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Chi siamo
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. 



+ 25
Magazine issue

+ 20
Congressi

Ogni numero di The Procurement
Magazine, al quale collaborano 

professionisti e accademici internazionali, 
si compone di focus tematici, interviste e 

video-interviste a Cpo ed esperti, 
reportage aziendali, point of view e 

recensioni.

I nostri eventi annuali
approfondiscono i più recenti 

trend della funzione Procurement
e tematiche ad esso connesse, 
quali innovazione, sostenibilità, 

gestione fornitori, logistica, 
soluzioni di supply chain finance.

Chi siamo: i numeri

+ 10
Webinar

Dall’inizio della pandemia, abbiamo 
realizzato numerosi appuntamenti 
digitali per offrire ai partecipanti la 

possibilità di confrontarsi con manager 
ed esperti, condividere competenze, 

raccontare esperienze e accrescere il 
valore della propria funzione.

+ 1.500
News

Il nostro sito è in costante 
aggiornamento. Le notizie 

pubblicate sono suddivise per 
argomenti in macro categorie: 

Innovazione, Sostenibilità, Supply 
chain, Company news, Eventi di The 

Procurement.

+ 7.000
Utenti

+ 200
Speaker

Le nostre comunicazioni 
settimanali, differenziate per contenuti e 

interessi dei lettori, vengono inviate ad 
una mailing list sempre in crescita 

composta da manager degli acquisti, 
supply chain e logistica.

I nostri congressi accolgono ospiti 
nazionali e internazionali che si 

alternano sul palco di TP, offrendo 
interventi di rilievo e condividendo 
il proprio lavoro e le proprie best 

practice.

+ 2.500
Follower

Articoli, video corporate, interviste 
e contenuti customizzati vengono 

condivisi quotidianamente 
sulla nostra pagina Linkedin.

+ 40
Partner

I nostri supporter riconoscono la leva 
strategica sempre crescente della 

funzione Acquisti e propongono 
soluzioni per un’evoluzione 

innovativa e sostenibile.



6

Advisory board

Comitato scientifico

Ruoli e compiti:
- Analisi dei servizi da proporre e sviluppare per la Community di TP
- Coordinamento gruppi di lavoro per progetti di ricerca
- Valutazione nuovi servizi e iniziative

La giuria, composta da professionisti degli Acquisti e Cpo di 
alcune delle maggiori realtà industriali presenti in Italia, è 
chiamata a valutare la qualità dei progetti presentati al contest 
annuale The Procurement Awards e ne premia i vincitori.

Per la nostra crescita strategica e lo sviluppo di contenuti 
originali, nuovi trend e servizi, The Procurement si avvale 
di organi consultivi, un advisory board, con funzione di 
validazione piano di sviluppo, 4 comitati esecutivi, ognuno 
rappresentativo dei 4 target di cui si compone la community, 
chiamati a definire bisogni e servizi ad hoc.

I PUNTI DI FORZA

Gli organi consultivi

Inspirational company

Aziende innovative di grandi 
dimensioni, nelle quali gli acquisti 
sono una parte importante della 
strategia di sviluppo. Si caratterizzano 
principalmente per la necessità di 
confrontarsi su tematiche specifiche, 
tipiche delle loro condizioni strutturali.

Leader company

Aziende che presentano una struttura 
acquisti solida e matura ma che 
sentono la necessità di migliorare la 
loro capacità di acquistare.
Perseguono la crescita della funzione 
procurement e il suo ruolo all’interno 
del processo decisionale aziendale.

Public procurement

Pubblica amministrazione e aziende 
pubbliche in generale, volte alla 
semplificazione, sostenibilità e 
digitalizzazione dei loro processi  
di acquisto.

High potential company

Aziende con una struttura acquisti 
in essere, con potenzialità 
ancora inespresse, all’interno 
dell’organizzazione e all’esterno, nei 
confronti degli stakeholder. Necessitano 
di fare capire al C-Level il ruolo 
strategico del procurement.

