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SERVICE

Professional & Business Matching

Mercoledì 27 marzo 2019 h 9:00
VILLA LA VALERA - Via Allende, 7 - Arese (MI)
I SERVIZI IN PRIMO PIANO

Negli ultimi anni è decisamente aumentato il ricorso ai servizi sia di aziende industriali che terziarie, con una crescente
interazione tra attività tradizionali e di servizio molto integrate. La ricerca di vantaggi competitivi è l’elemento principale
che spinge le imprese al ricorso a servizi innovativi. Se nel passato conseguire un vantaggio competitivo era difficile,
oggi lo è probabilmente di più in quanto alle classiche “cinque forze” indicate da Porter - clienti,fornitori, concorrenti,
nuovi entranti e sostituti - si sono, infatti, aggiunte la digitalizzazione, la globalizzazione e la deregolamentazione,
forze nuove che stanno influenzando, in misura crescente e con modalità forse non ancora completamente esplicite,
l’ambiente concorrenziale, sovvertendo gli schemi tradizionali. I servizi saranno parte integrante
della produzione di beni e ... servizi, ne regolano lo scambio, ne condizionano l’uso, ne determinano
il successo. Milano rappresenta una delle situazioni in cui lo sviluppo dei servizi è consolidato e i rapporti
tra i sistemi stanno rapidamente evolvendosi verso l’integrazione.
ADACI SERVICE vuole essere una risposta all’esigenza di massimizzare l’efficacia
della ricerca di fornitori. ADACI offre un business matching tra i soci e aziende
Partnertra specialisti di vari settori merceologici.

Save
the
date

Evento organizzato da
UN’OPPORTUNITÀ
DI CRESCITA COMUNE

27 marzo 2019 - h 9:00
VILLA LA VALERA - Via Allende, 7
Arese (MI)

SERVICE

IL PROGRAMMA - IN PROGRESS
ore

8,30 - 9,00

Registrazione partecipanti e welcome coffee

ore

9,00 - 9,30

Apertura in plenaria
Saluti e presentazione della giornata

ore

9,30 - 11,15 Tavole tematiche:
a) Acquistare servizi di Facility e Servizi Generali
(manutenzioni, global service, noleggio auto e servizi IT)
b) Acquistare servizi di welfare ( mense, buoni pasto, assicurazioni, gift, pulizie)
c) Acquistare e gestire servizi logistici e trasporti

ore

11,15 - 11,30 Coffee Break

ore

11,30 - 13,00 Sessione Speed Meeting B2B

ore

13,00 - 13,45 Lunch

ore

14,00 - 15,30 Sessione Speed Meeting B2B

ore

15,30 - 15,45 Cerimonia di consegna dell’Attestazione di Qualità e di Qualificazione Professionale
dei Servizi ADACI ai Professionisti Qualificati – L1 Buyer 2019

ore

15,45 - 16,00 “Il Procurement Manager del futuro" Claudia Paoletti Managing Partner Kilpatrick

ore

16,00 - 18,00

È prevista una visita al Museo Storico dell’Alfa Romeo
Via Alfa Romeo, Arese (MI)
Visita il sito web: https://www.museoalfaromeo.com

L'EVENTO
Saranno organizzati sia incontri commerciali e\o di networking, dove i buyer e le aziende espositrici avranno
a disposizione degli spazi di incontro dedicati, sia delle tavole rotonde parallele nelle quali si potranno scambiare
esperienze professionali con il preciso intento di fornire strumenti per aumentare il valore competitivo della funzione
acquisti e delle aziende. Inoltre si svolgeranno interventi in plenaria professionalmente stimolanti attraverso esperienze
vissute.
Obbiettivi:
• creare opportunità di business tra aziende del network ADACI
• sviluppare metodologie per l’analisi e la valutazione delle attività di acquisto

COME RAGGIUNGERE VILLA LA VALERA
Via Salvador Allende, 7 - 20020 Arese (MI)

La partecipazione all'evento ADACI Service è gratuita per i soci ADACI
e dà diritto a 2 crediti per il mantenimento dell'attestazione Q2P

CONTATTI Per iscriversi come buyer bisogna effettuare l’iscrizione all’indirizzo:
https://shop.adaci.it/eventi/adaci-service-milano-mar-19.html
Le aziende interessate a partecipare come fornitori/partner potranno
chiedere informazioni al seguente indirizzo email:
informazione@adaci.i e telefonicamente: 02 400 724 74
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FORNITORI PRESENTI ALL’EVENTO

PARTNER TECNICO

