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Chi siamo

Il network
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
The Procurement lavora con i manager per i manager, per
condividere esperienze e promuovere un nuovo modo di fare e
pensare gli acquisti, attraverso logiche cross funzionali con gli
altri dipartimenti aziendali.

Chi siamo

L’evoluzione
2015 - 2021
Focalizzazione
sulle principali
best practices di
innovation
procurement

Una community
sempre più ampia.
Nuovi format,
eventi, speaker e
supporter

Collaborazione con
la community per
definire temi e modi
dell’evoluzione del
procurement

Leader nella
diffusione della
cultura degli acquisti.
Advisory Board di
professionisti al
fianco di The
Procurement

Chi siamo

+2000 network
Un panorama internazionale e una community in
continua espansione, in grado di raggiungere
manager e professionisti in tutto il mondo, creando
diversità consapevolezza e nuova conoscenza.

+150 ospiti
Speaker con esperienze sviluppate oltre i confini
italiani si sono alternati sul palco di TP, offrendo
interventi di rilievo e condividendo il proprio lavoro,
i propri successi, le proprie best practice.

+100 esperti
Professionisti e accademici collaborano con la
redazione di The Procurement nella stesura di articoli
e interviste, pubblicati sulla rivista trimestrale The
Procurement Magazine e quotidianamente sul sito
theprocurement.it

Una finestra
sul mondo

Advisory Board

Advisory Board
Composto da figure individuate dal Consiglio Direttivo di TP,
rappresentano dei riferimenti professionali nel mondo degli
acquisti sia per competenza che per il ruolo ricoperto in azienda.
Ruoli e compiti:
- Analisi dei servizi da proporre e sviluppare per la Community di TP
- Coordinamento gruppi di lavoro per progetti di ricerca, coadiuvati
da partner esterni (università, società di consulenza, …)
- Valutazione nuovi servizi e iniziative

La nostra Community

La nostra Community: targettizzazione

Step 1

Step 2

Step 3

Interazione attiva e
costruttiva con i membri
della Community. Dialogo
costante e monitoraggio di
loro bisogni e motivazioni.

Analisi e rielaborazione
dei dati. Suddivisione in
target della community.

Definizione di un’offerta
(servizi, contenuti ed eventi)
differenziata in base al
target di riferimento e
mirata rispetto alle esigenze
degli utenti.

La nostra Community

La nostra Community: le aziende

1

TOP 100

Aziende che esprimono il
massimo potenziale in termini di
best practice e di complessità
della funzione acquisti.
Si caratterizzano principalmente
per la necessità di confrontarsi
tra pari su temi specifici.

2

TOP 2000

Aziende che presentano una
struttura acquisti matura.
Necessitano di far crescere il
procurement e la sua visibilità
all’interno dell’azienda, stimolati
da best practice suggerite da altri.

3

TOP 5000

Aziende che hanno una struttura
acquisti, le cui potenzialità
devono ancora imparare ad
esprimersi e affermarsi
all’interno dell’organizzazione.
Necessitano di fare capire al CLevel il ruolo strategico del
procurement.

I nostri
congressi
Eventi volti ad approfondire i più recenti trend
della funzione procurement e tematiche ad esso
connesse, quali innovazione, sostenibilità,
gestione fornitori, logistica.
Ospiti dei panel tematici esperti e manager di
differenti settori aziendali, per condividere best
practice.
Prevista una business showcase per favorire il
networking tra partner e CPO (e loro collaboratori)
e, ove possibile, visita dell’hub aziendale.

I nostri congressi

I nostri congressi

Incontri fisici

Incontri digitali

Incontri ibridi

Prestigiose location, come
auditorium di importanti aziende e
spazi dal rilevante valore storico e
culturale, ospitano i nostri congressi,
durante i quali sono previsti
interventi in plenaria, momenti di
networking e spazi allestiti per i
nostri partner.

Congressi on air, trasmessi in live
streaming attraverso la nostra
piattaforma, uno strumento che
permette ai nostri partner di
allestire i propri desk virtuali, con
contenuti multimediali, brochure
e loghi, ed entrare in contatto con
tutti i partecipanti.

