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I Workshop ADACI sono incontri rivolti a tutti coloro che svolgono professionalmente - in 

posizioni sia direttive sia operative - attività inerenti alla Supply Chain aziendale (dalla 

ricerca ed acquisizione sul mercato delle risorse necessarie, alla loro gestione ottimale nella 

catena produttiva/distributiva dell’azienda), per mantenere concentrata la loro attenzione 

sui principali fattori che ne influenzano la gestione, proponendo un ampio panorama sulle 

tematiche più attuali della loro attività e fornendo un’occasione di confronto e scambio delle 

più recenti informazioni ed esperienze sui mercati e sulle imprese. Più concretamente, inoltre, 

ci si preoccupa di esaminare la possibile evoluzione futura dei principali elementi che 

concorrono alla stesura del budget. 

Le tematiche trattate nell’attuale Workshop comprendono: 

1. Una visione complessiva economico/finanziaria del mercato globale (quadro generale 

macroeconomico e monetario) e delle sue possibili evoluzioni.  

2. Una panoramica sulle principali utilities e commodities, anche con riferimento ai  

possibili reciproci effetti di sostituzione.   

3. L’esame di alcune specifiche questioni relative: all’operatività nel mercato globale dei 

servizi di logistica/trasporti; al supporto nelle scelte relative all’area ICT; all’utilizzo 

della PNL (Programmazione Neuro-Linguistica) nella gestione dei Fornitori e           

nelle negoziazioni. 

4. Una serie di analisi di trend e previsioni su alcuni fondamentali mercati delle materie 

prime, da cui poter trarre valutazioni da applicare nella programmazione della loro 

acquisizione in armonia con il ciclo produttivo delle proprie imprese (verificando 

l’andamento del budget in corso e preparando quello dell’anno successivo).  

L’insieme dei relatori comprende accademici e manager, consulenti di mercato ed esperti  

responsabili di approvvigionamento operativi in aziende di rilievo. Alcuni di loro sono soci 

ADACI, che offrono generosamente ai colleghi le loro competenze ed esperienze 

professionali. Li ringraziamo tutti, per la loro partecipazione e per la disponibilità nel 

mettere al servizio dei colleghi le loro esperienze e conoscenze professionali. 

Un particolare ringraziamento va alla proprietà ed al management della società Sanofi Spa 

(azienda italiana di un gruppo mondiale leader del settore della salute), per la generosa 

ospitalità concessaci e, soprattutto, per il riconoscimento dell’attività professionale svolta 

dall’ADACI, cui aderiscono suoi manager delle funzioni aziendali di procurement. 

N.B.: La partecipazione al Workshop permette di maturare 4 crediti formativi per il mantenimento 

dell’Attestazione ADACI Q2P (Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi). 
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

  9,00   Registrazione partecipanti e welcome coffee 

  9,30   Saluto di benvenuto 

            Vincenzo Genco - Presidente Sezione ADACI Lombardia/Liguria 

             Nadia Arena - Vice Presidente Sezione ADACI Lombardia/Liguria – Purchasing Manager Sanofi 

             Laura Echino - Presidente Sezione ADACI Piemonte/Valle d’Aosta 

ECONOMIA & FINANZA 

  9,45  Il quadro macroeconomico: prospettive ed evoluzione 
            Domenico Delli Gatti - Professore Economia Politica Università Cattolica Milano 

10,25  Utilizzo della PNL (Programmazione Neuro-Linguistica) nella gestione dei Fornitori e nelle    

negoziazioni  
           Antonio Benvegnù - Purchasing Manager Gruppo Riello 

10,55  FAQ 

11,00  Coffee break 

MERCATI & IMPRESE - ANDAMENTI E PREVISIONI  

11,15  Logistica e Trasporti – Andamento e aggiornamenti 

           Claudio Aldrigo - Senior Consultant in Logistica Distributiva e Trasporti 

11,45  Materie prime ferrose e non ferrose 
            Alfredo Pinotti – Supply Chain Manager Pama S.p.A. 

12,20  FAQ 

12,30  Colazione di lavoro 

13,45  Imballaggi - Marco Arletti  -  A.D. Chimar  

14,10  Materie Plastiche – Claudio Bruggi – Procurement Specialist 

14,35  Chimica e Petrolio – Nevio Benetello – Group Purchasing Director San Marco Group S.p.A.  

15,00  Componentistica Elettronica - Maurizio Del Pozzo  -  Electronics Corp. Director Legran 

15,25  Budget e consuntivi in area ICT -  schemi di rendicontazioni a supporto delle scelte 
            Lorenzo Serravalle – Founder Hawkers  
 

16,00  TAVOLA ROTONDA con i Buyer ADACI  

           La gestione degli acquisti degli indiretti - Perché, dove e come si può (e si deve) risparmiare  

tempo e denaro. 

16,40  Dibattito e chiusura lavori 

N.B.: L’analisi dei mercati è aperta ad un dibattito interattivo, cui sono chiamati tutti i  partecipanti, che potranno proporre loro 
riflessioni, porre domande e richiedere precisazioni/integrazioni su quanto esposto dai relatori.  
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QUOTE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Quota di partecipazione, comprensiva di colazione di lavoro, coffee break 

ed atti preparatori del Workshop: 
 

  Soci ADACI Sostenitori e Qualificati 200 EURO + IVA 

  Altri Soci ADACI   250 EURO + IVA 

  Non soci ADACI    400 EURO + IVA 
 

Sono previsti sconti ed agevolazioni per casi speciali (iscrizioni multiple, Imprenditori e Buyer della 

stessa azienda, iscritti ad associazioni vicine ad ADACI, ...) . 

La partecipazione alla giornata di studio può giovarsi dei finanziamenti disponibili per le aziende 

aderenti a Fondimpresa e ad alcuni altri fondi per la formazione usufruibili dai dipendenti delle aziende 

che ne fanno parte; richiedere per questo informazioni alla Segreteria ADACI. 

 

N.B.: L’iscrizione all’Associazione (la quota annuale come Socio Ordinario è di 160 euro) può 

avvenire anche contestualmente alla prenotazione per la partecipazione al WORK SHOP. 
 

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito www.adaci.it e rivolgersi alle Segreterie: 

ADACI Lombardia/Liguria - sez.lombardia@adaci.it 

Via Imperia, 2 - 20142 Milano Tel. 02/40072474 - 02/40090362 - Fax 02/40090246 

ADACI Piemonte/Valle d’Aosta - sez.piemonte@adaci.it 

c/o GEVAL Srl in corso Vinzaglio 2 - 10121 Torino Tel. 02/40072474 

ADACI Formanagement Srl SU - formanagement@adaci.it 

Via Imperia, 2 - 20142 Milano Tel. 02/40072474 - 02/40090362 - Fax 02/40090246 

Parcheggi in zona: 

Luna Parking Car Wash  

Via Giovita Scalvini, 17 
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