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BORN IN MILAN
Nato tra le eccellenze italiane

e al cuore dell’imprenditoria del Belpaese,  The 
Procurement è il network multicanale  alla guida 

dell’evoluzione
degli acquisti in Italia.

Dal 2015 ha sviluppato una squadra  di 
professionisti e di collaboratori,  che 

contribuiscono ogni giorno
alla costruzione dell’identità  della 

funzione Procurement
e di una nuova luce per il CPO

e i suoi collaboratori.



FULLY 
ACTIVE  IN 
ITALY

MILANO - ROMA - BOLOGNA - PADOVA - VICENZA 

TORINO - FIRENZE - GENOVA - PARMA

Da Milano a Roma, da Bologna a Vicenza,The
Procurement promuove una formazione 

innovativa  per un nuovo modo di fare e pensare 
gli acquisti,  attraverso logiche collaborative e 

non esclusive,
con gli altri dipartimenti aziendali interessati.

Un nodo centrale, quello degli acquisti,  
che richiama al proprio interno

e nel proprio intorno nuove competenze dedicate,
in grado di supportare gli obiettivi strategici,  

di ottimizzazione e di negoziazione,
che da sempre trovano nel Procurement origine.



The Procurement si apre su un panorama 
internazionale, ampliando la propria community 

e raggiungendo manager e professionisti in 
tutto il mondo, per un network sempre 

più diversificato.

Ospiti e relatori con esperienze sviluppate 
oltre i confini italiani si alternano sul palco 
durante le giornate dedicate ai congressi,  

offrendo interventi di rilievo
e condividendo il proprio lavoro.

Da diverse parti del mondo esperti
e accademici collaborano con la redazione 

alla stesura di articoli e interviste, 
pubblicati sul magazine e sul sito web di 

The Procurement.

UNA FINESTRA  
SUL MONDO



IL NETWORK

Congressi ed eventi annuali, per offrire 
approfondimento  e condivisione su tematiche 
comuni al settore acquisti.

Co-creazione e networking con una community 
sempre  più grande, formata da professionisti ed 
esperti.

Focus e supporto completo sulle criticità e le 
problematiche  che riguardano le esperienze 
aziendali, per i CPO che vogliano  prendere 
decisioni consapevoli per la propria azienda.

Think Tank di leader, con una carriera di 
successo alle  spalle, desiderosi di dare il 
proprio contributo alla  community attraverso 
la stesura di un white paper.



SUPPORTERS

Sostenere The Procurement significa riconoscere la leva
strategica che la funzione acquisti continua ad occupare,
giorno dopo giorno, nella medio e grande azienda italiana.

The Procurement pone dunque l’accento su tutte quelle best practice,
di grandi aziende, desiderose di conferire al Procurement il ruolo 
manageriale  che merita e che diverse aziende della penisola 
faticano a riconoscere.



2015

2016

2017

2018

2019

202
0

La partenza 
del  nuovo 
network  
multicanale 
sul  
procurement  
in Italia.

Focalizzazione  
sui principali 
temi  di 
innovation
procurement.

Nuovi eventi  
Nuovi format  
Nuovi speaker  
Per una crescita  
continua.

Una community  
ancora più 
grande  con KOL 
e supporter  di 
tutte le industry
che credono nel  
progetto TP.

Collaborazione con 
la  community per 
definire i temi e i 
modi per  guidare 
l’evoluzione  del 
procurement
dei direttori 
acquisti
e dei suoi 
collaboratori.

Definiamo con la 
Community i temi 
ed i modi per 
guidare 
l’evoluzione del 
direttore acquisti 
e dei suoi 
collaboratori.
NASCE UN 
ILLUSTRE 
ADVISORY BOARD

EVOLUZIONE



UN MAGAZINE NUOVO

4 Magazine
5 Inserti speciali
12 Mesi di formazione

Approfondimenti tematici a 360°
sulle nuove sfide del procurement

Interviste esclusive a CPO internazionali
e nazionali e KOL di settore



PIANO EDITORIALE 2020

GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO
Tecnologie e Nuove Competenze.

APRILE - MAGGIO - GIUGNO
Green Procurement e Sostenibilità negli 
Acquisti.

LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE
La Parola al Procurement: il numero di 
sole interviste a uomini e donne del 
Procurement sui differenti aspetti del 
“fare acquisti”.

OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE
Risk Management: le criticità che bisogna 
saper affrontare, dalla scelta dei fornitori 
alle situazioni geopolitiche ed economiche, 
nella gestione delle Supply Chain.



Scegliere di far parte della grande   
Community del Procurement italiano.