Opportunità di allestire, oltre al
desk fisico anche quello virtuale,
aumentando la propria visibilità
ed entrando in contatto anche con
i partecipanti che non sono
presenti fisicamente all’evento,
fornendo loro informazioni e
materiali anche in modalità on
demand.

I nostri congressi

I nostri congressi: opportunità di sponsorship
PLATINUM
GOLD
SILVER
Presenza del logo sulle
comunicazioni online e offline
Banner pubblicitario sul sito
per 1 mese
Campagna email e social marketing
pre, durante e post evento
1 congress pass incluso

€ 3.000

Desk aziendale e logo sulle
comunicazioni online e offline
Presenza sullo speciale post
congress

Speech in plenaria con testimonial
e case history
Desk aziendale e logo sulle
comunicazioni online e offline
Presenza sullo speciale post congress

Banner pubblicitario sul sito
per 3 mesi

Banner pubblicitario sul sito per 6 mesi

Campagna email e social marketing
pre, durante e post evento

Campagna email e social marketing
pre, durante e post evento

3 congress pass inclusi

€ 4.500

5 congress pass inclusi

€ 6.500

I nostri congressi

LOCATION 2021
Milano: Eni, San Donato Milanese
Roma: MAXXI Museo Nazionale delle arti del XXI secolo
Gli impatti di trasformazione digitale e nuove
tecnologie nei processi di source to pay.
Conoscere il proprio ecosistema per intercettare
esigenze e soluzioni innovative.
La collaborazione con le start up e mondo
accademico, per progetti di open innovation concreti
e lungimiranti.

Siamo stati ospiti di:

Scopri le edizioni passate

Edizione Roma: spazio dedicato anche al public
procurement.

Scopri le edizioni romane

I nostri congressi

LOCATION 2021
Fastweb Headquarter, Milano

Siamo stati ospiti di:

Scopri le edizioni passate

Essere green per diventare resilienti e performanti.
Nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
(SDG), il procurement gioca un ruolo fondamentale.
Attraverso la testimonianza delle funzioni acquisti più
avanzate, analizzeremo KPI di sostenibilità, nuovi processi
di Supplier Performance Management, l’integrazione
dell’economia circolare nel procurement.

I nostri congressi

LOCATION 2021
Palazzo Mondadori, Segrate
Supply Chain Design: Soluzioni di saving e
ottimizzazione dei processi.
Risk based thinking: Analisi delle criticità nella
catena di approvvigionamento
Smart Factory & Logistica 4.0: Gestione scorte,
automazione dei magazzini.
Procurement & Outsourcing: Il ruolo degli Acquisti
nello sviluppo e definizione delle strategie di gestione
delle attività in outsourcing.

Siamo stati ospiti di:

Scopri le edizioni passate

I nostri congressi

LOCATION 2021
Food Academy Elior, Milano

Facility e HR: obiettivi interfunzionali per rispondere alle
esigenze dei dipendenti in ottica di work life balance
Spazi comuni, dal design alla tecnologia: per creare un
ambiente di lavoro che assicuri il benessere psicofisico di
chi lo vive quotidianamente e ne stimoli la produttività
Green Facility: per una gestione degli edifici aziendali nel
rispetto delle normative in tema ambientale anche
attraverso una scelta dei fornitori capaci di soddisfare le
nuove esigenze di risparmio e ottimizzazione dell’uso di
risorse energetiche e non solo

I nostri congressi

Viaggio tra soluzioni innovative, tecnologie emergenti e attori
che concorrono all’ottimizzazione del capitale circolante.
Verso un’alleanza tra CFO e CPO per trovare le migliori risposte
insieme ai propri fornitori grazie ad una stretta collaborazione
con banche, provider tecnologici, associazioni di filiera, operatori
logistici e società fintech.

Siamo stati ospiti di:

Scopri le edizioni passate

Green Innovation Congress
Soluzioni innovative per un’economia circolare

Un nuovo congresso che esplorerà il
ruolo di approcci innovativi e soluzioni
digitali nella transizione verso
un’economia sempre più green.

Un’opportunità di apprendimento e
discussione su processi, sfide e azioni
concrete da intraprendere per un
nuovo approccio sostenibile.

