
 

 
 

“Forte è il legame di Casa Artusi con il territorio e la tradizione, tanto che tutta la pasta fresca è 
fatta in casa e rigorosamente tirata al mattarello e vengono valorizzate le ricette tipiche con 
prodotti DOP, IGP e Presidi Slow Food regionali.” 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 27 Novembre 2019 ore 18,30 
 

 

 

APERI-BUYER IN ROMAGNA 
COMPETENZA E RELAZIONE IN UN'UNICA OCCASIONE 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’evento si svolge presso l’Osteria del locale 

“Casa Artusi” 
via A. Costa 23/27, Forlimpopoli (FC) 

www.casartusi.it 
 

 

http://www.casartusi.it/


 

In un’epoca di grandi trasformazioni sociali e tecnologiche la capacità di reperire, processare 

e trasformare in vantaggio competitivo informazioni qualificate rappresenta sempre di più 

una caratteristica importante delle professioni a valore. In questo contesto dove le forme di 

informazione on line, i sistemi di comunicazione remota, i tempi contingentati sembrano 

spingerci a un approccio funzionale nei rapporti con i nostri colleghi, abbiamo pensato che 

fosse importante creare un’occasione in cui riportare al centro la relazione, il confronto 

libero, la voglia di conoscere. Tutto questo in un contesto informale, libero e, perché no, 

piacevole. 

 

Per questo ADACI Associazione Italiana Acquisti e Supply Management organizza incontri tra 

professionisti del Procurement. La formula in questo caso è quella dell’aperi-cena in cui tra 

uno spritz e un calice di prosecco offerti dall’Associazione, i presenti potranno conoscersi e 

scambiarsi informazioni su tematiche d’interesse. 

In quest’occasione sarà anche possibile ascoltare un intervento di sintesi di un socio che 

condividerà la propria esperienza concreta su un argomento di possibile interesse comune.  

 

L’incontro rappresenta un’ottima occasione in cui Direttori e Responsabili Acquisti, Buyer e 

Professionisti del settore saranno a disposizione per discutere di temi comuni (auto a 

noleggio, tariffe di servizio, contratti di appalto, analisi del rischio di fornitura o qualunque 

altro argomento d’interesse tra i presenti) con l’obiettivo di facilitare un concreto scambio di 

esperienze, best practices e benchmark. 

 

Con l’occasione sarà presente una rappresentanza del Consiglio ADACI Sezione Emilia 

Romagna/Marche. 

 

 

PROGRAMMA (dalle 18h30’ alle 21h30’) 

- ARRIVO PARTECIPANTI ED ACCOGLIENZA DI TUTTI GLI INTERVENUTI DA PARTE DEI 

CONSIGLIERI DELLA SEZIONE EMR CON UN CALICE DI PROSECCO 

- INTERVENTO DI 15 MINUTI SUL TEMA:  

GESTIONE FLOTTA CARRELLI ELEVATORI. PROPRIETA’ VS. NOLEGGIO. 

BATTERIE PIOMBO ACIDO VS. BATTERIE LITIO 

A CURA DI: PIERLUIGI VALZANIA RESPONSABILE ACQUISTI AMADORI. CONSIGLIERE 

EMR ADACI 

- SCAMBIO DI ESPERIENZE ED APPROFONDIMENTI 

- NETWORK ASSOCIATIVO 

- QUATTRO CHIACCHERE IN COMPAGNIA DI ADACI, SPRITZ, PROSECCO, 

SANGIOVESE, PIADINA, AFFETTATI, LASAGNE, FORMAGGI……. 

 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA PER TUTTI 



 

Per aiutarci nell’organizzazione conferma la tua presenza a sez.emilia@adaci.it oppure iscriviti 

on line https://shop.adaci.it/aperi-buyer-in-romagna-27-nov.html 

Come arrivare: 

 

Forlimpopoli si trova a 78 km da 

Bologna, 115 km da Firenze, 176 km 

da Venezia, 286 km da Milano e 325 

km da Roma. 

 

In auto: autostrada A14 (ecco 

l'itinerario per chi viene da Nord; ecco 

l'itinerario per chi viene da Sud; in 

entrambi i casi seguire per 

Forlimpopoli e SS 9 Via Emilia). 

 

In treno: linea Bologna-Rimini; la 

stazione ferroviaria di Forlimpopoli-

Bertinoro è a soli 5 minuti a piedi da 

Casa Artusi. 

 
In aereo: l'Aeroporto Ridolfi di Forlì 
dista 6 km, circa 10 minuti in auto da 
Casa Artusi; l'Aeroporto Marconi di 
Bologna dista 83 km e l'Aeroporto 
Fellini di Rimini dista 54 km. 

 

mailto:sez.emilia@adaci.it
https://shop.adaci.it/aperi-buyer-in-romagna-27-nov.html

