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Il giorno  17 febbraio, tra le ore 17.30 e le ore 18.30, Adaci Formanagement è lieta di invitarla a 
presenziare al Webinar gratuito sul tema “Le compliance internazionali del Supply Chain Sustainability - 
La creazione e la manutenzione di una catena di fornitura in accordo alle politiche di sostenibilità delle 
Nazioni Unite e degli Accordi di Parigi”. 
 
Quali sono le ragioni per le quali un’azienda può ricavare vantaggio dall’identificazione di un piano di 
azioni di sostenibilità nella filiera di fornitura? E quali sono i contenuti delle politiche di sostenibilità a 
livello internazionale promossi e consolidati dalle Nazioni Unite e dagli Accordi di Parigi ai quali le aziende 
possono/devono riferirsi nella creazione dei progetti di sostenibilità? Questo breve webinar tenta di 
offrire una prima, sintetica risposta a questi quesiti-chiave. 
 
Molte aziende, accanto agli obbiettivi di profitto, individuano, in fase di selezione, qualifica e 
contrattualizzazione dei fornitori, aree di interesse condivise allo scopo di garantire la sostenibilità dei 
propri prodotti e servizi. Nel perseguire questi obiettivi è di rilevanza assoluta il sistema di relazione e di 
controllo con i fornitori nonché il rapporto costante con le principali associazioni di rappresentanza dei 
settori, allo scopo di sviluppare collaborazioni che coinvolgano l’intera filiera produttiva.  
 
Scopo del webinar è introdurre le competenze di Adaci Formanagement nell’organizzazione di un 

supporto sistematico alle aziende che intendano essere produttori di ricchezza e assicurare una crescita 

sostenibile, favorendo formazione e sviluppo di una filiera sostenibile. 

I relatori sono:  

Dott.ssa Federica Dallanoce, master in economia e management, lunga esperienza in aziende 

manifatturiere, ora ha il ruolo di docente e consulente senior qualificato ADACI con una vasta esperienza 

nella realizzazione di progetti in aziende industriali e di servizio. 

Prof. Francesco Rizzi, laureato in Ingegneria, svolge dal 2002 attività di ricerca sui temi della sostenibilità 

d’impresa. E’ professore Associato di Economia e gestione delle imprese presso l’Università di Perugia, 

dove coordina il Dottorato in Economia. E’ Professore Affiliato presso la Scuola Superiore Sant’Anna, dove 

si è formato accademicamente dal 2002 al 2015. 

 

IL PROGRAMMA DEL PROSSIMO WEBINAR 
 
3 MARZO ore 17.30 – 18.30 
Procurement and supply management dept. – reliability and compliance 
Analisi dell’AS IS della funzione e benchmarking con le best practice ADACI 
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