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IL MAGAZINE: perché, per chi

Il magazine è un collegamento diretto con i membri della community di The 
Procurement ed è una collettanea pronta ad offrire un ampio panorama di spunti, 
notizie, aggiornamenti per il settore Acquisti.

Alla stesura degli articoli sono chiamati a collaborare manager, esperti, 
accademici, membri della community, disposti a condividere le proprie 
competenze. 

Si delinea così l’ identità editoriale caratteristica del magazine, volta a soddisfare 
un target settoriale di alto valore professionale.



IL 2016

N° 1 
Speciale Risk Management

N° 2
Speciale Technology & Innovation

N° 3 
Speciale Mobility Management

N° 4
Speciale Sostenibilità

N° 5
Speciale Logistica e Supply Chain



IL 2017

N° 1 
Know how and professional training

N° 2
Technology & Digital Trasformation + Speciale Innovation

N° 3 
Facility Management + Speciale Awards 2017

N° 4
Supply Chain & Logistics + Speciale Supply Chain Finance

N° 5
Risk Management + Speciale Sustainable ’17
(in uscita a dicembre 2017)



IL 2018, l’anno della crescita

Giunto al suo terzo anno, il nostro magazine è pronto a crescere in termini di struttura e 
contenuti. 
• Cresce la foliazione : Gli speciali dedicati ai principali congressi annuali di The Procurement 

saranno realizzati in un inserto a parte che verrà distribuito in allegato al magazine

• Crescono i contenuti: Sempre attenti alle esigenze della nostra community, amplieremo  il 
numero di argomenti  affrontati

• Cresce la struttura: Per rendere il magazine ancora più completo e ricco di spunti, ogni 
numero sarà caratterizzato da:
✓ Cover Story: dedicata a CPO e case history
✓ International: spazio dedicato a contributor internazionali
✓ Focus: spazio di approfondimento di una tematica
✓ Parola al CPO: interviste dedicate a professionisti del settore
✓ Recensione di un libro: suggerimenti per una buona lettura formativa
✓ Speciale: Inserto dedicato ad ognuno dei congressi annuali di The Procurement

• Crescono i contributor: La nostra community è in rapida espansione così come la voglia di 
partecipare attivamente al suo successo. Quest’anno il magazine potrà contare sul 
contributo redazionale di nuovi attori (CPO, Professionisti, Accademici).



I FOCUS DEL 2018

N° 1 - Gennaio-Febbraio

Acquisti in Team

Il rapporto del CPO con le altre funzioni aziendali: Marketing, Finance, HR, IT

Il primo numero dell’anno avrà l’obiettivo di proporre una panoramica organica 

della funzione del Procurement e il suo rapporto con altri dipartimenti, attraverso 

l’analisi di case history e best practice, che esemplifichino esperienze vincenti di 

collaborazione.



I FOCUS DEL 2018

N° 2 - Marzo-Aprile

Qualifica Fornitori. Valutare, qualificare, monitorare.

In questo numero verranno esaminati criteri e modalità operative nell’utilizzo di 

Sistemi di Vendor Rating per la realizzazione di una lista di fornitori qualificata, 

secondo parametri prestazionali e affidabilistici, oltre che in ottemperanza a 

norme di Salute e Sicurezza, Tutela dell’Ambiente e Responsabilità Sociale.

Procedure ISO 9001:2015 e approccio "risk-based thinking".

+

Inserto Speciale Congress Procurement & Innovation



I FOCUS DEL 2018

N° 3 - Maggio-Giugno-Luglio-Agosto

Digital Supply Chain & e-Procurement

La trasformazione dei processi d’acquisto attraverso il digitale per 

generare valore e aumentare la competitività.

Piattaforme di e-Procurement e sistemi di Business Intelligence.

+

Inserto Speciale Congress From Supply Chain To Finance



I FOCUS DEL 2018

N° 4 - Settembre-Ottobre

Industria 4.0 & Procurement 4.0

Big Data, Robotica, Intelligenza artificiale, Internet of thing.

Scenari disruptive e soluzioni cloud.

Speciale Awards 2018

+

inserto Speciale Congress Procurement & Innovation - Roma



I FOCUS DEL 2018

N° 5 - Novembre-Dicembre

Risk analysis & management

Individuare, gestire, mitigare il rischio

Aumentare la competitività delle imprese e ridurre i rischi legati agli 

acquisti/approvvigionamenti, attraverso nuovi modelli di gestione e 

relazioni con i fornitori coltivate sul medio-lungo termine.

+

inserto Speciale Sustainable Procurement Summit ‘18



oltre i Focus: il Procurement a 360°

Il mondo degli Acquisti è articolato ed è necessario analizzare tutti le 

tematiche di cui si compone.

Per questo, oltre ai Focus di approfondimento, il magazine si comporrà di 

numerosi argomenti:

● Tecniche di negoziazione

● Ottimizzazione Logistica

● Energy Management

● Facility Management

● Economia Circolare

● Supply Chain Finance

Questi sono solo alcuni spunti proposti dai nostri lettori ma altri potranno 

aggiungersi nel corso dell’anno grazie ai vostri suggerimenti.



ALTRI FOCUS? Dipende da voi

Il piano editoriale è frutto dell’interazione fra la testata e i suoi lettori.

I focus proposti e le altre tematiche che verranno affrontate sono stati individuati 
grazie ad un lavoro di continuo monitoraggio delle esigenze dalla Community, 
nostro editore ideale.

Ogni argomento sarà trattato attraverso punti di vista differenti:
testimonianze, case history e best practice ma anche attraverso un approccio 
accademico, con il costante coinvolgimento di professori e docenti degli atenei 
italiani più prestigiosi, e il sostegno di una contestualizzazione legal.



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE


