dynamics. Esperto di simulazione e nella metodologia Agent Based Modeling. 
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Organizzatore   Speaker e Aziende Leader 

Fair Dynamics Consulting srl 
Società di consulenza manageriale che attraverso un 
approccio mirato, basato su tecniche di modellazione e 
simulazione, fornisce ai manager un nuovo e più efficace 
supporto decisionale. 
 

Distributore italiano della piattaforma di simulazione 
AnyLogic. 
 

 
www.fairdynamics.com 



    

    

 
   

 

Fair Dynamics Consulting srl – Via Carlo Farini 5 – 20154 Milano – 02.87166556 – anylogic@fairdynamics.com 

Workshop 

“Modelli di Simulazione per Applicazioni di Business” 
 

        11Novembre 2013, Milano - Hotel Michelangelo | 9.00-13.00 
                                                                                                                                                                                        Piazza Luigi di Savoia, 6 - 20124 Milano 

 
    

HOURS  THEME  DESCRIPTION SPEAKERS 

9.30 – 9.50 WELCOME  Introduction to the workshop  
Mr. Luigi Manca  
(Partner & Consultant of Fair Dynamics) 

9.50 - 10.20 
SIMULATION & 
MODELING 

Methodology & Applications 
Mr. Luigi Geppert 
(Professore incaricato di Strategia e Politica 
Aziendale  & Senior Partner di Fair Dynamics) 

10.20 - 11.00 WHY ANYLOGIC Company & Performance Product 
Mr. Andrei Borschchev 
 (CEO e co-fondatore di AnyLogic Company) 

11.00 -11.30  Coffee break   

11.30 – 12.30 
PROJECTS  
with ANYLOGIC 

 
1) GlaxoSmithKline. Support to 
planning strategy.  
BIOPHARMA INDUSTRY 
 
 
2) Monte Carlo Yachts. Infinite & finite 
capacity planner   
MANIFACTURING INDUSTRY 
 
 
3) SACBO S.p.A. Resource right-
sizing, process improvement and 
organizational change  
TRANSPORT INDUSTRY 
 

Mr. Luigi Bonfatti 
(Supply Strategy Leader, Vaccines  - 
GlaxoSmithKline Biologicals) 
 
 
Mr. David Buxton 
(Chairman of dseConsulting and expert in 
simulation) 
 
 
Mr. Enrico Pizzini 
(VP Operations Orio al Serio International 
Airport -SACBO S.p.A.) Area 
 

12.30 – 12.50 
QUESTIONS & 
ANSWERS 

 All 

12.50 - 13.00 
CONCLUSION & 

PROPOSAL  
Free licences and FD & Partner 
support 

Mr. Luigi Manca 
(Partner & Consultant of Fair Dynamics) 
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