
Scopri tutti
       i vantaggi

SOCIO SOSTENITORE

GOLD



I PRIVILEGI
DEI SOCI
Essere Socio Sostenitore 
Gold oggi significa 
condividere un’ampia serie 
di opportunità.
Si tratta, per l’azienda che 
sottoscrive la quota di Socio 
Sostenitore Gold, di ottenere una 
serie di servizi informativi ed operativi 
dedicati al settore degli acquisti e del 
supply management, nonché di 
partecipare a situazioni di promozione 
all’interno del network ADACI. 
Divenire Socio Sostenitore Gold significa 
infatti sia connettere, in un regime privilegiato, 
la funzione acquisti aziendale con le 
specializzazioni, il radicamento dei mercati 
d’acquisto e l’approfondita conoscenza della 
dialettica azienda-acquisti di ADACI, sia una forte 
visibilità commerciale dell’azienda all’interno del 
network associativo e delle sue iniziative pubbliche.
Il Socio Sostenitore Gold riceverà dall’associazione 
il massimo beneficio partecipando attivamente ai progetti 
e alle iniziative che ADACI propone e organizza in tutte 
le regioni nelle quali è geograficamente presente. 
Per il Socio Sostenitore Gold partecipare può significare 
un investimento in risorse umane a supporto delle attività 
associative e in risorse materiali ed economiche, per permettere 
a queste attività di realizzarsi.

Quota associativa annua 2000 €
Fino a 13 nominativi inseriti come membro Socio Sostenitore
(mantengono diritti come l’attestazione di Qualificazione Professionale ADACI)



 Entrare a far parte del Network ADACI come Azienda  
 Partner, ruolo esclusivo e posto sempre in grande   
 evidenza

Avere l’autorizzazione alla pubblicazione sul proprio  
 sito aziendale, per un anno, del logo di Socio 
 Sostenitore ADACI con link collegato al sito   
 www.adaci.it

Pubblicare sul sito ADACI il proprio logo aziendale

Avere fino a 13 dipendenti abilitati a partecipare alle
 attività associative ed informative ADACI

Offrire visibilità all’azienda iscritta come Socio 
 Sostenitore, ed in particolare alla sua funzione acquisti,  
 consentendo ai suoi dipendenti la partecipazione 
 in veste di auditori in convegni, in workshop oppure 
 in focus group, nonché per interviste e video articoli 
 sui canali associativi e su quelli di partner ADACI

 Per usufruire del servizio Sportelli a supporto di Soci 
 e Aziende

Ricevere la newsletter mensile ADACI Informa

Ricevere gratuitamente la rivista istituzionale 
 APPROVVIGIONARE e la sua versione digitale

Usufruire delle convenzioni che ADACI sottoscrive   
 annualmente per i propri Soci

VANTAGGI
ASSOCIATIVI

SOCIO SOSTENITORE

GOLD



 Entrare a far parte attivamente come Azienda partner 
del progetto ADACI SERVICE in cui il Socio Sostenitore, 
a fronte di un accordo quadro stipulato ad hoc con 
ADACI, potrà mettere al servizio del network dei Soci 
ADACI le proprie competenze e prerogative

Avere la possibilità di pubblicare il proprio logo ed i 
servizi offerti ai Soci nelle pubblicazioni/promozioni 
che ADACI lancerà per il Progetto ADACI SERVICE 

Presenza ai Convegni, per i quali è previsto un tavolo 
ADACI SERVICE/stand virtuale, dove saranno 
pubblicizzati i servizi offerti e quindi veicolati nome 
e servizio offerto dal Socio Sostenitore

Avere gratuitamente 1/2 pagina pubblicitaria, per ogni 
anno di iscrizione come Socio Sostenitore, sulla rivista 
istituzionale APPROVVIGIONARE

Avere a disposizione per l'anno uno stand virtuale 
all'interno del portale dedicato/sito web ADACI dove 
sarà possibile presentare e/o pubblicizzare i servizi 
offerti dal Socio Sostenitore ed organizzare business 
meeting in relazione al Progetto Virgilio ADACI

