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SERVICE e MANUFACTURING

Giovedì 30 marzo 2023 h. 9:15-17:00
Fiera MECSPE 2023 - Bologna Fiere - Viale della Fiera, 20 (BO)
Il nuovo anno appena iniziato ha evidenziato segnali economici positivi quali la forte riduzione dei costi energetici, rispetto ai 12 
mesi precedenti, l’inversione della curva del tasso di inflazione nei principali paesi europei e di conseguenza lascia intravedere 
un rallentamento dell’aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali.

Questi fattori combinati hanno consentito la revisione in positivo delle previsioni macroeconomiche, che indicavano una 
probabile recessione nei primi 2 trimestri del 2023, a favore di un contenuta crescita in continuità con il 2022.

In questo contesto ADACI in collaborazione con la fiera MECSPE, appuntamento della manifattura e della subfornitura che a 
Bologna Fiere dal 29 al 31 marzo propone un programma di respiro internazionale, 13 settori tematici e circa 2000 espositori, 
realizzerà in data giovedì 30 marzo 2023 l’evento OPPORTUNITY SERVICE E MANUFACTURING per offrire ai soci un luogo di 
incontro in una area riservata e  l’opportunità di pianificare business matching con fornitori operanti nell’ambito di settori 
merceologici segnalati dagli stessi soci, e con le  Aziende Partner presenti. 

Con l’iscrizione all’evento per i partecipanti sarà disponibile una area attrezzata per speed meeting, coffee-break e ristorazione, 
oltre ad un programma di tavole rotonde su temi di attualità e confronto di esperienze.

Save
the
date

Evento organizzato da
La partecipazione all'evento Opportunity Service e Manufacturing

dà diritto a 4 crediti per il mantenimento dell'attestazione Q2P ADACI

Modalità di partecipazione
Per questo evento è possibile iscriversi in 2 modi:
· LATO BUYER: la partecipazione all’evento è gratuita tramite iscrizione online:
https://shop.adaci.it/opportunity-service-manufacturing-bologna-30-mar-23.html
· LATO FORNITORE e/o PARTNER: contattare Paola Camporese – Segreteria Commerciale ADACI Tre Venezie
(Tel. 049-8077125 – sez.trevenezie@adaci.it)
oppure Fabrizio Santini – Presidente Nazionale ADACI (fabrizio.santini@adaci.it)

NB: Successivamente alla sua registrazione all’evento, le chiederemo di segnalarci i settori merceologici di suo interesse. La sua segnalazione di interesse ad 
incontrare fornitori specialisti in determinati settori merceologici ci consentirà di organizzare preventivamente per lei una pianificazione di specifici speed meeting
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FORNITORI PRESENTI ALL’EVENTO

AGENDA

h. 9.15  Registrazione partecipanti e welcome coffee 

h. 9.45  Apertura del convegno in Plenaria
Presentazione di ADACI e dell’evento a cura di:                                                           
Fabrizio Santini - Presidente Nazionale ADACI                                                                 
Donato Gianantoni - Presidente Sezione Emilia Romagna/Marche ADACI

h. 10.00  Focus su IFPSM World Summit 2023 a cura di:
Fabrizio Santini - Presidente Nazionale ADACI

h. 10.45  Presentazione aziende partner ed avvio Speed Meeting B2B

h. 13.00  Light lunch in area riservata

h. 15.15  Tavola Rotonda

 Facility Management - Case History
Genesi integrata di un Edificio Direzionale, dalla progettazione alla manutenzione

Esempi  di clausole per gare e contratti di appalto e gestione dei  fornitori  nelle scelte difficili e vincenti

Marco Buttaro - Operations Director - VEM S.p.A.

 Supply chain resilienti - l’uso di tecnologie digitali nel procurement

Gianluca Facchini - Key Account Manager - Unite

h. 16.00  Tavola Rotonda

 Evoluzione della Supply -Chain e delle relazioni tra Imprese in epoca                                               
 di de-globalizzazione, innovazione e volatilità del business

Luca Calanca - Director, Administrative & Operating Officer - Keraglass S.r.l.

                  Paolo Musso - Amministratore - Carma S.r.l. 

                  Marco Venturi - Purchasing Manager - NIKA S.r.l

L'innovazione digitale per i nuovi scenari di procurement

 Giampiero Volpi - Strategic Business Analyst - Niuma S.r.l

h. 16.45  Conclusioni e chiusura evento

 NOTE
1  Per i partecipanti registrati sarà disponibile una zona  ristoro e coffee-break e dalle ore 13.00 alle 14.30   
 light-lunch in area riservata.
2  Saranno attivi desk informativi riguardanti le attività associative di ADACI, Formazione e Qualificazione gestite         
 da ADACI Formanagement e news relative al Convegno Internazionale IFPSM World Summit - Firenze 22 e 23  
 settembre 2023.
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