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Percorso annuale di sviluppo e confronto 
per i leader del Procurement e del Supply 
Chain Management

WEBINAR DI LANCIO
19 FEBBRAIO 2021 ORE 14.00-15.00



Il progresso tecnologico e la nascita di nuovi 
player e modelli di business hanno reso i ruoli
del Procurement & Supply Chain
Management sempre più centrali nello 
sviluppo delle strategie aziendali e dei
percorsi per la digitalizzazione, innovazione e 
sostenibilità.

OBIETTIVI
› Mettere a fattor comune 

conoscenze, esperienze e pratiche 
aziendali nazionali ed internazionali

› Elaborare e integrare approcci 
e metodologie per la 
trasformazione sostenibile

› Sviluppare e condividere 
con il proprio ecosistema la 
cultura dell’innovazione

CPO FUTURE-PROOF
Top Competence Network

CONDIVISIONE
› Workshop e Round

Table dedicati ai temi più 
innovativi di Procurement 
& Supply Management, 
Leadership, Innovation e 
Digital Mindset, Skill 
Manageriali, Scenari 
Economici e Geo-Politici 

› CPO Digital Forum, 
evento esclusivo per 
innescare il confronto tra 
le priorità del Top 
Management vs. i CPO

ISPIRAZIONE
› Web Magazine: video-

sintesi dei migliori 
interventi degli esperti 
internazionali di The 
European House-
Ambrosetti 

› Sessioni monografiche: 
webinar su temi emergenti 
quali Data Strategy, AI, … 

› Letture, working papers e 
riflessioni per favorire la 
diffusione di informazioni e 
approfondimenti su una 
piattaforma dedicata

TAVOLI DI LAVORO
› Ricerche e indici relativi 

alle nuove competenze 
e all’impatto 
dell’innovazione con un 
ruolo attivo dei membri 
della community

› Tecnology Hub per 
condivisione e 
formazione con 
informazioni su 
materiali, mercati di 
riferimento, processi, 
tecnologie e trend

Per facilitare queste occasioni, ADACI e The European House-Ambrosetti 
hanno dato vita a CPO Future-Proof, una community esclusiva dedicata al 
senior management (Chief Operating Officer, Chief Procurement Officer, 
Supply Chain Manager, Strategic Sourcing Manager e Imprenditori) dove si 
condividono le pratiche, si approfondiscono nuovi modelli, si rafforzano le 
competenze, si interpretano gli scenari e si apprende come anticipare i 
fenomeni.

È un network distintivo che sfrutta le potenzialità dei sistemi digitali e dove i 
membri stessi identificano le priorità e i temi da approfondire.

ISCRIZIONE ONLINE

La partecipazione al webinar di lancio è gratuita previa 
iscrizione online all’indirizzo:

https://shop.adaci.it/cpo-future-proof-19-feb-21.html

Per maggiori informazioni, rivolgersi a: 
informazione@adaci.it

tel. 02 400 724 74 

Servono competenze e modelli di leadership diversi
che si generano dall’esposizione a esperienze distintive,
dalla conoscenza delle migliori pratiche di settori differenti, dal
confronto aperto tra competenze di professionisti di eccellenza.

https://shop.adaci.it/cpo-future-proof-19-feb-21.html
mailto:informazione@adaci.it

