
I WORKSHOP di ADACI Formanagement sono incontri semestrali 
dedicati al confronto di dati e informazioni sui trend di mercato 
derivanti dall'esperienza quotidiana di manager, esperti di settore, 
professionisti dell'area acquisti e approvvigionamenti nonché da 
amministratori delegati e direttori generali, 
con lo scopo di fornire una previsione 
sull'andamento delle principali commodity, 
materie prime e semilavorati.

L'inizio del 2021 si è aperto con un deciso

aumento non previsto dei prezzi delle 

materie prime dovuto principalmente 

alle difficoltà di approvvigionamento che ha messo in crisi le supply 

chain delle aziende. Questi effetti stanno impattando in maniera 

importante e necessitano di decisioni alla luce di quanto previsto nel 

budget 2021. Siamo di fronte ad un'onda anomala speculativa di 

breve durata o dovremmo riconsiderare tutta la Supply Chain che è 

stata messa a dura prova dal Covid-19? 

Cercheremo con l'aiuto dei nostri esperti di fare il punto della 

situazione e di condividere le possibili prospettive per il 2021.

14 e 16 aprile 2021
dalle 09:15 alle 12:15 

in diretta streaming

Quest’anno sarà  il 

Workshop a venire da te!

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 VEICOLISTO E DEI COMPONENTI 

TRASPORTI E SERVIZI GENERALI

MATERIE PLASTICHE

ENERGIA E GAS 

CARTA, CARTONE E IMBALLI 

ALIMENTARE 

MATERIALI FERROSI

LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE CHE VERRANNO    
TRATTATE IL 14 E 16 APRILE 2021

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 all’indirizzo 

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

streaming-14-16-apr-21.html

Prezzo Soci ADACI: 150 € + IVA

Prezzo Non Soci: 280 € + IVA

PER IL MANTENIMENTI 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.

Per i pagamenti della quota associativa ADACI effettuati 

entro il 28 febbraio 2021 è previsto un voucher informativo di 50 €

che il Socio potrà utilizzare entro il 31/12/2021 per la partecipazione 

ai Workshop sull’andamento dei prezzi e dei mercati organizzati da ADACI 

Formanagement.

In fase di iscrizione online al Workshop, inserire il codice coupon: 

VOUCHER50WS_2021

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

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