Powered by

I nostri congressi

I nostri congressi

Congressi chiavi in mano
Vuoi organizzare un congresso per raccontarti
alla nostra Community e proporre le tue soluzioni?
The Procurement ti supporta in tutte le fasi della
realizzazione di congressi fisici, digitali o ibridi.

Individuazione
e sviluppo tematiche
Selezione
location
Ingaggio speaker
ed esperti
Piattaforma
digitale "Engagez"
Campagna comunicazione
pre e post congresso
Analytics
post congresso
Registrazione
iscrizioni

Think Tank e R-Evolution

Think
Tank
Una serie di appuntamenti «a porte chiuse»
ospitano manager desiderosi di partecipare
attivamente con le proprie esperienze per
poi approdare all’evento di presentazione
dei risultati.
La partecipazione agli incontri prevede una
quota d’iscrizione.
Stiamo raccogliendo dalla community
preferenze e proposte per formulare i
prossimi percorsi!
Proponi la tua tematica

Dal Think Tank del Procurement nasce il Procurement R-Evolution Congress.
Come si svolge?
1. In plenaria i partecipanti raccontano i risultati del loro percorso di Think
Tank;
2. Ogni percorso tematico è rappresentato da un partner capace di fornire
ulteriori elementi di approfondimento sulla tematica da esso presieduta.
Supportare il Procurement R-Evolution vuol
dire essere testimonial di un percorso di cocreazione di valore con i manager delle aziende
partecipanti al gruppo di lavoro

Quota di
sponsorship
€ 6.000

Think Tank e R-Evolution

Think Tank: le edizioni passate

2020
Seconda edizione
2019
Prima edizione
Le tematiche:
- Il valore del procurement
- Posizionamento e ruolo del CPO
- I processi lean e agile
- Il team e il suo engagement

Le tematiche:
- Automazione intelligente del processo
source to pay
- Analisi e ridisegno dei processi di
procurement tramite process mining
- Blockchain e applicazioni per gli Acquisti
- Automazione intelligente della
contrattualistica

Tra le aziende che hanno partecipato:
Bracco
Lavazza
Banca Mediolanum
Maire Tecnimont
Ferrero
Reale Mutua
UCB Pharma

Tra le aziende che hanno partecipato:
Siemens
Enel
Agenzia delle entrate – Riscossione
The Walt Disney
Eni
Kone
Eli Lilly Italia

Think Tank e R-Evolution

Think Tank: il white paper e i risultati

Il white paper
La tappa finale del percorso di
Think Tank. Approfondisce ed
elabora temi e contenuti emersi
da ciascun gruppo di lavoro nel
corso dei tre incontri.

Gli Sponsor avranno il loro logo
presente nel documento quali
testimonial del percorso di lavoro
fatto dai manager.

«Intraprendere questo percorso di Think
Tank ha offerto a tutti noi l’opportunità
di soffermarci su ciò che facciamo ogni
giorno e ha contribuito a nobilitare la
funzione procurement e a riconoscerne
il valore.»
Roberto Gaudenzi – Kuwait Petroleum Italia

Think Tank e R-Evolution

Procurement R-Evolution:
protagonisti e risultati

Guarda il video

Appuntamenti digitali

Best practice e trend

13 categorie, un percorso, tre tappe
Un format originale e digitale, ideato da The Procurement,
rivolto ai responsabili acquisti indiretti, per unire aspetti
teorici e pratici, visione d’insieme e drill down su ognuna
delle 13 categorie prese in esame, fino all’analisi dei servizi
innovativi dei fornitori.
Il percorso, ideato come un’attività interfunzionale,
coinvolge insieme agli acquisti le altre funzioni aziendali
interessate dalle categorie esaminate ed è volto alla
co/creazione e allo scambio di informazioni che si
concluderà con lo sviluppo di un benchmark.
Le tre tappe previste, realizzate nell’arco di due mesi, si
svolgeranno in diretta streaming mediante piattaforma
«Engagez» per facilitare la condivisione di documenti
condivisi dai partecipanti o elaborati da The Procurement.

Appuntamenti digitali

Best practice e trend:
13 categorie, un percorso, tre tappe

1

Incontro di apertura:
trend riscontrabili nella
gestione degli indiretti
Aprire la strada a nuove
soluzioni, attraverso l’analisi
dello spend dei diversi settori
merceologici presi in esame,
per individuare tendenze
comuni riscontrabili in tutte
le categorie.

