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IL DIGITAL PROCUREMENT 
TRA COVID-19 E FUTURO

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 ore 16:00-17:30

Flessibilità, velocità e resilienza, capacità di adattamento e pronta reazione agli 
imprevisti e alle emergenze, ma anche capacità di sperimentare e attuare nuovi 
modelli di business. Queste sono le sfide che, in questo periodo senza 
precedenti, le aziende sono chiamate ad affrontare, in particolar modo le Medie e 
Piccole Aziende, dotate di strutture organizzative e competenze merceologiche 
concentrate in figure professionali chiave. 

L’emergenza COVID-19 ha accelerato la transizione verso nuove tecnologie e 
processi messi a disposizione dal digitale. 

L’adozione di Piattaforme Digitali Smart di nuova generazione consentirà di 
avere a disposizione strumenti per raccogliere, analizzare, elaborare e 
condividere grandi quantità di dati eterogenei provenienti da diverse fonti, di 
gestire attività fondamentali quali la Governance del Rischio, l’Analisi della 
Spesa, lo Scouting dei Fornitori, la Gestione dei Contratti. Creare Valore aggiunto 
nel processo di Qualifica e Negoziazione, di automatizzare gran parte delle 
attività di routine a basso valore, quali la verifica dei documenti. Infine, il 
Category Specialist sarà dotato di una visione del settore merceologico globale, 
indispensabile per analizzare i nuovi scenari e per individuare nuove strategie.

Niuma ha abbracciato la visione di contribuire a una resilienza di business.

COME ISCRIVERSI
L’iscrizione è gratuita previa registrazione online all’indirizzo: 
https://shop.adaci.it/adotta-una-tavola-niuma-13-mag-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.



Ore 16:00    Saluti ed apertura lavori 
Federica Dallanoce (Segretario Nazionale ADACI)
Fabrizio Santini (Presidente Nazionale ADACI)

Ore 16:10     Le sfide per gli Acquisti e le opportunità della 
digitalizzazione  
Federico Caniato (Full Professor, Politecnico di Milano)

Ore 16:30     Tavola Rotonda
Il valore competitivo strategico e operativo del digital
procurement
Coordinano Federica Dallanoce (Segretario Nazionale
ADACI) e Giovanni Baruffini (Chief Executive Officer, 
Niuma)

Intervengono:
Giampiero Volpi (Niuma)
Fabrizio Fujani (TÜV Rheinland)
Giuseppe Mori (CESI)
Fabrizio Santini (ADACI)

Ore 17:15     Verso la conferenza SMART 2020: quali prospettive di 
collaborazione tra impresa e università?
Francesco Rizzi (Associate Professor, Università di  
Perugia; Coordinatore del progetto ADACI SMART di 
ADACI)

Ore 17:30     Q&A

Ore 17:45     Conclusioni
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