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COME ACQUISTARE HARDWARE, 
SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI

ADACI, l’associazione italiana degli acquisti e del supply management, propone a tutti coloro i quali 
operano in ambito ICT un percorso di informazione e di formazione utile per apprendere le tecniche 
basilari del processo di acquisto.
 
Da una survey svolta all’interno della nostra associazione, abbiamo avuto la possibilità di verificare 
come in moltissime aziende sia l’ente ICT stesso a provvedere all’acquisizione di beni, servizi e 
consulenze informatici e come, laddove sia la direzione procurement a gestire l’acquisto, la 
documentazione di supporto proveniente da ICT sovente non sia adeguata per supportare il 
benchmarking di mercato e l’emissione del contratto di acquisto.
 
È per queste ragioni che ADACI Formanagement, la società di ADACI operativa sul mercato della 
formazione e della consulenza, propone un itinerario di appuntamenti di confronto e di sessioni di 
insegnamento studiato “ad hoc” per le figure ICT che, a qualunque titolo, siano coinvolte nei processi 
di acquisto.

www.adaci.it

Evento organizzato da



ISCRIZIONE
L’iscrizione ai Webinar è gratuita previa registrazione online all’indirizzo:
https://shop.adaciformanagement.it/ict-procurement-buyer-come-acquistare-hardware-software-e-servizi-informatici-21-22.html

16 novembre 2021 dalle 14.00 alle 15.00  WEBINAR

Webinar informativo gratuito di un’ora – Lancio del progetto “ICT Procurement Buyer”

2 dicembre 2021 dalle 14.30 alle 17.00 IN PRESENZA

Opportunity, evento ADACI nel quale è prevista una tavola “ICT Procurement”. Per iscrizioni: 
https://shop.adaci.it/opportunity-service-manufacturing-milano-2-dic-21.html

15 dicembre 2021 dalle 14.00 alle 15.00 WEBINAR

Webinar informativo gratuito di un’ora - “ICT Procurement: le complessità del mercato”

20 gennaio 2022 dalle 14.00 alle 15.00 WEBINAR

Webinar informativo gratuito di un’ora -  “ICT Procurement: i fornitori”

17 febbraio 2022 dalle 14.00 alle 15.00 WEBINAR

Webinar informativo gratuito di un’ora - “ICT Procurement: il contratto d’acquisto di beni e servizi ICT”

10 marzo 2022 dalle 14.00 alle 18.00 IN PRESENZA

FUCINANDUM - Evento in presenza ad ampia partecipazione nel quale sono previsti interventi e 
tavole rotonde sul tema ICT

9 maggio 2022 dalle 14.30 alle 17.00          WEBINAR

ICT PROCUREMENT WORKSHOP - Gli Workshop ADACI sono incontri dedicati al confronto di dati e 
informazioni sui trend di mercato derivanti dall'esperienza quotidiana di manager, esperti di settore, 
professionisti dell'area acquisti e approvvigionamenti nonché da amministratori delegati e direttori 
generali, con lo scopo di fornire una previsione sull'andamento di un settore specifico estremamente 
importante sia per i contenuti tecnici e tecnologici sia per le necessità strategiche del momento. Lo 
scenario macroeconomico è fornito da qualificati professori universitari e/o da società di ricerca ed 
analisi specializzate e/o enti specialistici della categoria.

23, 28, 30 giugno 2022 WEBINAR

ICT Procurement Gymnasium: un corso di formazione da 18 ore su 6 sessioni on-line che consente il 
conseguimento del riconoscimento ADACI – Procurement ICT Buyer. In autunno verrà lanciato il 
percorso “ICT Procurement Manager”

La partecipazione all’intero percorso dà diritto a 10 crediti 
per il mantenimento dell’attestazione Q2P ADACI

ITINERARIO DI APPUNTAMENTI


