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A new Order in global Value Chains
Geopolitics

Technology-related foreign 
direct investments between  

USA and China declined by 
96% in the last 5 years

Legislations
‘Fit for 55' deal will end the 

sale of new CO2 emitting 
cars in Europe by 2035

Sustainability
over €145 billion economic losses 
in the EU over the
past decade

Competencies
Today in Germany 137.000 IT-
experts are missing, 7 months
in average are required to fill a 
vacancy

Growth Potential
With $3.2 trillion GDP ASEAN 

is the fifth-largest economy, 
well on track to become the 

fourth largest by 2030

Technology Change
Near 100% of custom hearing 
aids are 3D printed today. The total 
number of 3D printed hearing 
aids in use is over 10 million in 2021

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
SOLENNEMa prima di parlarne, ciò che voglio evidenziare è l’importanza dell’industria per la sostenibilità: Le attività produttive sono volani essenziali dello sviluppo sostenibile e influenzano in maniera trasversale molti dei 17 goal definiti dalle Nazioni Unite. Sono fonti primarie di occupazione, più di 4 milioni di lavoratori solo nel manifatturiero italiano, fonti di reddito e fattori di sviluppo degli standard di vita, influenzano la capacità sociale di inclusione, permettono il progresso scientifico, sono il primario canale di formazione della popolazione adulta, più del 30% riceve formazione proprio dalle aziende in Italia. 
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LONG-TERM 
Value Chain 

Strategy 
Drivers

SHORT-TERM 
Value Chain 

Strategy
Drivers

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Resilience/Flexibility Cost & Capital  Efficiency Ecological Social

37% 33% 18% 12%

Cost & Capital  Efficiency Resilience/Flexibility Ecological Social

30% 28% 25% 17%

Time horizon 
influences 
strongly footprints 
decisions of 
global executives
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What if?
How many?
How fast?
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Imagine extreme 
and even improbable 

scenarios
to discover new ways of 
future competitiveness

What  if?

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
LEGGEROIniziamo dal primo: digitalizzare l´industria non significa solo automazione di attività oggi manuali. Dobbiamo far leva soprattutto nella valorizzazione del flusso di informazioni che ci permette di fare un salto di performance, attraverso la combinazione di persone e tecnologie.
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What if?
How many?
How fast?
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Single source and first-tier 
management is over

redundant
and complex value chains 
directly controlled is the way

How many?

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Il terzo ingrediente è verde, la sostenibilità ambientale.Nell’industria del futuro noi come leader abbiamo la responsabilità di mettere al centro l’umanità, altrimenti… permettetemi la battuta, non ci sarà un futuro. 
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LESSON
LEARNED

Semiconductors
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FUTURE 
REPUTATION
is key

GERMANY CANADA
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What if?
How many?
How fast?
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In strategic choices opt as 
much as possible for  

fluidity
and create an early warning 
system to move fast

How fast?

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
LEGGEROIl secondo ingrediente di cui vi voglio parlare è il nuovo modo di lavorare, i nuovi modelli organizzativi. 
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Common understanding

Reshoring is the 
solution & Europe 
will benefit for 
its manufacturing 
vocation

Our experience

Redesign a 
global footprint 
with new paradigms: 
Flexibility, agility, 
costs,  sustainability

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Quindi, sintetizzando, vorrei che ci portassimo dietro 3 cose da questa discussione: Ottimi gli investimenti in tecnologie, ma se si vuole fare la differenza si deve pensare ad un ecosistema collaborativo e sfruttare l’effetto scala
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It’s time for 
fully automated 
gigafactories
to compensate 
relocation costs 

Manufacturing 
investments are 
heavy & sticky: 
Test and learn before 
making a big bet

Common understanding Our experience

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
È importante considerare gli impatti ambientali dei nostri processi, ma se si vuole fare la differenza si deve mettere la sostenibilità come elemento centrale della strategia: pensate alla radicale transizione verso la mobilità elettrica di VW. 
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Raw materials & 
components are
at risk, agreements 
and long-term 
contracts are  urgent

Don’t forget 
sustainability & 
reputation risks 
while choosing 
your partners

Common understanding Our experience

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
È importante considerare gli impatti ambientali dei nostri processi, ma se si vuole fare la differenza si deve mettere la sostenibilità come elemento centrale della strategia: pensate alla radicale transizione verso la mobilità elettrica di VW. 
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Let’s leverage 
global reshuffling 
for a better 
HUMANITY 
FUTURE!

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
INFORMALEE, adesso che abbiamo chiaro quanto profittabilità industriale si sposi con sostenibilità, facciamo ripartire come un razzo la nostra economia!
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