
RACCONTANDO
DEGUSTANDO 

2011
Seminari e percorsi formativi per gestire il cambiamento

come iscriversi
La partecipazione ha un costo di  euro 25.00* ridotte a euro 20.00* per i  soci 
(Federmanager e PMI-NIC) e gli studenti e diplomati MPM.  La quota comprende il 
buffet e le degustazioni. I posti disponibili sono limitati e l’accettazione terrà conto
dell’ordine di arrivo delle richieste. Ogni incontro da diritto a 1 PDU.
Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda elettronica di iscrizione sul 
sito dell’associazione www.pmi-nic.org

per informazioni
www.pmi-nic.org   tel. +39 02 36593126 - fax +39 02 58327620
www.federmanager.it /verona tel. +39 045 594388 - fax +39 045 8008775

*i prezzi si intendono al netto di IVA

17 Febbraio 2011
ore 19.00 – Liston 12 – Piazza Brà 14, Verona

Il Ruolo strategico degli acquisti. 
ANTONIO BOTTEGA

Le aziende, nodi di relazioni economiche fra clienti e fornitori, bisognose di 
risorse   sempre più  sofisticate  e  difficili  da reperire,  approfondiscono il 
rapporto con i mercati di fornitura. Diversi sono i prodotti, diverse sono le 
dinamiche dei mercati, operanti in ambienti geografico-economici che negli 
ultimi  anni  hanno  conosciuto  un  forte  e  accelerato  cambiamento.  Per 
realizzare i programmi aziendali non è solo necessaria una buona strategia 
di vendita ma si scopre che diventano determinanti anche  buone strategie 
di  approvvigionamento.  Non  più  solo  prezzo;   qualità,  disponibilità  e 
servizio sono diventate le parole chiave.
Attraverso un case history il relatore propone un dibattito sul tema della 
competitività aziendale legata agli approvvigionamenti.

Antonio Bottega
Laureato  in  Ing.  chimica  al  PolitecnicoTorino.  Ha  svolto  la  sua  attività 
professionale come manager in grandi aziende manifatturiere. Tecnico di 
produzione,  responsabile  approvvigionamento  materie  prime e  direttore 
acquisti  europeo in Scott Paper Company : multinazionale americane della 
carta. Direttore acquisti della Cartiera Fedrigoni, Verona, e Cartiere Miliani, 
Fabriano.
Attualmente  Temporary  Manager,  collabora  con  “Gas  Intensive”  un 
consorzio  di  250  aziende  nazionali  per  l’approvvigionamento  di  gas 
naturale.  Consigliere  di  Leading  Network,  delegato  per  i  rapporti  con 
L’università di Verona sul progetto Start up delle Spin off Universitarie.
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