Quota di sponsorship
€ 4.000

2

3

Un’occasione di scambio di
esperienze e approfondimento
di casi reali, per condividere le
logiche di abbattimento costi e
determinare alcuni possibili
requisiti minimi per la gestione
della singola categoria.

Presentazione di nuove
soluzioni e servizi innovativi,
in termini di funzionalità e
originalità dell’offerta da
parte dei fornitori, che
soddisfino i requisiti minimi
emersi durante il percorso.

Incontri specifici
per categoria

Incontro con i fornitori
best in class

Appuntamenti digitali

TP
Webinar

Quota di sponsorship
€ 2.500

Eventi digitali rivolti a tutta la
Community, in cui i partecipanti
hanno la possibilità di interagire e
confrontarsi con manager ed
esperti, per poter condividere
competenze, raccontare esperienze
e accrescere il valore della propria
funzione.

Appuntamenti digitali

Digital talk

Quota di sponsorship
€ 3.500

Incontri online creati ad hoc per i nostri
partner.
Partecipazione su invito di un numero
limitato di manager di aziende
individuate insieme ai nostri sponsor.
L’incontro è pensato per essere un
momento di confronto diretto tra tutti i
partecipanti e per una verifica della reale
efficacia delle soluzioni proposte rispetto
alle esigenze di potenziali clienti.

Iniziativa riservata alle startup

The Procurement incontra
l’Open Innovation

Quota di sponsorship
€ 2.000

Appuntamenti digitali

(solo per start-up)

Un nuovo format dedicato alle startup made in Italy

The Procurement presenta le migliori start up alla
propria community di CPO. Avrai l’opportunità di
raccontare le tue soluzioni innovative.

Appuntamenti fisici o virtuali per entrare
nel mondo dell’Open Innovation, tra business
case innovative e progetti stimolanti.

I lavori più interessanti avranno l’opportunità
di ottenere un riconoscimento ai The
Procurement Awards 2021.

Segnala la tua startup

The
Procurement
Awards

6° edizione
Il premio italiano dedicato alla funzione
Procurement di piccole, medie e grandi imprese,
rivolto ad aziende pubbliche e private.
Si conferma come il riconoscimento più ambito
dal mondo degli Acquisti, grazie al
coinvolgimento di un crescente numero di
partecipanti, alla qualità dei progetti proposti e
ad una giuria composta dai CPO di alcune delle
maggiori realtà̀ industriali presenti in Italia.

The Procurement Awards

The
Procurement
Awards
I progetti presentati quest’anno
hanno dimostrato un migliore
impegno da parte delle aziende nel
consegnare alle generazioni future
un mondo meno compromesso.

Il comitato scientifico
Massimo Balestrini, Alfa Laval
Massimo Bergonzi, Bracco
Costantino Chessa, Eni
Alessio Chimenti, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato
Valerio Dal Monte, Alitalia
Roberto De Mari, Banca Mediolanum
Antonella Moretto, Politecnico di Milano
Federico Morra, Lavazza
Andrea Munari, Gruppo Mondadori
Stefano Ziliani, Prometeon Tyre Group

Guarda gli interventi dei giurati

Andrea Munari – Gruppo Mondadori
Andrea Munari

Federico Morra

Massimo Bergonzi

The Procurement Awards

The
Procurement
Awards
Premio Procurement PA
Il premio dedicato alla
Pubblica Amministrazione

5 categorie in gara
-

Best Practice Negoziali
Acquisti in Team Interfunzionale
Innovazione negli Acquisti
Acquisti Etici e Sostenibili
Sviluppo Competenze

Premio della Redazione
Assegnato dalla redazione
di The Procurement

Premio Purchasing People
Assegnato in diretta dalla
Community durante la
cerimonia di premiazione

Premio speciale Cpo
dell’anno
Premio Startup

The Procurement Awards

The
Procurement
Awards
Tra i vincitori delle
scorse edizioni

The Procurement Awards

The
Procurement
Awards
2021

Prima giornata

Seconda giornata

Le aziende finaliste di ciascuna
categoria sono chiamate a
presentare i loro progetti ai membri
della Community, che nomineranno
il vincitore del premio “Purchasing
People”.

