
La ripresa economica che si è consolidata nei primi 8 mesi del 
2021 ha generato un aumento della fiducia delle Imprese e un 
miglioramento delle previsioni relative ai principali indicatori 
economici consuntivabili a fine anno.

Contestualmente l’emergenza sanitaria 
creata dalla pandemia non è ancora 
completamente superata e condiziona
ancora parte dei mercati internazionali.

Con la fine dell’estate si apre la 
stagione della elaborazione dei 
Budget aziendali e tra questi ancora più complesso 
si profila il Budget degli approvvigionamenti per il 2022 
in considerazione delle difficoltà e degli aumenti dei 
prezzi che continuano a caratterizzare l’anno in corso.

Con l’aiuto dei nostri esperti faremo il punto della situazione 
e, coinvolgendo i partecipanti al Workshop, discuteremo e 
condivideremo le possibili previsioni per il 2022.

14 e 15 ottobre 2021
dalle 9:00 alle 13:00

IN DIRETTA STREAMING

WORKSHOP IN
STREAMING
SULL’ANDAMENTO DEI 

PREZZI E DEI MERCATI



h. 09.15

RAME E ALLUMINIO

LAMINATI ACCIAIO INOX

COMPONENTI COMMERCIALI ELETTRONICI

PRODOTTI CHIMICI 

A.A.A. ADACI AUTOMOTIVE ANALYTICS – OSSERVATORIO ADACI SUL 

SETTORE VEICOLISTICO E DEI COMPONENTI  

TRASPORTI E SERVIZI GENERALI 

MATERIE PLASTICHE 

ENERGIA E GAS  

CARTA, CARTONE E IMBALLI 

FONDERIE GHISA

MATERIALI FERROSI 

LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE CHE VERRANNO    
TRATTATE IL 14 E 15 OTTOBRE 2021

WORKSHOP

TAVOLA ROTONDA:

...”thinking the unthinkable”…
Gestire la Supply-Chain per garantire la 

continuità di business “pensando 

all’impensabile“ e in coerenza con le 

strategie dell’Impresa



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 all’indirizzo 

https://shop.adaciformanagement.it/workshop-andamento-dei-prezzi-e-dei-

mercati-streaming-14-15-ott-21.html

Prezzo Soci ADACI: 150 € + IVA

Prezzo Non Soci: 280 € + IVA

PER IL MANTENIMENTO DELL’ATTESTAZIONE Q2P 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 e scaricare i

materiali disponibili.

Ricordiamo che chi è in possesso del voucher di 50 € non ancora 

utilizzato, può usarlo per la partecipazione all'edizione di ottobre del 

Workshop

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

informazione@adaci.it - Tel: 02 400 724 74
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