In collaborazione con

Avere la voglia, l’orgoglio ed il 
coraggio di raccontare il proprio 
lavoro, raccoglierne il successo e 
condividerlo col team; questa è la 
strada verso la crescita della Cultura 
degli Acquisti.
Perché…
«Quando qualcuno condivide, tutti 
vincono»

Maria Teresa Bongiovanni,  CEO 
di The Procurement



LA GIURIA DEL CONCORSO
New entry nel 2020!

PREMIARE
LE BEST PRACTICE

● Best Practice Negoziali  

● Acquisti in team interfunzionali

● Sviluppo competenze  

● Innovazione negli acquisti  

● Acquisti Etici e sostenibili

● Purchasing People – Premio Speciale dal pubblico

5+1 CATEGORIE



MILANO,
28 MAGGIO 2020
Location in via di definizione

Scopri di più 

LA SERATA DI 
PREMIAZIONE
V EDIZIONE

https://www.theprocurement.it/eventi/ready-set-go-the-procurement-awards-2020/


Evento di una giornata per approfondire i più recenti 
trend in tema di innovation per il procurement.
Viene allestita una sala per accogliere gli uffici acquisti 
della medio-grande azienda italiana per raccontare best 
practice. Durante la giornata vengono allestiti delle 
tavole rotonde tematiche e vi è sempre presente una 
business showcase per favorire il networking tra partner 
e CPO (e loro collaboratori) oltre alle visite dell’hub 
aziendale.

Temi del 2020 in via di definizione



Auditorium MAXXI
Powered by

MILANO,
12 MARZO 2020
Eni, San Donato Milanese

ROMA,
30 SETTEMBRE 2020

SAN MARINO,  
11 GIUGNO 2020
Location in via di definizione



Evento di una giornata con sala plenaria, ospiti 
internazionali e  case history aziendali in grado di 
approfondire il tema SCF e le  sue più recenti 
declinazioni per le diverse industry. Durante la  
giornata vengono allestiti dei focus group tematici e vi 
è sempre  presente una business showcase per 
favorire il networking tra  partner, CPO, CFO e loro 
collaboratori

MILANO,
1 APRILE 2020
Location in via di definizione

Temi del 2020 in via di definizione



Evento di una giornata con sala plenaria, KOL in 
ambito  sustainability e green case history per guidare 
e sensibilizzare il  pubblico verso pratiche sostenibili. 
Durante la giornata vengono  allestiti delle tavole 
rotonde tematiche e vi è sempre presente  una 
business showcase per favorire il networking tra 
partner e  CPO(e suoi collaboratori) oltre alle visite 
dell’hub aziendale.

MILANO,
7 MAGGIO 2020
Fastweb Headquarter

20

Temi del 2020 in via di definizione



Una giornata dedicata ad affrontare le nuove sfide che 
la logistica
e più in generale il mondo supply chain si trovano ad 
affrontare.  Una formazione che si concentra su case 
history pratiche, e a  tema, permettendo a ciascun 
ospite di calare nel profondo - oltre che nel concreto 
- le tante tematiche oggetto di analisi e  discussione, 
dai massimi esperti degli acquisti.

MILANO,
15 OTTOBRE 2020
Location in via di definizione

Temi del 2020 in via di definizione



Nasce il primo 

THINK TANK ITALIANO DEL PROCUREMENT

I CPO coinvolti analizzeranno e individueranno SFIDE e

SOLUZIONI per la funzione acquisti del futuro.

Partiremo dal racconto della gestione del procurement nelle esperienze individuali

per poi avviare insieme una riflessione sui cambiamenti recenti o imminenti che 

investono il settore acquisti.

Una serie di appuntamenti «a porte chiuse» ospiteranno manager di aziende 

desiderosi di partecipare attivamente con le proprie esperienze e proposizioni per poi 

approdare all’evento di presentazione dei risultati.

MILANO,
6 NOVEMBRE 2020
Location in via di definizione

R -EVOLUTION



Il facility inteso come “arte del benessere”. Nel corso del
congresso, attraverso testimonianze e case history,
capiremo come il facility management contribuisca
attivamente alle politiche di Welfare aziendale. Non solo
dunque riqualificazione ed ottimizzazione degli spazi ma
sempre più un’integrazione con la qualità stessa della vita
di ogni dipendente, dalla postazione alle aree comuni, dal
design alla tecnologia.

