
24 APRILE 2020
h.16:00 -17:45
IN STREAMING

ADACI PRESENTA
AI SOCI

Gli sportelli informativi di ADACI nascono con l’obiettivo di 
offrire sempre più servizi di qualità ai Soci.
Per scoprire di cosa trattano e come utilizzarli, partecipa 
all’evento in streaming di ADACI!

SPORTELLI ADACI:

DOGANE E ACCISE
ENERGIA

FLEET MANAGEMENT
FONDERIE E METALLI

FONDI, AVVISI E CONTRIBUTI
LEGALE

LOGISTICA
PRIVACY GDPR

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
RISK MANAGEMENT

SUPPORTO FINANZIARIO

La partecipazione all’evento è 
gratuita previa iscrizione online:
https://shop.adaci.it/lancio-
sportelli-adaci-in-streaming-24-
apr-20.html

Codici validi per accedere all’evento:
Se accedi da computer, tablet o 
smartphone, clicca su:
https://global.gotomeeting.com/joi
n/161413781
Se accedi da telefono, digita il 
numero 02 47 92 13 01 e inserisci il 
codice di accesso 161-413-781

https://shop.adaci.it/lancio-sportelli-adaci-in-streaming-24-apr-20.html
https://global.gotomeeting.com/join/161413781


Visto il momento critico che l’Italia sta vivendo a causa del contagio
da COVID-19, ADACI propone ai propri Soci un incontro in streaming -
in collaborazione con i Professionisti che seguono gli Sportelli ADACI -
dedicato agli aggiornamenti ed agli approfondimenti specifici legati
alle criticità attuali dovute alla pandemia.

h. 16:00    Saluti di apertura: Gli Sportelli ADACI, finalità e obiettivi

h. 16:05    Sportello Legale, area LAVORO
Rapporti di lavoro nel periodo di crisi epidemiologica

h. 16:10    Sportello Legale, area CONTRATTI 
L’impatto del Covid-19 sui contratti internazionali e la loro esecuzione

h.16:15     Sportello Privacy GDPR
Telecamere termiche e rilevamento temperature in GDPR

h. 16:20    Domande ed approfondimenti

h. 16:30    Sportello F.O.N.D.I. 
Opportunità negli aiuti e credito di imposta alle imprese

h. 16:35    Sportello Risk management 
Alleanza fra Cfo e Cpo per definire lo scoring di liquidità

h. 16:40    Domande ed approfondimenti

h. 16:50    Sportello Dogane e Accise
L’utilizzo efficace degli “strumenti” doganali nella fase della ripresa

h. 16:55    Sportello Logistica (Trasporti e Imballaggi)
Il (mancato) coordinamento dei trasporti in Europa

h. 17:00    Domande ed approfondimenti

h. 17:10    Sportello Fleet Management
«Usi e costumi» durante il periodo di fermo veicolo

h. 17:15    Sportello Energia
Usare gli standard ISO: dal risparmio energetico alla sanificazione totale

h. 17:20    Sportello Fonderie e Metalli
Contingency and restart plan after coronavirus

h. 17:25    Domande ed approfondimenti

h. 17:45    Chiusura evento
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