
 

 

 

 

 

Acquisti nel settore immobiliare e delle costruzioni: 
problematiche, innovazione e futuri sviluppi tra vincoli burocratici 

ed esigenze del settore privato e del mercato 
24 Novembre 2017 

 

Il settore immobiliare e delle costruzioni storicamente in Calabria costituisce un motore trainante per 

l’intera economia regionale, con valori di fatturato rilevanti e un ampio indotto occupazionale, con 

un’incidenza percentuale della filiera maggiore rispetto ad altre aree del Paese. 

 

Tuttavia anche questo settore non è rimasto indenne dalla crisi che ha colpito negli ultimi anni il 

Sistema ITALIA, ragion per cui occorre lavorare per determinare un cambio di passo efficace 

nell’ottica di ottenere risultati tangibili di rilancio, liberandosi dai freni burocratici che rendono il 

tutto più difficile. 

 

ADACI, da sempre impegnata nell’ottimizzazione degli Acquisti di Beni e Servizi e nella valorizzazione 

delle risorse aziendali, organizza questo incontro per verificare lo stato dell’arte del settore e valutare 

quali possano essere le linee guida di tale rilancio, anche negli ambiti della innovazione e formazione, 

in collaborazione con UNICAL ,con il prezioso supporto di COFER e NEW HOKY ed il patrocinio di 

ANCE, CONFINDUSTRIA Catanzaro e CONFASSOCIAZIONI. 

ADACI, l’Associazione Italiana Acquisti e Supply Management, fondata nel 1968 con l’intento di 

«associare» tutti i professionisti dell’area Acquisti e Supply Chain di diversi settori merceologici, 

riconoscendo loro, per la prima volta, il ruolo strategico all’interno dell’azienda, rappresenta oggi un 

punto di riferimento per la categoria ed è impegnata a sviluppare la cultura degli acquisti anche in 

settori come quelli delle costruzioni, che necessitano di una pianificazione e razionalizzazione per 

realizzare le riduzioni di costo necessarie ad aumentare la competitività sui mercati nazionali ed 

internazionali. 

 

Senza scopo di lucro, ADACI, è un’associazione riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo economico 

come ente di qualificazione professionale in ambito acquisti, nonché socio fondatore dell’ IFSPM 

International Federation of Purchasing and Supply Management (organismo mondiale che rappresenta 

oltre 250.000 professionisti in 48 Paesi del Mondo) vanta al suo interno oltre un migliaio di soci 

raccolti dalle varie sezioni distribuite sul territorio nazionale, di cui più di 100 solo nella sezione 

Centro-Sud. 

 

I Soci ADACI sono responsabili ad oggi di un volume di acquisto enorme, pari a circa 25 miliardi di 

euro, godono di privilegi formativi, workshop dedicati, ma anche di convenzioni ad hoc con strutture 

come palestre, hotels, di sconti speciali, e di partecipazioni gratuite ad eventi sia organizzati da ADACI 

che dal network di associazioni cui ADACI fa parte. 

 

La partecipazione all’incontro è gratuita, è aperta anche ai non Soci e a tutti coloro che operano nel 

settore. 
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L’Evento avrà luogo nella sala University Club dell’Università della Calabria 
via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS) 

14.00 Registrazione Partecipanti 

14.30 Benvenuto, apertura lavori e consegna attestati agli studenti qualificati  
Ing. Franco Savastano   Presidente Adaci Centro Sud 

Prof. Saverino Verteramo   Docente UNICAL 

Prof. Luigi Filice   Prorettore UNICAL 

Prof. Francesca Guerriero   Preside Dip. Ing. Gestionale UNICAL 

 

15.00 LO STATO DELL'ARTE DEL SETTORE 
Dott. Salvatore Trusso   D.G. COFER Costruzioni 

Dott. Arch. Pasquale La Spina   Studio LA SPINA Costruzioni 

Dott. Sergio Gaglianese Vice Presidente CONFASSOCIAZIONI e Resp. Relaz. Ist. UNICASA Italia spa 

 

16.00 IL RUOLO DEL BUYER E DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA(Qualità e sicurezza) 
Il Pensiero Adaci 
Dott. Roberto Mattioni   Construction Procurement Consultant 

Ing. Franco Savastano   Presidente ADACI Centro Sud 

Dott. Chiara Molinaro   Resp. Qualità COFER 

 

16.30 LE NOVITA’ DEL T.U. APPALTI 
Ing. Mauro Naddei   CIRA 

 

17.00 ANALISI DI UN CONTRATTO DI APPALTO/LOCAZIONE -ACQUISTO IMMOBILE 
Dott. Sergio Gaglianese Vice Presidente CONFASSOCIAZIONI e Resp. Relaz. Ist. UNICASA Italia spa 

Ing. Francesco Primerano, COFER Costruzioni 

 

17.30 DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ACQUISTO E NUOVI SVILUPPI TECNICO- ECONOMICI 
Dr. Arch. Pasquale La Spina  Studio LA SPINA Costruzioni 

Sig. Antonio Bruno Vice Presidente ADACI Centro Sud 

Dott. Gianluca Adduci Supply Chain Processes Improvement Manager VITROCISET 

 

18.00 Q&A 

18.30 Cocktail di saluto                                             CLICCA QUI PER REGISTRARTI 
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