MILANO,
9 LUGLIO 2020
Location in via di definizione

Congress

I EDIZIONE



Agenzia Spaziale Europea
(ESA) FRASCATI, ROMA

2019
Museo Nazionale del la Scienza

e del la Tecnologia Leonardo
Da Vinci  
MILANO

Scopri di più

2019
Maire

Tecnimont 
MILANO

Scopri di più

2019
La Centrale - Nuvola Lavazza  

TORINO

Scopri di più

2019
Palazzo del Lavoro
GiGroup - MILANO

Scopri di più

2019
La casa della consulenza

Mediolanum  Palazzo Biandrà
MILANO

Scopri di più

2017
Samsung District  

MILANO

Scopri di più

2018
Microsoft House

MILANO
Scopri di più

2018
Whirlpool Corporation

Headquarters - MILANO

Scopri di più

2018
LG Electronics 

MILANO

Scopri di più

Stadio Olimpico  
ROMA

Scopri di più

2017
Mediolanum Corporate

University - MILANO
Scopri di più

Scopri di più
2018

Palazzo Litta
MILANO

Scopri di più

2017
Unicredit Tower Hall  

MILANO

Scopri di più

2016
Unicredit Pavilion  

MILANO

Scopri di più

2019
PwC  

MILANO

Scopri di più

2017
IBM Client Center  

MILANO

Scopri di più

2018
Vodafone Theatre  

MILANO

Scopri di più

Villa Guastavillani,  
Bologna Business School 

BOLOGNA
Scopri di più

&
for a supply chain strategy

PROCUREMENT

FINANCE 20

R -EVOLUTION

https://www.theprocurement.it/congress-meetup/the-procurement-awards-2019/
https://www.theprocurement.it/congress-meetup/procurement-innovation-2019-milano/
https://www.theprocurement.it/eventi/sustainable-procurement-summit-19-video-interviste-e-documentazione/
https://www.theprocurement.it/eventi-the-procurement/supply-chain-logistics-congress-2019-milano/
https://www.theprocurement.it/eventi-the-procurement/procurement-r-evolution-congress/
https://www.theprocurement.it/anthology/procurement-innovation-2017/
https://www.theprocurement.it/eventi/procurementinnovation-2018-le-aziende-applicano-nuove-tecnologie-modelli-gestionali/
https://www.theprocurement.it/eventi/sustainable-procurement-summit-18-le-aziende-condividono-le-strategie-gli-acquisti-sostenibili/
https://www.theprocurement.it/top-5/supply-chain-e-logistics-congress-2018-milano/
https://www.theprocurement.it/eventi/procurement-innovation-rivivi-congresso/
https://www.theprocurement.it/eventi/sustainable-procurement-summit-17-risultati-total-green/
https://www.theprocurement.it/congress-meetup/procurement-innovation-2019-roma/
https://www.theprocurement.it/eventi/la-cultura-degli-acquisti-vince-the-procurement-awards-2018/
https://www.theprocurement.it/eventi/the-procurement-awards-2017-un-successo-di-partecipazione-di-qualita-e-di-condivisione-della-conoscenza/
https://www.theprocurement.it/know-how/the-procurement-awards-beyond-saving/
https://www.theprocurement.it/top-5/procurement-finance-2019-milano/
https://www.theprocurement.it/eventi/from-supply-chain-to-finance-il-viaggio-e-appena-iniziato/
https://www.theprocurement.it/eventi/procurementinnovation-2018-le-aziende-applicano-nuove-tecnologie-modelli-gestionali/
https://www.theprocurement.it/eventi/supply-chain-finance-2018-bologna/


VISIBILITÀ ONLINE

NEWSLETTER E DEM
Uno strumento unico per veicolare il messaggio  all’interno 
dei trend con un’uscita mensile sul mondo  del 
procurement. A richiesta è possibile inviare  anche una 
DEM customizzata a tutta la Community.

COMPANY NEWS
Una sezione dedicata a tutte le aziende sponsor,  per 
promuovere informazioni corporate e i lanci  di nuovi 
servizi nella homepage del network.

BANNER AD
in testa ai contenuti per la promozione del vs. BRAND  alla 
Community TP ma anche a tutti i visitatori del sito.

SKIN AD
Un’intera cornice che non mira a fare impressions,  piuttosto 
a congiungere le esigenze di branding e di AD  sui vs. servizi 
e/o prodotti, con una creatività che segue  il lettore 
all’interno della piattaforma.



Ogni Azienda ha una propria strategia 
di comunicazione e visibilità.

Costruiamo insieme a Voi il piano più efficace 
per raggiungere gli obiettivi.

Eventi ed oggetti pubblicitari possono integrarsi 
tra di loro e dare vita ad una presenza strutturata, 
continuativa e di valore.



La Community



GRAZIE

MARIA TERESA BONGIOVANNI
CEO di The Procurement

CONTATTI

E-mail  
mt.bongiovanni@theprocurement.it 
marketing@theprocurement.it

Mobile
(+39) 345.608.08.70
(+39) 02.8456.2062

mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it
mailto:marketing@theprocurement.it

