
The Procurement
incontra l’Open Innovation



The Procurement, società benefit, è il network 
multicanale alla guida dell’evoluzione degli 
acquisti in Italia. 

Dal 2015 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 e con realtà esterne.

Propone numerosi servizi tra i  quali: The 
Procurement magazine, congressi, webinar, sito 
d’informazione, newsletter, white paper, Think
tank, benchmark.

theprocurement.it

Chi siamo

https://www.theprocurement.it/


Sei una startup?

Sappiamo quanto sia spesso complesso entrare in contatto con 
il procurement! Ma sappiamo anche che molti Cpo non vedono 
l’ora di conoscerti e portare innovazione in azienda!

Presenta la tua idea e incontra la più ampia community italiana 
di manager degli acquisti, supply chain e logistica di medie e 
grandi aziende, di tutti i settori.

Sarà l’occasione per farti conoscere e trovare nuovi alleati per la 
tua crescita.



Le tappe



Oggi le aziende più dinamiche, grandi o piccole, stanno 
ricorrendo a tecniche di innovazione per ricercare 
percorsi alternativi e sviluppare nuove soluzioni di 
mercato. 

Oggi l’ecosistema innovazione in Italia appare così molto 
più “aperto” di quanto possiamo immaginare.

Perché partecipare?

78%
tra le grandi 

aziende

53%
tra le piccole e medie 

aziende

Aziende che adottano pratiche 
di Open Innovation in Italia:

Approfondisci

The Procurement & Open Innovation:
le testimonianze

Open Innovation. Perché e Come. Trends e Benchmarks
Alberto Onetti, Chairman Mind the Bridge
- Guarda l’intervento

StartupItalia, innovare oggi
David Casalini, Co-Founder di StartupItalia
- Leggi l’articolo

Seenergy, must go on!
Paolo Mondo, Vice President di Maire Tecnimont
- Leggi l’articolo

Supply network synergy e open innovation
Paolo Mondo, Vice President di Maire Tecnimont
- Leggi l’articolo

I confini dell’organizzazione e l’ecosistema innovativo
Lorenza Morandini, Managing Director di Angels4women 
e Adjunct Professor alla Luiss
- Guarda l’intervento

https://www.theprocurement.it/dalla-redazione/the-procurement-incontra-lopen-innovation/
https://vimeo.com/486828721/f055745cec
https://www.theprocurement.it/wp-content/uploads/2021/05/Articolo-David-Casalini.pdf
https://www.theprocurement.it/wp-content/uploads/2021/05/Articolo-Paolo-Mondo-Seenergy.pdf
https://www.theprocurement.it/wp-content/uploads/2021/05/Articolo-Paolo-Mondo-Seenergy-1.pdf
https://vimeo.com/551842922


24 giugno: Digital contest

Sempre più il Procurement afferma il proprio 
ruolo strategico e fa da raccordo tra l’azienda e 
la realtà esterna, costellata di numerose 
opportunità innovative.

Per rispondere all’esigenza della nostra 
community di essere parte attiva nello sviluppo 
di Open Innovation, abbiamo deciso di realizzare 
un evento ad hoc. 

L’appuntamento offrirà alle startup l’opportunità 
di farsi conoscere e entrare in contatto con le 
maggiori aziende presenti in Italia, mettendole 
direttamente in comunicazione con il 
Procurement per superare le difficoltà di 
approccio che ancora troppo spesso ostacolano 
la collaborazione.



24 giugno: Digital contest

L’evento verrà trasmesso via Zoom su  
piattaforma Engagez.

Ogni Start up avrà a disposizione 10 minuti
per presentare il suo progetto ad una 
platea di Cpo e manager degli acquisti, 
supply chain e logistica di medie e grandi 
aziende.

Avrà a disposizione un desk virtuale che 
consentirà di entrare in contatto con i 
partecipanti e presentare materiale 
informativo e rimarrà accessibile per le 
successive 2 settimane.

La piattaforma prevede anche un servizio 
di chat per offrire opportunità di 
networking e entrare in contatto con la 
community di The Procurement che 
seguirà l’evento.

Il contest è aperto ad ogni tipologia di startup e idea proposta: 
servizi alle aziende, soluzioni di processo o di sviluppo prodotto.

Alcune immagini della piattaforma:

Esempi di desk virtuale:



Le proposte più interessanti presentate a giugno, 
verranno valutate da una giuria di innovation manager 
e riceveranno un riconoscimento durante la serata di 
premiazione dei The Procurement Awards 2021, 
prevista per fine settembre, in presenza e diretta 
streaming.

I The Procurement Awards, giunti alla sesta edizione, si 
sono affermati come il premio più ambito dalla 
funzione Procurement di piccole, medie e grandi 
aziende grazie al coinvolgimento di un crescente 
numero di partecipanti e alla qualità dei progetti 
proposti. 

