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The Procurement Awards

The Procurement Magazine

I nostri servizi



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

Advisory Board



Scopri le edizioni passate Scopri le edizioni passate

I nostri eventi: i congressi 

https://www.theprocurement.it/community/procurement-innovation-congress-story/
https://www.theprocurement.it/community/sustainable-procurement-story/


Scopri le edizioni passate

I nostri eventi: i congressi 

https://www.theprocurement.it/category/supply-chain-logistics/


Scopri le edizioni passate

I nostri eventi: i congressi 

https://www.theprocurement.it/community/procurement-finance-story/


Best practice e trend

13 categorie, un percorso, 
tre tappe.
Un itinerario interfunzionale
rivolto ai responsabili acquisti 
indiretti, per unire aspetti teorici e 
pratici, visione d’insieme e drill
down su ognuna delle categorie 
prese in esame, fino all’analisi dei 
servizi innovativi dei fornitori e allo 
sviluppo di benchmark.

TP Webinar

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.

The Procurement incontra 
l’Open Innovation

Un nuovo format dedicato alle startup 
made in Italy.  The Procurement
presenta le migliori startup alla 
propria Community, 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.

I nostri eventi: gli appuntamenti digitali



Think Tank & R-Evolution

Think Tank 2021

Un ciclo di appuntamenti «a porte chiuse» pensato per 
manager desiderosi di partecipare attivamente con le 
proprie esperienze per poi approdare insieme al 
proprio gruppo di lavoro all’evento di presentazione dei 
risultati, formalizzati in un white paper.

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

mailto:redazione@theprocurement.it


Dal Think Tank del Procurement nasce il 
Procurement R-Evolution Congress.

I partecipanti raccontano i risultati del loro percorso 
di Think Tank e presentano il white paper, il 
documento che approfondisce ed elabora temi e 
contenuti emersi da ciascun gruppo di lavoro nel 
corso dei tre incontri. 

Think Tank & R-Evolution

Scopri i risultati della scorsa edizione

https://www.theprocurement.it/doc/richiesta-white-paper-ruolo-valore-processi-engagement-levoluzione-del-procurement/


Prima giornata
Presentazione dei progetti 

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”.

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

Seconda giornata
Cerimonia di premiazione

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

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

The
Procurement
Awards

Scarica il regolamento
e invia il tuo progetto

6° edizione

https://www.theprocurement.it/wp-content/uploads/2020/12/Regolamento-awards-2021.pdf
https://www.theprocurement.it/wp-content/uploads/2020/12/Regolamento-awards-2021.pdf


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 

The
Procurement
Awards

5 categorie in gara
- Best Practice Negoziali
- Acquisti in Team Interfunzionale
- Innovazione negli Acquisti
- Acquisti Etici e Sostenibili
- Sviluppo Competenze

Premio Procurement PA
Il premio dedicato alla Pubblica 
Amministrazione

Premio della Redazione IntoTheBest

Premio Purchasing People

Premio speciale Cpo dell’anno

Premio Startup



Tra i vincitori delle 
scorse edizioni

The
Procurement
Awards



Gennaio – febbraio – marzo
Digitalizzazione e assetti 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

Piano editoriale 2021

The Procurement Magazine:



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

mailto:https://www.theprocurement.it/category/magazine-theprocurement/


Entra a far parte della nostra Community 
per aver accesso a tutti i servizi 

Entra nella Community

The Procurement lavora con i manager per i manager. 
Collaboriamo con i nostri Cpo per definire temi e modi 

dell’evoluzione del procurement.

Quale attività ti piacerebbe che organizzassimo 
per te e per il tuo team?

Contattaci

https://www.theprocurement.it/dalla-redazione/entra-nella-community/
mailto:redazione@theprocurement.it

