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AI PRIMI 100 SOCI CHE RINNOVERANNO LA QUOTA ASSOCIATIVA 2018, 
LA PARTECIPAZIONE ALLA VI° EDIZIONE DEL FUCINA (pernottamenti esclusi) 
SARÀ GRATUITA: ISCRIVITI SUBITO!

15/16 GIUGNO 2018 - VI EDIZIONE
VILLA FENAROLI PALACE HOTEL

Via Giuseppe Mazzini, 14, 25086 Rezzato (BS)

“Carpe diem. Nihil diffi cile volenti”
La formula del Negotiorum Fucina
Un evento cui partecipano di norma circa 300 professionisti, operanti negli acquisti 
e supply management, ciascuno dei quali è coinvolto nello sviluppo dei lavori.
Ogni partecipante, infatti, porta le proprie competenze ed esperienze professionali nelle tavole rotonde 
specialistiche che, vere e proprie “offi cine delle idee”, divengono stimolanti fonti di nuove opportunità, 
fondendosi insieme i vari contenuti ed  accrescendo la dimensione culturale del convegno.
ADACI offre, col suo network di soci professionisti, un naturale supporto alla condivisione di tali 
esperienze, in un clima di confronto sereno e costruttivo. Inoltre, uno stimolo fondamentale per lo sviluppo 
delle nuove idee deriva dalla presenza costante del Mondo Accademico, rappresentato da un panel 
di professori universitari, nonché dell’imprenditoria più moderna e di successo.
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La formula del Negotiorum Fucina
Un evento cui partecipano di norma circa 300 professionisti, operanti
negli acquisti e supply management, ciascuno dei quali è coinvolto
nello sviluppo dei lavori.
Ogni partecipante, infatti, porta le proprie competenze ed esperienze
professionali nelle tavole rotonde specialistiche che, vere e proprie
“officine delle idee”, divengono stimolanti fonti di nuove opportunità,
fondendosi insieme i vari contenuti ed accrescendo la dimensione
culturale del convegno.
ADACI offre, col suo network di soci professionisti, un naturale
supporto alla condivisione di tali esperienze, in un clima di confronto
sereno e costruttivo. Inoltre, uno stimolo fondamentale per lo sviluppo
delle nuove idee deriva dalla presenza costante del Mondo
Accademico, rappresentato da un panel di professori universitari,
nonché dell’imprenditoria più moderna e di successo.
L’evento si snoda tra sessioni plenarie e tavole rotonde parallele
suddivise per categorie di business e/o per argomenti strategici con
ampio coinvolgimento dei partecipanti, che possono anche avere
opportunità per incontri commerciali mirati e networking professionali.
Nelle sessioni plenarie, oltre al riepilogo dei lavori svolti nelle tavole
rotonde, è prevista la presenza di importanti relatori del mondo
imprenditoriale ed accademico e la premiazione dei casi di successo
selezionati da un’apposita Commissione e sottoposti al giudizio dei Soci
ADACI e dei partecipanti al Fucina.
All’interno delle tavole rotonde alcuni relatori animano e stimolano
con le loro presentazioni il confronto ed il coinvolgimento dei
partecipanti; i moderatori guidano il dibattito intervenendo per
agevolarlo ed indirizzarlo verso i punti salienti delle tematiche trattate.
I settori interessati previsti nelle Tavole Rotonde sono quelli indicati
nella tabella a lato.

Venerdì 15 e Sabato 16 Giugno  2018
presso VILLA FENAROLI - Rezzato (Brescia)

Programma Venerdì 15 Giugno 2018

h.   8,30 - 9,10 Registrazione Partecipanti

h.   9,10 - 9,30 Apertura Negotiorum Fucina e Celebrazione 50° ADACI

h.   9,30 - 10,45
Tavola rotonda: "50 anni di Professione" con ospiti di 
rilevanza internazionale del procurement, membri 
dell’IFPSM e personalità di rilievo della scena nazionale

h. 11,00 - 13,00 Tavole Rotonde parallele

h. 13,00 - 14,00 Pranzo

h. 14,00 - 15,30 Networking e Speed Meeting

h. 15,30 - 17,30 Tavole rotonde parallele 

h. 17,30 - 18,00 Chiusura dei lavori della giornata in seduta plenaria

h. 18,00 - 19,30 Celebrazione 50° ADACI

h. 21,00 Cena di gala e Premiazioni 50° ADACI

Programma Sabato 16 Giugno 2018

h.   8,30 - 9,00 Ritrovo - Apertura  plenaria

h.   9,00 - 9,40
Presentazione  del libro di Giovanni Atti
"Il futuro degli Acquisti e la Supply Chain digitale"

h.   9,40 - 10,00 Premiazioni Fucina

h. 10,00 - 10,20 Testimonianza ADACI

h. 10,20 - 11,40 Relazioni Tavole Rotonde  

h. 11,40 - 12,00 Testimonianza sociale/sportiva

h. 12,00 - 12,15 Chiusura Fucina

h. 12,15 - 13,00 Assemblea annuale generale ordinaria dei Soci ADACI

h. 13,00 Light Lunch
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Settori di attività previsti nelle Tavole Rotonde

• Chimico Industriale /
Farmaceutico

• Manifatturiero Evoluto
• Internazionalizzazione
• Risk Management
• Tecnologie Lean

• Logistica
• Facility / ICT / Servizi
• Alimentare e GDO
• Infrastruttura e Pubblica Amministrazione
• Project Management
• Utilities ed Energia

Quote di partecipazione (al netto di IVA)

Tipo Partecipanti fino 31/1/2018 fino 30/4/2018 dal 1/5/2018

Soci  ADACI Onorari gratuito gratuito gratuito

Soci ADACI Qualificati gratuito €   50,- € 100,-

Altri Soci ADACI €   50,- € 100,- € 200,-

Non Soci ADACI € 200,- € 300,- € 400,-

N.B.: Gratuito per i primi 100 soci iscritti all’ADACI per il 2018

Più partecipanti della stessa azienda: 1 Gratuito ogni 2 paganti
La quota comprende la partecipazione alle sessioni plenarie, alle tavole
rotonde, agli incontri di networking e/o speed meeting, al pranzo ed alla cena
del Negotiorum Fucina. Sono esclusi i costi per le sistemazioni alberghiere.

Informazioni aggiornate sul sito: http://www.adaci.it
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“Carpe diem.

Nihil difficile volenti.”

Le celebrazioni del 50° anniversario di ADACI
Nel 2018 l’ADACI compie 50 anni dalla sua origine e per celebrarlo
degnamente, è stato integrato nel programma del Negotiorum Fucina,
evento focus dell’Associazione, portandovi ospiti e personalità di rilievo,
nazionali ed internazionali, in rappresentanza dei mondi Associativo,
Accademico ed Imprenditoriale. Mondi che sono stati e sono i naturali
riferimenti dell’ADACI per il migliore svolgimento delle proprie attività. Si
tratta di un’occasione unica, sia per ricordare il cammino già percorso, sia
per delineare i nuovi orizzonti di una professione in continua evoluzione.


