
TRANSIZIONE ECOLOGICA ED ECONOMIA DI GUERRA: 
LA SOSTENIBILITÀ È SOSTENIBILE ?

Come IMPRESE e MANAGER  affrontano nuovi scenari che 
condizionano e trasformano le  SUPPLY-CHAIN

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2022  h. 14:00-18:30 
c/o LOCCIONI -Via Fiume, 16, 60030 Angeli di Rosora AN

www.adaci.it

Inuncontestoeconomicosemprepiùcriticoecondizionatodaglieventipandemiciprimaesuccessivamente

da tensionigeopolitichechecontinuanoaprovocareforti turbolenzesuimercati,ADACIncollaborazionecon

LOCCIONI e Confindustria Ancona organizza un incontro aperto a Manager ed Imprenditori interessati ad

approfondire gli attuali scenari , l’analisi sulle criticità ed i cambiamenti che rapidamente stanno

trasformando le strategie di gestione delle catene di fornitura , fondamentali per garantire la continuità di

businesselaredditivitàdelleImprese.

Saremoospitiedavremo l’opportunitàdivisitareun’impresaall’avanguardiaperletecnologieutilizzateeche

generaricchezzareinvestendoisuoiutilinelterritorio.

IL FUTURO È UNA AVVENTURA CHE POSSIAMO IMMAGINARE

Da un’intervista con Enrico Loccioni
«Immaginare il futuro è una delle cose che preferisco.È un grande talento che possiamo sviluppare e se lo 
facciamo con umiltà e con energia, con rispetto e passione è molto probabile che il futuro sia molto simile a 
quella che abbiamo immaginato.»

http://www.adaci.it/


PROGRAMMA
14:00 Benvenuto in Loccioni. Visita dei laboratori e dei 2 km di futuro®

15,30 Illustrazione attività di ADACI nell’attuale scenario economico  
Donato Gianantoni -Presidente Adaci Sez. Emilia R./Marche

15,45 Una visione olistica del fornitore alla base di una supply-chain sostenibile
Michele Cerioni –Supply Chain Manager -IGuzzini

16,15 Reti di Impresa e sostenibilità del business: opportunità e rischi
Marco Venturi-PurchasingManager -NIKA

16,45 Gruppo IMA e Packaging Valley, la gestione strategica della supply-chain 
Ivan Barzagli –Operations Director IlapakInternational-Ima Group

17,15 Reshoringuna opportunità non una moda

Complessità di mercato e leve operative per una concorrenzialità sostenibile 

Giacomo Perini –Group PurchasingDirector -Elica

17,45 Tavola rotonda :  Dalla globalizzazione al reshoring, automazione e trasformazione dei 
processi per immaginare  un futuro sostenibile. 

Partecipano:
Marco Grilli -Ceo -OMAS
Michele Cerioni –Supply Chain Manager -IGuzzini
Mirko Bartolucci-Head of Group Supply Chain Group PieralisiMaip
Moderatore: Donato GianantoniADACI

18:30 Saluti conviviali e aperitivo

COME PARTECIPARE
L’iscrizione è gratuita registrandosi online all’indirizzo: 
https://shop.adaci.it/loccioni-12-ott-2022-marche.html
Per informazioni: Sig.ra Laura De Faveri – Tel 0240072474 – sez.emilia@adaci.it

La partecipazione all’evento dà diritto a 2 crediti per il mantenimento
dell’attestazione Q2P ADACI

www.adaci.it
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