
Le modalità saranno nuove:

In un momento in cui ogni certezza sembra venir meno e si riducono

le occasioni di incontro il nostro WORKSHOP torna ad essere

protagonista del dibattito e del confronto fra professionisti.

Insieme agli analisti di Prometeia e agli Esperti delle Varie Categorie

Merceologiche esamineremo i dati del momento, condivideremo

ipotesi sugli scenari futuri e condivideremo gli approcci che possiamo

mettere in atto nella gestione degli Approvvigionamenti.

WORKSHOP IN

SULL’ANDAMENTO DEI PREZZI E DEI MERCATI

• avrete a vostra disposizione un forum per cominciare a porre le

vostre domande già prima dell’inizio dell’evento

• voi potrete assistervi da qualsiasi 

località, via computer, tablet o cellulare

• l’evento sarà trasmesso in STREAMING

STREAMING

8 aprile, 

dalle 09:00 alle 13:00 in 

diretta streaming

Quest’anno sarà  il 

Workshop a venire da te!



APERTURA LAVORI E SALUTIh. 09.00

h. 09.15

h. 10.15

LO SCENARIO MACROECONOMICO INTERNAZIONALE
A cura di Prometeia

IL SUPPORTO DI ADACI AI PROPRI SOCI PER UNA MIGLIOR 

COMPRENSIONE DEI MERCATI

h. 12:45 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA 

TRASFORMAZIONE IN ATTO 

LE TESTIMONIANZE DEI COMPRATORI SULLE CATEGORIE 

MERCEOLOGICHE 
Dati, «sentimento del mercato» , possibili scenari ed approcci all’acquisto, risposte 

alle domande dei partecipanti

TRASPORTI E SERVIZI GENERALI - Alessandro Baldazzi (Vice Presidente Nazionale 
ADACI)
CARTA, CARTONE E IMBALLI - Marco Arletti (Amministratore Delegato Chimar)
PRODOTTI CHIMICI - Nevio Benetello (Group Purchasing Director San Marco 
Group Spa)
MATERIE PLASTICHE - Claudio Bruggi (Procurement Specialist)
LAMINATI ACCIAIO - Alfredo Pinotti (Global supply manager Pama Spa)
LAMINATI ACCIAIO INOX - Alfredo Pinotti (Global supply manager Pama Spa)
RAME E ALLUMINIO - Gianni Robinelli (Direttore Acquisti)
COMPONENTI COMMERCIALI ELETTRONICI - Stefano Arena (Purchasing Manager 
Datalogic Spa)

AGENDA

h. 13:00 CHIUSURA EVENTO

FORUM E DOMANDE AI RELATORI
Oltre alla tradizionale possibilità di porre domande ai relatori

nel corso dell’evento tramite messaggi inviati direttamente

dal cellulare con l’applicazione SLIDO, questa edizione

permetterà anche l’accesso ad un FORUM ON LINE aperto

1 settimana prima dell’evento per cominciare a porre

domande ai relatori

WORKSHOP



La fruizione dell’evento avverrà tramite una piattaforma web

accessibile da computer, tablet o smartphone.

INFO UTILI

La partecipazione è a numero chiuso previa iscrizione online sul sito www.adaci.it

Prezzo Soci ADACI: 150 € + IVA / Prezzo Non Soci: 280 € + IVA

Per informazioni: sez.trevenezie@adaci.it – Tel: 049-807 7125

comunicazione@adaci.it - Tel: 02-40072474

PER IL MANTENIMENTI DELL’ATTESTAZIONE

Q2P di ADACI:

Una attestazione di qualifica di competenza professionale esclusiva per
il mondo degli acquisti e del supply management

ISCRIZIONE

WORKSHOP

A valle dell’iscrizione all’evento riceverete un link e la password di

accesso per assistere all’evento live, accedere al forum, scaricare i

materiali.

http://www.adaci.it/

