
Nelle recenti edizioni abbiamo analizzato le “turbolenze” e la “tempesta perfetta” che
avevano colpito i mercati alla ripartenza dopo il periodo più critico della pandemia e fino
allo scorso aprile dove abbiamo iniziato a discutere in merito al possibile manifestarsi di una
“economia di guerra”mai vissuta in occidente negli ultimi 75 anni e oltre.

Siamo ad oltre 6 mesi dall’inizio del conflitto Russia-Ucraina

che ha generato il ritorno ad una nuova Guerra Fredda

caratterizzata da preoccupanti conflitti geopolitici tra le

attuali Grandi Potenze economiche e militari.

Le difficoltà di gestione delle catene di fornitura si

sovrappongono alla insostenibilità dei costi energetici quotidianamente condizionati dalla
speculazione finanziaria e dalle aspettative di imminenti blocchi delle forniture.

In questo contesto al rientro delle vacanze estive molte aziende energivore stanno
decidendo di sospendere le produzioni in quanto non più redditizie e utili a garantire la
continuità aziendale.

Il Workshop di autunno si è sempre focalizzato sull’analisi dei trend di mercato con
l’obiettivo di fornire indicazioni utili alla elaborazione del budget per l’anno successivo.

Nell’odierno scenario socio economico internazionale, è indispensabile confrontarsi e
approfondire con la visione di esperti l’analisi sull’immediato per “indovinarne“ l’evoluzione
futura e le possibili soluzioni che Imprenditori e Manager dovranno adottare per uscire
indenni da questa difficile situazione congiunturale la cui identificazione non trova più

termini catastrofici adeguati.

20-21 ottobre 2022
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 20-21 ottobre 2022

WORKSHOP

Tavola rotonda con la 
partecipazione di Imprenditori e 
Manager che si confronteranno 

sull’analisi delle specifiche 
criticità vissute dalle 

loro Imprese e sulle possibili 
strategie attuabili per garantire 

la continuità di business



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/workshop-andamento-dei-prezzi-

e-dei-mercati-streaming-20-21-ott-22.html

Prezzo Soci ADACI: 250 € + IVA

Prezzo Non Soci: 350 € + 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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