I Comitati 
esecutivi



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



Incontri fisici

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.

Incontri digitali

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.

Incontri ibridi

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



7 Luglio
Procurement R-Evolution congress 2020/21 - Seconda edizione
(fisica e digital)

22 Luglio
Sustainable Procurement Summit 2021

Gli appuntamenti 
fisici
(prevista anche la possibilità 
per gli Sponsor di partecipare 
con formula solo digital)

I nostri 
congressi

Settembre
The Procurement Awards 2021

9 Novembre
Procurement & Innovation congress 2021 – Edizione ROMA
in collaborazione con Enel

Ottobre
Green Innovation congress 2021 – Powered by Eni

Dicembre
Procurement R-Evolution congress 2021 - Terza edizione



Siamo stati ospiti di: 

I nostri congressi

Scopri le edizioni passate

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.

Spazio dedicato anche al public procurement.

9 Novembre 2021
Edizione ROMA

In collaborazione con 

presso MAXXI Museo Nazionale delle arti del XXI secolo

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


Scopri le edizioni passate

Siamo stati ospiti di: 

I nostri congressi

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.

22 Luglio 2021
in streaming

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


Soluzioni innovative per un’economia circolare

Green Innovation Congress

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.

I nostri congressi
Powered by

Ottobre 2021



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

Think Tank e R-Evolution

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.



Think Tank e R-Evolution

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 co-

creazione di valore con i manager delle aziende
partecipanti al gruppo di lavoro.

Supporta la terza edizione: dicembre 2021

7 luglio 2021, la seconda edizione del Congress: guarda il video

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

mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it
https://www.theprocurement.it/eventi/procurement-r-evolution-congress-ii-edizione/


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

Appuntamenti digitali

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.



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

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.

Incontri specifici 
per categoria

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.

1 2 3
Incontro con i fornitori
best in class

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.

Appuntamenti digitali



Appuntamenti digitali

Digital talk
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.



The Procurement incontra 
l’Open Innovation

24 giugno 2021

Un evento digitale a cui hanno preso parte 20 
startup, che hanno presentato le proprie soluzioni a 
una platea di Cpo, tra business case innovative e 
progetti stimolanti.

I lavori più interessanti otterranno un 
riconoscimento ai The Procurement Awards 2021.

Scopri di più

Appuntamenti digitali
Iniziativa riservata alle startup

Le proposte presentate verranno valutate da 
una giuria formata da esperti e innovation
manager di aziende della Community.

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


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 realtà ̀ industriali presenti in Italia. 



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
Assegnato dalla redazione 
di The Procurement

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

The Procurement Awards

The
Procurement
Awards

Premio speciale Cpo
dell’anno

Premio Startup



Tra i vincitori delle 
scorse edizioni

The Procurement Awards

The
Procurement
Awards

c



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

The
Procurement
Awards
Settembre 2021



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 
Roberta Garizio, Lavazza
Andrea Munari, Gruppo Mondadori
Stefano Ziliani, Prometeon Tyre Group 
Sabrina Ghio, Ferrero

Guarda gli interventi dei giurati

Andrea Munari Massimo Bergonzi

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

Andrea Munari – Gruppo Mondadori 

The Procurement Awards

The
Procurement
Awards

https://vimeo.com/478443409/acd5bf6709
https://vimeo.com/478442558/2f180dd60f


The
Procurement
Magazine

Gennaio – febbraio – marzo
Digitalizzazione e assetti organizzativi: 
la 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



Contribuisci a creare valore e favorire 
la crescita della cultura degli Acquisti

Cosa vuol dire entrare a far parte 
della nostra Community?

Un luogo online e offline 
di networking, formazione e condivisione

SCOPRILO

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


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

The Procurement Magazine

Leggi le interviste ai Cpo

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


- 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

The Procurement Magazine

Visibilità e opportunità per i 
nostri partner



E tra la nostra Community



CONTATTI:

Maria Teresa Bongiovanni 
Ceo e Co-founder

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

(+39) 345.608.08.70 
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