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Roma, 29 Novembre 2018 - h. 17.30
LA GESTIONE DEI COSTI INDIRETTI
NELL’ERA ENTERPRISE 4.0
L’evento si svolge presso
il Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia
Via Venti Settembre 2 - Villa Savorgnan di Brazzà - 00187 Roma
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L’attenzione oramai consolidata delle aziende sui margini e i costi richiede ai manager degli acquisti
di conciliare competenze tecniche, economico-finanziarie, relazionali per gestire con analogo approccio critico e multidisciplinare riservato agli acquisti strategici anche quelli cosiddetti indiretti. Il 29
Novembre 2018 la sezione ADACI centro-sud organizza una giornata di confronto tra professionisti di
funzione provenienti da aziende di dimensioni, strategie, modelli di business e dinamiche competitive
differenti, per uno scambio ampio e concreto sull’Indirect Procurement Management.
ADACI, da sempre impegnata nell’ottimizzazione degli Acquisti di Beni e Servizi e nella valorizzazione
delle risorse aziendali, organizza questo incontro per verificare lo stato dell’arte del settore. Al fine di
valutare quali possano essere le linee guida, alcune delle innovazioni del mercato ed avere una panoramica dei trend provenienti da altri paesi europei, ADACI ha invitato Expense Reduction Analysts,
organizzazione leader mondiale nell’ottimizzazione dei costi indiretti, che attraverso la voce di alcuni
suoi professionisti, fornirà alcuni spunti di riflessione su temi di grande attualità.
ADACI, l’Associazione Italiana Acquisti e Supply Management, fondata nel 1968 con l’intento di
«associare» tutti i professionisti dell’area Acquisti e Supply Chain di diversi settori merceologici, riconoscendo loro, per la prima volta, il ruolo strategico all’interno dell’azienda, rappresenta oggi un
punto di riferimento per la categoria ed è impegnata a sviluppare la cultura degli acquisti anche in
settori come quelli dell’Indirect Procurement Management, che necessitano di una pianificazione e razionalizzazione per realizzare le riduzioni di costo necessarie ad aumentare la competitività sui mercati
nazionali ed internazionali.
Senza scopo di lucro, ADACI, è un’associazione riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico
come ente di qualificazione professionale in ambito acquisti, nonché socio fondatore dell’ IFSPM International Federation of Purchasing and Supply Management (organismo mondiale che rappresenta oltre
250.000 professionisti in 48 Paesi del Mondo) vanta al suo interno oltre un migliaio di soci raccolti
dalle varie sezioni distribuite sul territorio nazionale, di cui più di 100 solo nella sezione Centro-Sud.
I Soci ADACI sono responsabili ad oggi di un volume di acquisto enorme, pari a circa 25 miliardi di
euro, godono di privilegi formativi, workshop dedicati, ma anche di convenzioni ad hoc con strutture
come palestre, hotels, di sconti speciali, e di partecipazioni gratuite ad eventi sia organizzati da ADACI
che dal network di associazioni cui ADACI fa parte.
La partecipazione all’incontro è gratuita previa iscrizione on-line, è aperta anche ai non Soci e a tutti
coloro che operano nel settore.
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA
17,30
ACCREDITO OSPITI & WELCOME COFFEE
18,00
SALUTO DI BENVENUTO A CURA DI ADACI CENTRO SUD
Ing. Franco Savastano Presidente Adaci Centro Sud
18,10
RIFLESSIONE SUL FUTURO DELLA FUNZIONE ACQUISTI ATTRAVERSO INDAGINE
NEI PAESI DI LINGUA TEDESCA
Dott. Alfredo Longo - Senior Partner ERA e Responsabile Centro Sud Italia
Expense Reduction Analysts, dopo la presentazione del suo approccio alla gestione dei costi indiretti, introduce
in anteprima esclusiva italiana i risultati della Survey condotta nel 2018 in collaborazione con l’Associazione BME e con l’Università EBS di Wiesbaden tra circa 200 CPO in Germania, Austria e Svizzera. L’obiettivo
di questa indagine è quello di mettere in luce le nuove sfide del Procurement, analizzare le performance delle
aziende confrontando i diversi approcci strategici e comprendere la visione futura in tema Acquisti. Quali possono essere i principali spunti e le migliori esperienze da mutuare nella realtà Italiana?
18,30
L’OTTIMIZZAZIONE DELLA FLOTTA AZIENDALE: GREEN MOBILITY E CAR SHARING
Dott.ssa Giorgia Palazzo - Partner ERA
Le restrizioni alla circolazione per i veicoli diesel stimolano nuove e più concrete riflessioni rispetto all’opportunità sull’adozione di soluzioni di mobilità ecologica e sostenibile e su come ottimizzare il parco auto aziendale. Una visione aggiornata del mercato per condividere spunti di analisi dell’opportunità.
18,55
OTTIMIZZARE I COSTI DI MANUTENZIONE NELLE AZIENDE
Ing. Angelo Profili - Partner ERA e Consigliere ADACI Sez. Emilia R.- Marche
Troppo spesso i costi di manutenzione sono gestiti a consuntivo, lasciando al buyer pochi spazi per negoziare.
E’ possibile creare le basi per una efficace negoziazione? Spunti di riflessione attraverso la presentazione di un
caso di successo ed una testimonianza diretta.
19,20
I KPI PER IL MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
Dott. Antonio Pisani - Partner ERA
I servizi di trasporto rivestono ormai un ruolo strategico nella gestione ordini clienti. Un servizio importante
ma complesso che va monitorato nei suoi molteplici aspetti con KPI quantitativi e qualitativi. Expense Reduction Analysts espone i principali elementi di controllo del servizio e come questi possono aiutare a ridurre i
costi con i fornitori.
19,40
Q&A - CHIUSURA LAVORI
19,50
COCKTAIL & NETWORKING

Socio Fondatore
dell’International Federation
of Purchasing and Supply Management

Adaci Sez.centro Sud
Via Laurentina 3S, 00142 Roma - Tel. e Fax: +39 06 5417310 - www.adaci.it - sez.centro-sud@adaci.it

QUOTE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’evento è gratuito previa iscrizione on-line.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Tel. e Fax 06/5417310 - sez.centro-sud@adaci.it
CIRCOLO UFFICIALI
DELLE FORZE ARMATE D’ITALIA
Via Venti Settembre 2 - Villa Savorgnan di Brazzà - Roma

