


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 a 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.
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Speciale

The Procurement Awards 2020

Tecnologie e 
nuove competenze

Quali skill sono 
necessari per lavorare 
in un moderno team 

acquisti?

Green 
procurement, 
sostenibilità 

negli acquisti

La parola al procurement.
Trend e sfide dalle voci di donne

e uomini degli acquisti.

Risk & resilient supply chain.
Criticità di gestione, 

scelta dei fornitori, contesti 
geopolitici ed economici nel 
design di una supply chain 

internazionale.

Magazine - I Focus del 2020



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.



Per proporre un articolo e condividere idee, non esitate a contattarci!

Direttrice: Micol Barba
m.barba@theprocurement.it

Redazione: Alice Nicole Ginosa
a.ginosa@theprocurement.it 
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