
 

 
 

Cordiali saluti 

 
Cordiali saluti 

Caro Socio, siamo lieti di comunicarti l’organizzazione in collaborazione con ADACI del webinar: 
 

 
 

 

 

SCENARIO SUI TREND DEI COSTI DELLE MATERIE PRIME E 
VOLATILITA’ DEI MERCATI 

EFFETTI E CONSEGUENZE SULLA GESTIONE DELLE SUPPLY CHAIN 
     

Relatori: Donato Gianantoni - Presidente ADACI sez. Emilia-Romagna Marche 
Alessandro Baldazzi – SupplyChain & EXECTEAM consultant - Vice Presidente Nazionale ADACI 
Paolo Musso – Carma srl - Consigliere ADACI ERM 

  

martedì 29 novembre 2022 ore 18,00 – 19,00 
 

  
 

Da molti mesi si susseguono definizioni quali “tempesta perfetta” causata da “turbolenze nei mercati” che 
hanno provocato “l’impennata dell’inflazione”, distinguendo tra “inflazione importata” e “inflazione da 
domanda” … ed altre collegate. Tutto questo dopo la ripartenza dell’economia successiva alla brusca frenata 
nel periodo più critico della pandemia e fino al 24 febbraio scorso quando abbiamo iniziato a discutere in 
merito al manifestarsi di una “economia di guerra”, mai vissuta in occidente da oltre 75 anni, e provocata 
dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.  
Il 2022 ormai volge al termine e le criticità che negli ultimi 2 anni hanno fortemente condizionato le attività 
economiche delle Imprese e la vita dei consumatori si stanno delineando in continuità anche per l’anno 
prossimo, ma con scenari economici, energetici e finanziari incerti e contradittori oltre alle tensioni 
geopolitiche che tendono ad aggravarsi.  
Lo scopo di questo incontro è di condividere un focus su trend dei costi e disponibilità delle principali 
commodities e dei servizi utilizzati dalle Imprese Manifatturiere, e le conseguenze che si stanno delineando 
nei rapporti tra Committenti e Fornitori nel tentativo di salvaguardare la continuità d’Impresa. 
 
La partecipazione è aperta anche ai non Soci previa iscrizione al webinar: 
Per collegarsi alla trasmissione su Google Meet (https://meet.google.com/mqz-xypr-yrj) 
 

       Programma: 

• 18:00 - Welcome Monari 

• Scenario macroeconomico,  

energia e commodities 

• Trasporti e servizi 

• Effetti sulle Supply-Chain nelle  

relazioni con i fornitori  

• Percorsi e world summit ADACI 2023 

• 18:50 – Questions & Answers   

• 19:00 - Termine dei lavori                                                                                          

COLLEGATI 

ISCRIVITI 

https://meet.google.com/mqz-xypr-yrj
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scenario-sui-trend-dei-costi-delle-materie-prime-e-volatilita-dei-mercati-472130514077