Partecipare alla cerimonia è un’occasione di visibilità, 
networking e condivisione di idee ed esperienze.

Tra i vincitori delle scorse edizioni: Sky, Enel, Erg, 
Eni, Schneider Electric, RFI, Agenzia delle Entrate. 

Rivivi alcuni momenti dell’edizione 2020

24 settembre: la premiazione agli Awards

https://www.theprocurement.it/eventi/the-procurement-awards-2020-la-serata-di-premiazione/


La giuria del concorso
Gli innovation manager votano 
la startup più innovativa

Eugenia Di Somma

Manager Open Innovation Hub

SNAM

Max Panaro

ICT & System Quality VP

MAIRE TECNIMONT

Fabio Borsoi

Head of R&D

GRUPPO LUXOTTICA

Marco Rizzelli

General manager

SEED MONEY

Altri giurati in attesa di conferma



Premiati durante 
la prestigiosa cerimonia 

dei The Procurement
Awards 2021 – 6° edizione. 

3

FINALISTI

Per presentare in diretta la 
tua soluzione innovativa ad 

una platea virtuale composta 
da Cpo e manager di medio-

grandi aziende italiane.

10

MINUTI

Di visibilità sulla nostra 
piattaforma virtuale con uno 
stand dedicato, customizzato

e visitabile dalla nostra 
Community.

2

SETTIMANE

Le opportunità
Visibilità e riconoscimento



+ 25
Pubblicazioni

+ 30
Eventi

+ 7.000
Utenti

+ 40
Partner

+ 2.500
Follower

Magazine e white paper, ai quali collaborano 
professionisti e accademici internazionali, che 

puntano a informare e stimolare la 
community con contenuti originali, di 

tendenza e formativi.

Congressi, webinar e appuntamenti che 
offrono ai partecipanti la possibilità di 
confrontarsi con manager ed esperti, 

condividere competenze ed esperienze.

Una mailing list sempre in crescita composta 
da manager degli acquisti, supply chain e 

logistica di piccole, medie e grandi aziende

Articoli, video corporate, interviste e contenuti 
customizzati vengono condivisi quotidianamente 

sulla nostra pagina Linkedin.

I nostri supporter propongono 
soluzioni per un’evoluzione 

innovativa e sostenibile.

La nostra Community

Alcuni numeri



La nostra Community



La nostra Community

Tra i vincitori 
degli Awards



2019

Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo Da Vinci, Milano

Scopri di più 

Scopri le altre edizioni

2019

La casa della consulenza Mediolanum 
Palazzo Biandrà, Milano

Scopri di più 

2020 - ON AIR
Scopri di più 

2020 - ON AIR
Scopri di più 

Gli eventi di The Procurement

2020

Blue Note, Milano
Scopri di più 

The Procurement Awards

I nostri congressi

2020 - ON AIR
Scopri di più 

2019 - Auditorium Palazzo 
del Lavoro Gi Group, Milano

Scopri di più 

Scopri le edizioni passate

Think Tank & R-Evolution Congress

Think Tank del procurement

II edizione 
Scopri di più 

I edizione – White paper e risultati
Scopri di più

https://www.theprocurement.it/congress-meetup/the-procurement-awards-2019/
https://www.theprocurement.it/category/tpawards/
https://www.theprocurement.it/eventi/procurement-r-evolution-scriviamo-futuro-del-procurement/
https://www.theprocurement.it/category/sustainable-procurement-summit/sustainable20/
https://www.theprocurement.it/category/innovation-2020/
https://www.theprocurement.it/eventi/the-procurement-awards-2020-la-serata-di-premiazione/
https://www.theprocurement.it/eventi/procurement-finance-on-air-2020/
https://www.theprocurement.it/supply-chain-logistics/scl-2019/supply-chain-logistics-congress-2019/
https://www.theprocurement.it/category/eventi/
https://www.theprocurement.it/eventi-the-procurement/procurement-r-evolution-congress/
https://www.theprocurement.it/doc/richiesta-white-paper-ruolo-valore-processi-engagement-levoluzione-del-procurement/


Iscriviti al contest 
e proponi la tua 
soluzione!

Per prendere parte al concorso, 
esporre la propria proposta innovativa 
e salire sul podio dei The Procurement
Awards per il premio dedicato alle Startup 
è richiesta una fee di iscrizione.

€ 190 + ivaQuota di partecipazione



Contatti

Maria Teresa Bongiovanni 
Ceo e Co-founder

mt.bongiovanni@theprocurement.it
marketing@theprocurement.it

(+39) 345.608.08.70 

Iscriviti al contest 
e proponi la tua soluzione

Scopri di più

https://www.theprocurement.it/dalla-redazione/the-procurement-incontra-lopen-innovation/

