
 

MERCOLEDI 20 Marzo  2019 ore 16,45 

 

c/o Living Place Hotel - Via Properzia de' Rossi, 40138 Bologna BO 
 

La sezione Adaci Emilia Romagna Marche 

ti invita all’evento gratuito 

 

UN APERITIVO DA GOURMET 
  

 

  
 

 

Tema dell’evento sarà  

il “Supplier Check up” 

 

 
 

 



 

 

Qual è il vero valore dell’associazione? Dopo 50 anni di ADACI ce lo siamo chiesto e ci siamo 

dati una risposta: il vero valore dell’associazione sono le persone che ne fanno parte, 

ognuna con il proprio bagaglio di esperienza, con le proprie passioni e gioia di vivere. 

Un’altra risposta che ci siamo dati è che non si fa associazione se non si pensa di poter dare 

qualcosa di sé agli altri e anche di portare con sé, ogni volta, qualcosa di nuovo: nuovo 

sapere e, anche, nuovi amici.  

Saremo forse troppo romantici ma questo è ciò che ci muove; l’idea che sta alla base della 

nostra Associazione è che la ricchezza di ciascuno di noi passa attraverso le buone relazioni 

e il confronto serrato sui temi che ci sfidano quotidianamente.  

Se da una parte i sistemi di comunicazione avanzata e i ritmi concitati ci spingono ad un 

approccio funzionale nei rapporti con i nostri colleghi, dall’altra riteniamo invece importante 

investire parte del nostro tempo e delle nostre energie nella realizzazione di eventi dedicati 

alle relazioni, al confronto libero, alla voglia di conoscere e crescere.  

 

A questo aggiungiamo anche che l’Italia è il Paese del buon cibo e del buon bere, quindi 

perché non godersela facendo Associazione? 

 

Anche quest’anno, la Sezione Emilia Romagna Marche di ADACI, Associazione Italiana 

Acquisti e Supply Management, organizza un ciclo di incontri tra professionisti del 

Procurement.  
 

Il primo appuntamento del 2019 sarà 

  
L’APERITIVO DA GOURMET 

 

L’incontro rappresenta un’ottima occasione in cui tutti i presenti, professionisti della Supply 

Chain, si renderanno disponibili per discutere di temi di interesse con l’obiettivo di facilitare 

un concreto scambio di esperienze e di creazione e rafforzamento di relazioni. 

 

Sarà anche l’occasione per presentare il nuovo Consiglio Emilia-Romagna Marche, 

recentemente eletto ed insediatosi. 

 

 

 
 

Consiglio Emilia Romagna Marche 2019-2021 

 

 



 

PROGRAMMA (dalle 16h45 alle 18h30)  

17:00 PRESENTAZIONE di Adaci e del Consiglio della Sezione Emilia Romagna Marche 

17:15 SUPPLIER CHECK UP  

Angelo Profili, consigliere Adaci ERM, presenta “SUPPLIER CHECK UP – Strumenti 

smart di affidabilità finanziaria dei Fornitori“ → una carrellata sui principali 

tools di supporto alle valutazioni di affidabilità e solvibilità finanziaria del parco 

fornitori, aspetto importante da valutare all’interno della catena di fornitura.  

17:30 NETWORKING PRE-DINNER 

a base di prodotti tipici dei nostri territori 

Tagliere di salumi del territorio con gnocco fritto e piadina fatte in casa 

Tagliere di formaggi del territorio con mostarde e marmellate 

Spianata con mortadella 

Scaglie di grana con aceto balsamico 

Bruschette con squacquerone e carne salada 

Bruschette pomodorini & basilico 

Vini bianchi e rossi del territorio 

Bollicine  

Cocktail  

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA PER TUTTI, previa iscrizione on-line: https://shop.adaci.it/il-

supplier-check-up-20-mar-19-bo.html 

 

 

Per raggiungere l’evento: 

 

LIVING PLACE HOTEL 
Via Properzia de’ Rossi 

40138 Bologna 

 
Uscita autostrada consigliata:  
San Lazzaro (BO) 
Uscita tangenziale Bologna consigliata: 
uscita 12  
 

 

https://shop.adaci.it/il-supplier-check-up-20-mar-19-bo.html
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