
 

 

 

 

 

 

 
 

ADACI MEDICEA ON WEBINAR 
9 marzo 2021 ore 17:30-19:00 

ADACI Sezione Toscana e Umbria si presenta - Esperienze a Confronto  

Introduce e modera Cesare Zinanni (Presidente ADACI Sezione Toscana/Umbria) 

o Virgilio ovvero come supportare i Soci nelle criticità giornaliere e impreviste ed imprevedibili 

Paolo Pagani e Fabrizio Santini 

o Professionalità e Competenza: quali sono le necessità del mercato e dei soci?  

Cesare Zinanni, Andrea Lucarelli e Fabrizio Santini 

o La necessità di una filiera di fornitura ed un processo di acquisto competitivo e robusto a 

cura di ADACI  

Guido Gilardi e Valerio Barsacchi con il supporto dei partecipanti 

o Il progetto CAMPUS: un’opportunità ed un ponte verso il futuro 

Riccardo Rossi 
 

Per collegarti all'appuntamento online utilizza i seguenti codici: 

ADACI MEDICEA on Webinar & Assemblea Soci sez. Toscana/Umbria  

mar 9 mar 2021 17:30 - 20:00 (CET)  

 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone: 

https://global.gotomeeting.com/join/842731581  

 

Puoi accedere anche tramite telefono.  

Italia: +39 0 230 57 81 80  

 

Codice accesso: 842-731-581  
 

Scrivi la conferma della tua partecipazione alla mail sez.toscana@adaci.it  

https://global.gotomeeting.com/join/842731581
tel:+390230578180,,842731581
mailto:sez.toscana@adaci.it


 

 

ASSEMBLEA SOCI DELLA SEZIONE ADACI 

TOSCANA E UMBRIA 
 

 

L’Assemblea annuale dei Soci della Sezione ADACI Toscana/Umbria è indetta, in prima 

convocazione lunedì 8 marzo 2021 alle ore 6:00, ed in seconda convocazione per 

martedì 9 marzo 2021 dalle ore 19:00 alle ore 20:00 in audioconferenza. 

 

Ordine del Giorno 
 

 Presentazione consuntivo 2020 (Andrea Lucarelli) 

 Presentazione ed approvazione Budget 2021 (Cesare Zinanni, Andrea Lucarelli) 

 Progetti 2021 (Cesare Zinanni, Fabrizio Santini) 

 

Preghiamo chi non potesse intervenire di delegare un altro Socio, tramite il modulo allegato nella 

comunicazione, ricordando che ogni Socio può essere portatore di non più di tre deleghe. 

 

I codici per partecipare all’Assemblea annuale dei Soci della Sezione ADACI Toscana/Umbria sono 

gli stessi dell’appuntamento online “ADACI Medicea on Webinar”. 

 

Si prega di confermare la partecipazione all’Assemblea via mail a sez.toscana@adaci.it 

 

  

sez.toscana@adaci.it

