PIANO EDITORIALE 2020

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.

2016 – Esordio
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

2017 – Consolidamento
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

2018 – Crescita
N° 1 - Gennaio-Febbraio
Acquisti in Team

N° 2 - Marzo-Aprile-Maggio
Qualifica Fornitori. Valutare, qualificare, monitorare
Speciale Congress Procurement&Innovation - Milano
N° 3 - Maggio-Giugno-Luglio-Agosto
Digital Supply Chain & e-Procurement
Inserto Speciale Congress From Supply Chain To Finance
+ The Procurement Awards 2018

N° 4 - Settembre-Ottobre
Industria 4.0 & Procurement 4.0
inserto Speciale Congress Procurement & Innovation – Roma
N° 5 - Novembre-Dicembre
Risk analysis & management.
Individuare, gestire, mitigare il rischio
Inserto Speciale Sustainable Procurement Summit - Milano

2019 – Evoluzione
Dalla linea editoriale sempre più definite, il magazine è evoluto nei contenuti e nell’estetica,
cambiando veste grafica.

N° 1 - Gennaio-Febbraio

Il futuro del Procurement
inserto Supply Chain&Logistics Congress

N° 2 - Marzo-Aprile-Maggio

Lean & Agile
inserto Procurement & Innovation Congress Milano
N° 3 - Maggio-Giugno-Luglio-Agosto

Donne e Procurement
Inserto
Speciale Procurement & Finance
Speciale Congress Procurement & Innovation – Roma
+ The Procurement Awards 2019

Settembre
Ottobre
2019
Coming
soon…

N° 4 - Settembre-Ottobre

Digital Transformation
inserto Speciale Sustainable Procurement Summit ‘19
N° 5 - Novembre-Dicembre

Risk Procurement
inserto Speciale Supply chain & Logistics

Novembre
Dicembre
2019
Coming
soon…

2020 – Sperimentazione
Ognuno dei 4 numeri del magazine si comporrà di:
•
•
•
•
•
•
•

Contributi di esperti italiani ed internazionali
Resoconto delle sessioni dell’Advisory Board
Una giornata con… Entreremo nelle aziende per raccontare da vicino la giornata tipo di un team acquisti
Parola al CPO, intervista al Direttore acquisti
Trend e opinioni: opinioni di vari responsabili acquisti, interrogati su una specifica tematica
Parola al Category manager, il suo punto di vista e le sue esigenze
Il vocabolario del procurement, per armonizzare i concetti

E non solo magazine…
Nel 2020, il magazine ridurrà le uscite da 5 a 4 per dare spazio ad nuove pubblicazioni, come i white paper a
conclusione dei Think Tank che realizzeremo nel corso dell’anno.
La documentazione relativa ad ogni congresso, consultabile sul nostro sito esclusivamente da abbonati e
partecipanti, sarà corredata di uno speciale di approfondimento, che riproporrà le migliori testimonianze dei
relatori intervenuti.

Magazine - I Focus del 2020
Gennaio
Febbraio
Marzo

Aprile
Maggio
Giugno

Luglio
Agosto
Settembre

Ottobre
Novembre
Dicembre

1

2

3

4

Speciale
The Procurement Awards 2020

Tecnologie e
nuove competenze

Green
procurement,
sostenibilità
negli acquisti

La parola al procurement.
Risk & resilient supply chain.
Trend e sfide dalle voci di donne
Criticità di gestione,
e uomini degli acquisti.
scelta dei fornitori, contesti
geopolitici ed economici nel
design di una supply chain
internazionale.

oltre i Focus: il Procurement a 360°
Il mondo degli Acquisti è articolato ed è necessario analizzare tutte 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
● Blockchain

● Qualifica fornitori
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
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