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La sfi da continua! A conferma che gli avvenimenti ci obbligano a modifi care molte abitudini mentali e comportamenti. 
Per essere vincenti nel mondo, sempre più “liquido” (mai defi nizione fu più semplice ed azzeccata), è necessario acquisire 
e praticare una visione “olistica”, che preveda ed abbracci diverse competenze e diversi scenari (anche di rischio). 
Le specializzazioni, le differenze, sempre più profonde, dovranno sempre più trovare attitudini e linguaggi comuni 
per comunicare fra loro e “costruire” il nuovo.

L’impresa non è più soltanto generatrice di profi tto, ma è soggetto economico-sociale-ambientale.
Il concetto di CSR di pochi anni fa si è evoluto verso gli ESG: la Governance per fi nanza, persone, ambiente. 

Certamente non sarà facile. Per questo Fucina Week 2021 affronterà di petto questi scenari, utilizzando la nuova 
dimestichezza all’uso dei webinar con l’esigenza, sempre più sentita dai manager, di essere informati su più tematiche, 
partecipando a più Tavole, organizzate lungo la settimana, ognuna specifi ca sugli argomenti che interessano i CPO 
ed i Responsabili Acquisti in tutti i settori produttivi.

www.adaci.it

Evento organizzato da

14 giugno – 19 giugno 2021 – IX Edizione
Plenaria Fucina: venerdì 18 giugno 2021 h. 14:30 – 18:30
Partecipazione in modalità mista: in streaming e in presenza presso VILLA FENAROLI, Rezzato (BS) PRESENZA

Azienda, Persone e Comunità verso la Sostenibilità
Il Procurement propulsore di Innovazione



Lun 14/6

Mar 15/6

Mer 16/6

Gio 17/6

Ven 18/6

Tavola Reshoring: back to Italy? (h. 10:00-13:00) Sessione Fucina Virtuale e Speed Meeting B2B (h. 16:00-18:30)
Tavola logistica integrata (h. 10.30-13.30)

Tavola Business travel (h. 10:00-13:00) Tavola Manifatturiero Evoluto (h. 15:00-18:00)
Tavola Chimico Farmaceutico (h. 10:30-13:30) Innovazione e Supply Chain 4.0 (h. 16:00-19:00)

Tavola pubblica amministrazione (h. 10:00-13:00) Tavola Risk Management e Agility (h. 15:00-18:00)
Sessione Fucina Virtuale e Speed Meeting B2B (h. 10:30-13:30) Tavola Alimentare (h. 16:00-19:00)

Tavola Sostenibilità e Green Purchasing (h. 10:00-13:00)  Tavola Internazionalizzazione (h. 15:00-18:00)
Tavola tecnologie Lean e Smart Working (h. 10:30-13:30) Tavola Facility Management (h. 15:30-18:30) 

Fucina Community -  Plenaria Fucina (h. 14:30-18:30) 
Relazione delle tavole settoriali (h. 10:00-13:00) Modalità mista: in streaming e in presenza presso VILLA FENAROLI, Rezzato (BS)
Modalità mista: in streaming e in presenza presso VILLA FENAROLI, Rezzato (BS)

È stato detto che Fucina è un “hub di eventi”.
Il contenitore oggi può dilatarsi, invece che nello spazio, nel tempo, senza aggravare i costi, grazie alla formula 
del webinar. Lungo tutta una settimana si terranno le Tavole in modalità streaming, in modo che chiunque 
possa partecipare, senza muoversi dalla propria sede e, soprattutto, seguire più argomenti, organizzati non 
contemporaneamente.
Il nostro abituale ottimismo ci fa poi dire che, per la sessione plenaria (e le sintesi conclusive delle Tavole), ci 
ritroveremo finalmente insieme il 18 giugno nella location di Villa Fenaroli, che ci ha ospitati così confortevolmente 
in questi ultimi anni.

Mattino Pomeriggio

I partecipanti potranno visitare gli stand virtuali dei Fornitori/Sponsor attraverso un’innovativa piattaforma di coinvolgimento 
digitale che permetterà di visualizzare le proposte delle singole aziende espositrici (informazioni, immagini, video, brochure, ecc.) 
e di interagire con esse. Si potrà accedere alla piattaforma digitale da lunedì 14 a venerdì 18 giugno 2021

Socio ADACI Onorario Gratuito
Socio ADACI Qualificato Gratuito fino al 30 aprile - 30€ + IVA: fino al 31 maggio - 70€ + IVA: dopo il 31 maggio
Socio ADACI Ordinario e Sostenitori 30€ + IVA fino al 30 aprile - 70€ + IVA fino al 31 maggio - 120€ + IVA dopo il 31 maggio 
Non socio ADACI 120€ + IVA fino al 30 aprile - 180€ + IVA fino al 31 maggio - 240€ + IVA dopo il 31 maggio

La partecipazione al Negotiorum Fucina dà diritto a 12 crediti per il mantenimento dell’attestazione Q2P ADACI

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al Negotiorum Fucina, è necessario iscriversi online all’indirizzo: 
https://shop.adaci.it/fucina-18-giu-2021.html

QUOTA ISCRIZIONE

Negotiorum Fucina evolve

Nuovo Programma

14 giugno – 19 giugno 2021 – IX Edizione

Sab 19/6      (opzionale) Networking

PRESENZA