Avere, come Socio Sostenitore, il diritto di prelazione 
come Sponsor ad eventi specifici, specie se relativi 
al proprio core business

Avere l’opportunità, come Socio Sostenitore, di proporre 
la pubblicazione - sul sito istituzionale www.adaci.it 
e/o sulla rivista associativa APPROVVIGIONARE - 
di articoli professionali, che siano in linea con i contenuti 
editoriali e nel rispetto del codice etico di ADACI

Possibilità di poter inserire nella home page del sito 
ADACI un banner per 6 mesi con uno sconto del 30% 
sulle tariffe vigenti

Usufruire, inoltre, di uno sconto del 30% sulle  tariffe vigenti 
ADACI su sponsorizzazioni per eventi/rivista

OPPORTUNITÀ DI
VISIBILITÀ AZIENDA

 Entrare a far parte del Network ADACI come Azienda  
 Partner, ruolo esclusivo e posto sempre in grande   
 evidenza

Avere l’autorizzazione alla pubblicazione sul proprio  
 sito aziendale, per un anno, del logo di Socio 
 Sostenitore ADACI con link collegato al sito   
 www.adaci.it

Pubblicare sul sito ADACI il proprio logo aziendale

Avere fino a 15 dipendenti abilitati a partecipare alle
 attività associative ed informative ADACI

Offrire visibilità all’azienda iscritta come Socio 
 Sostenitore, ed in particolare alla sua funzione acquisti,  
 consentendo ai suoi dipendenti la partecipazione 
 in veste di auditori in convegni, in workshop oppure 
 in focus group, nonché per interviste e video articoli 
 sui canali associativi e su quelli di partner ADACI

 Per usufruire del servizio Sportelli a supporto di Soci 
 e Aziende

Ricevere la newsletter mensile ADACI Informa

Ricevere gratuitamente la rivista istituzionale 
 APPROVVIGIONARE e la sua versione digitale

Usufruire delle convenzioni che ADACI sottoscrive   
 annualmente per i propri Soci



Iscrizione a tariffe agevolate dei dipendenti dei Soci 
Sostenitori ai workshop informativi sull’andamento dei 
prezzi e dei mercati ADACI

Sconto del 50% sugli esami di qualifica professionale ADACI

Essere costantemente informati ed aggiornati sulla 
professione, in un contesto che prevede serate, incontri 
e tante occasioni di confronto

Ricevere i notiziari mensili sull’andamento dei prezzi

Accedere all’Osservatorio ADACI – in collaborazione 
con PricePedia – finalizzato al monitoraggio dei prezzi 
di commodities e semilavorati

I dipendenti tutti dell’azienda “Socio Sostenitore” hanno 
diritto a partecipare ai corsi interaziendali a Catalogo 
e Fuori Catalogo usufruendo sia della tariffa SOCIO 
ADACI sia delle ulteriori agevolazioni previste. 
Per i corsi "in house" il Socio Sostenitore ha, inoltre, 
diritto all'erogazione gratuita del sistema 
di misurazione dell'efficacia formativa

I dipendenti tutti dell’azienda “Socio Sostenitore” hanno 
diritto a partecipare ai corsi interaziendali a Catalogo 
e Fuori Catalogo usufruendo sia della tariffa SOCIO 
ADACI sia delle ulteriori agevolazioni previste. 
Per i corsi "in house" il Socio Sostenitore ha, inoltre, 
diritto all'erogazione gratuita del sistema 
di misurazione dell'efficacia formativa

VANTAGGI
FORMATIVI E CULTURALI



Via Imperia 2 - 20142 Milano
Tel. +39 02 40072474 (int. 5)

Email Segreteria Soci: segreteriasede@adaci.it

www.adaci.it

Per iscriverti 
visita il sito ADACI:
https://www.adaci.it/
tipologia-soci-adaci

VANTAGGI
FORMATIVI E CULTURALI