Una serata dedicata alla celebrazione
della funzione Acquisti e alla
valorizzazione delle best practice,
attraverso la consegna dei premi alle
aziende vincitrici.

Presentazione dei progetti

Un’occasione, per partecipanti e
sponsor, di incontro, scambio e
condivisione di idee ed esperienze.

Cerimonia di premiazione

Ospiti d’eccellenza, location esclusive,
networking e business show.

The Procurement Awards

The Procurement Awards: sponsorship
MAIN SPONSOR
CATEGORY SPONSOR
FRONT SPONSOR

Partecipazione come uditore alla
giornata di presentazione progetti
Partecipazione alla Cerimonia di
Premiazione

1 congress pass incluso

€ 3.000

Partecipazione alla giornata di
presentazione progetti

Partecipazione alla Cerimonia di
premiazione e consegna del
premio
Presenza sulle comunicazioni online
pre e post Awards (Newsletter, DEM,
Social)
Video intervista e presenza sugli
speciali dedicati agli Awards

3 congress pass inclusi

€ 9.000

Partecipazione alla giornata di
presentazione progetti
Partecipazione alla Cerimonia di
premiazione e consegna del
premio speciale Purchasing
People
Passaggio promozionale in più momenti
durante la cerimonia
Personalizzazione e brandizzazione della sala
Attività di marketing specifiche e ad hoc,
massima visibilità
5 congress pass inclusi

€ 18.000

The
Procurement
Magazine

Piano editoriale 2021
Gennaio – febbraio – marzo
Digitalizzazione e riassetti organizzativi: le strutture
della funzione acquisti di oggi e domani

Aprile – maggio - giugno
Team Acquisti: Competenze
e come acquisirle (category)

Luglio – agosto - settembre
Cost savings & Margin growth

Ottobre – novembre - dicembre
Supplier risk management

The Procurement Magazine

Approfondimenti e formazione
Ognuno dei 4 numeri del magazine, in formato
online e cartaceo, si compone di:
- 1 focus tematico
- Contributi di esperti italiani ed internazionali
- Interviste e video-interviste a Cpo ed esperti
italiani e stranieri.
- IntoTheBest: reportage per raccontare le
aziende e i loro progetti dall’interno
- Parola al Category manager, il suo punto di
vista e le sue esigenze
- Storie e Parole per armonizzare i concetti e
raccontarne le origini
- Recensioni dei più interessanti saggi e manuali
italiani e stranieri
Leggi le interviste ai Cpo

The Procurement Magazine

Visibilità e opportunità per i
nostri partner
- Pubbliredazionali
- Tabellari
Articoli pubbliredazionali:
doppia pagina riservata
ai partner, con inserimento
del logo aziendale

Tabellari pubblicitarie:
inserzione di una pagina
riservata alle comunicazioni
dei partner

Comunicazione e online marketing

Sito web
Visibilità e pubblicazioni online:
- Skin

Un’intera cornice che mira a congiungere
le esigenze di branding e di AD sui servizi
dei partner, con una creatività che segue il
lettore all’interno della piattaforma.

Company news

- Banner

In testa ai contenuti per promuovere i
brand partner alla Community TP
e a tutti i visitatori del sito.

Banner manchette
personalizzabile

Pubblicazione di articoli
nella sezione Company
news della Homepage

- Company news

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

Customizzazione della
skin del sito, con banner
e link personalizzati

Comunicazione e online marketing

Email e social media
marketing
Eventi, consigli e novità. Ogni giorno,
The Procurement racconta la propria
Community, attraverso l’invio di newsletter
e la pubblicazione di comunicazioni e contenuti.
Le opportunità per i partner:
- Dem e Newsetter
Uno strumento unico per veicolare il
messaggio dei nostri partner con un’uscita
settimanale sui trend del procurement.
A richiesta è possibile inviare anche
una Dem customizzata a tutta la Community.
- Post LinkedIn
Articoli, video corporate, interviste e
contenuti customizzati da condividere con
un’audience composta da più di 2000 utenti.

