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WORKSHOP: BUDGET DEGLI APPROVVIGIONAMENTI PER L'ANNO
2019

SCARICA LA LOCANDINA
“Il WORKSHOP è L’EVENTO ADACI che dà ai partecipanti, amministratori e manager degli approvvigionamenti,
L’OPPORTUNITA DI : ‘’ scambiarsi informazioni e dati ‘’ che derivano dall’esperienza quotidiana ’’ confrontarsi ‘’
con Il ‘’ sentimento del mercato ‘’ portato dai compratori e i ‘’ dati oggettivi ’’ rilevati sui mercati internazionali ‘’
conoscere ‘’ Mercati, disponibilità, prezzi, tendenze e stime previsionali Il workshop sarà in diretta webstreaming
dalle 2 location collegate: iGuzzini - Recanati (MC) Robopac - Castel San Pietro (BO) Il collegamento diretto
video-audio interattivo consentirà ai partecipanti presenti in entrambe le sedi di seguire tutti gli interventi che si
alterneranno dalle 2 location, interagendo anche con i relatori Per i partecipanti di Recanati sono previste tariffe
differenti.

OBIETTIVI
COSA CI DOBBIAMO ASPETTARE PER IL 2019 ???? Quando va in stampa questo commento siamo ai primi
settembre …. In Italia ed Europa si registra un’attenuazione della crescita prevista a fine 2017 per il 2018 con un
rallentamento del commercio globale. Moody’s stima che l’Italia crescerà quest’anno del più 1,2% contro una
previsione precedente del 1,5%, mentre per il 2019 ora stima un più 1,1% che in precedenza era più 1,2%. Sempre
secondo l’agenzia di rating l’economia globale è ‘’ solida ‘’ ma potrebbe aver raggiunto ‘’il suo picco ‘’. Il forte
aumento del prezzo del petrolio e di molte commodity che abbiamo registrato negli ultimi mesi penalizza sempre
più, in particolare i paesi come l’Italia forte dipendenza energetica. Inoltre non conosciamo a fondo gli effetti
prodotti dalla guerra tariffaria avviata dagli USA. AL WORKSHOP ADACI SI CERCHERANNO RISPOSTE

PRINCIPALI TEMI TRATTATI
GLI ARGOMENTI CHE SARANNO TRATTATI Secondo Il ‘’sentimento del mercato ‘’ portato dai compratori e i
‘’dati oggettivi’’ provenienti dagli scambi commerciali sui mercati internazionali Lo scenario macroeconomico
internazionale - Energia elettrica e gas naturale – I valori '' oggettivi '' delle commodity di base - Aspetti speculativi
e strategie di mercato - Carta, cartone e imballi - Trasporti e servizi generali - Materie plastiche - Strategie e aspetti
speculativi – Il Rame e l’Alluminio - I Componenti commerciali meccanici ed elettrici - Il mondo degli acciai e della
ghisa Testimonianze di: Lorena Vincenzi - Responsabile dell’analisi e delle previsioni macroeconomiche
internazionali di Prometeia Luca Surace - Analista di StudiaBo srl Giaclaudio Torlizzi - T-Commoditiy S.r.l. Marco
Arletti - Amm. Delegato di CHIMAR Spa Alessandro Baldazzi - Material Manager SCHLEGEL GROUP Claudio
Bruggi - Direttore Acquisti Vortice Elettrosociali Spa Maurizio Del Pozzo - Electronics Corporate Market Director di
Legrand-Bticino Gianni Robinelli - CPO Pedrollo Group Ivan Barzagli - Manager di SIME Srl Marco Montanari Responsabile acquisti ANGELO PO GRANDI CUCINE S.P.A. Luigi Bidoia - Socio fondatore StudiaBo Srl Stefano
Parini - Responsabile acquisti CELLI SpA INTERVERRANNO Andrea Sasso - CEO iGuzzini illuminazione spa
Massimiliano Vaccari - Business Unit Manager Robopac Systems-Packers Marco Venturi - Presidente della
Sezione territoriale ADACI Emilia Romagna e Marche Donato Gianantoni - Dir. Divisione Automazioni Elvox S.p.A VIMAR Group è previsto un tour aziendale in entrambe le aziende

DURATA
1 giornata

EDIZIONI
●
●
●

42025 Cavriago (RE) 18 aprile 2018
Castel San Pietro (BO) 17 ottobre
Recanati (MC) 17 ottobre
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