
IN STREAMING

ADOTTA UNA TAVOLA

VALORIZZARE LE DIMENSIONI DI 
SOSTENIBILITÀ NELLA SUPPLY CHAIN 

A VANTAGGIO DEGLI ACQUISTI 
E DELL'INTERA AZIENDA 

Il concetto di sostenibilità è ampio e comprende tre diverse prospettive: sociale, 
economica ed ambientale. Negli ultimi anni la sostenibilità ambientale sta 
ricevendo sempre maggiore attenzione e ciò ha dettato lo sviluppo del Green 
Supply Chain Management, che comprende tutte le attività e le strategie che si 
fondano sul rispetto per l’ambiente e la riduzione dell’inquinamento.

Ma è sufficiente per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità dei best performer?

I manager devono costruire una strategia di lungo periodo che allinei obiettivi di 
massimizzazione del profitto, necessari perché l’impresa possa effettivamente 
continuare ad operare, con obiettivi di sostenibilità ambientale, economici ed etici 
necessari per la sopravvivenza delle generazioni future. Come rendere possibile 
la convivenza di questi due obiettivi? Costruendo un ponte tra profitto e dimensioni 
di sostenibilità dell’azienda. La continua innovazione e la creazione di pratiche 
sempre più green, trasparenti ed etiche consentano alle organizzazioni di 
raggiungere un vantaggio competitivo, ed ottenere quindi profitti elevati, 
rispettando gli obiettivi volontari del global combact, in modo da garantire uguali 
possibilità ed opportunità anche alle generazioni future.

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020 ore 11:30-12:45

COME ISCRIVERSI
L’iscrizione è gratuita previa registrazione online all’indirizzo: 
https://shop.adaci.it/adotta-una-tavola-ecovadis-19-nov-20.html

Successivamente alla registrazione gli iscritti riceveranno, dalla Segreteria Nazionale 
ADACI, una mail con le credenziali per poter accedere alla piattaforma Go To Meeting
e collegarsi in diretta streaming all’evento.



NEGOTIORUM FUCINA
IN STREAMING

ADOTTA UNA TAVOLA

Ore 11:30       Introduzione a cura di Federica Dallanoce (Vice Presidente e     
Segretario Generale ADACI)

Ore 11:40   Presentazione EcoVadis
Patricia Cortés (Account Executive Southern Europe & LATAM, 
EcoVadis)

Ore 11:55       Contributo Universitario
Francesco Rizzi (Associate Professor, Università di Perugia)

Ore 12:05      Intervento a cura di Paolo Marnoni (Responsabile Centrale Acquisti,
Gruppo bancario ICCREA)

Ore  12:15 La Sostenibilità in Ferrero
Nicola Somenzi (Head of Responsible Sourcing, Ferrero Group)

Ore 12:30      Tavola Rotonda e Q&A

Ore 12:45      Conclusioni
Federica Dallanoce (Vice Presidente e Segretario Generale ADACI)

L'evento, a cura di ADACI, con la co-progettazione di Federica Dallanoce, 
metterà in evidenza i percorsi di sostenibilità ai tempi della quarantena.

AGENDA