Pubblicazione sulla
newsletter settimanale
di company news e banner
con link personalizzato

Condivisione di post, articoli
e contenuti multimediali
sulla pagina LinkedIn
di The Procurement

Comunicazione e online marketing

Alcuni numeri:
utenti e web analytics
Dati relativi a un periodo di 30 giorni

circa

circa

circa

circa

7.000

+20%

4.000

8.000

13.900

CONTATTI

APERTURA

UTENTI

VISULIZZAZIONI

IMPRESSION

Utenti iscritti
alla mailing list

Tasso di
apertura delle
newsletter/dem

Visitatori unici
del sito

Numero di pagine
uniche del sito
visualizzate

Numero di
visualizzazioni
del sito

Comunicazione e online marketing

Listino online e offline media

Active Display

Sponsored newsletter

Articoli online

Presenza di N° 2 active
banner sul sito
theprocurement.it nei formati
disponibili sulla piattaforma:
- n°1 SKIN run on site
- n°1 MANCHETTE run on site
I materiali saranno forniti dal
cliente e i formati display
linkeranno alla pagina
indicata dallo stesso.

Presenza sulla Newsletter di
The Procurement con banner
e articolo in primo piano,
secondo piano editoriale da
concordare con la redazione.
La NL viene inviata all’intero
Database The Procurement di
oltre 6000 email nominative
tra Cpo, buyer, Supply Chain
manager, Logistic manager e
responsabili di aree funzionali
all’interno delle aziende.

Pubblicazione di articoli sul
portale theprocurement.it
nella sezione Company news.
L’articolo viene fornito dal
cliente e rimane visibile in
home page per 15 giorni
alternandosi ai principali
contenuti. Successivamente lo
stesso articolo switcha nel
cronologico all’interno della
sezione. Gli articoli potranno
contenere media/link al sito
richiesto.

€ 400/mese
oppure € 1.000/3 mesi

€ 700/cad.
oppure € 1.800/3 uscite

€ 350/cad.

Branded DEM
(Direct Email Marketing)
HTML pubblicitario
/comunicazione commerciale,
prodotto dallo Sponsor e
divulgato attraverso
messaggio di posta elettronica
al Database che riceve le
Newsletter di The
Procurement. File fornito dal
cliente e invio da concordare.

€ 850/cad.
oppure € 2.200/3
uscite

Comunicazione e online marketing

Listino online e offline media

Tabellare su The
Procurement Magazine
All’interno della rivista
sarà previsto uno spazio
pubblicitario esclusivo e
riservato tra i contenuti
del magazine. Pagina
consegnata dal partner
e anteprima di
pubblicazione inviata
allo stesso.

€ 1.500/cad.

Pubbliredazionale

Landing page custom

Elaborazione di
pubbliredazionale per
l’azienda, accompagnato
da intervista/case
history. Il partner sarà
affiancato dalla
redazione di TP per
l’identificazione degli
elementi chiave,
domande dell’intervista
e successiva
pubblicazione sul
Magazine TP.

Creazione di una landing
page sul sito TP per fini
commerciali/pubblicitari
di sponsor. Il tutto viene
ospitato su dominio di
terzo livello di TP con
tempistiche e layout da
concordare con il
cliente. La landing page
viene collegata anche al
sito di TP, e ne viene
data evidenza in
Newsletter.

€ 1.800/cad.

€ 1.800/cad.

Video intervista
Video making di una
intervista dedicata o web
seminar, con supporto
della redazione per:
divulgazione sul sito TP
e inserimento in
newsletter, trascrizione
intervista e pubblicazione
sul magazine (su
richiesta).
La video intervista sarà
consegnata in versione
integrale al cliente.

Custom
Da valutare, secondo
esigenze specifiche

Video Branded
Pubblicazione di
video promo già
realizzati dal cliente
per un periodo di 1
mese sul portale e
promossi attraverso
newsletter.

€ 1.000/cad.

E-procurement

Payment - fintech

Travel

Tra nostri
supporter

Sostenere The Procurement significa
riconoscere la leva strategica sempre
crescente della funzione acquisti.
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 ancora a riconoscere.

Sostenibilità

Flotte

Logistica

E molti altri…

CONTATTI:
Maria Teresa Bongiovanni
Ceo e Co-founder
mt.bongiovanni@theprocurement.it
marketing@theprocurement.it
(+39) 345.608.08.70

