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THE PROCUREMENT S.R.L. S.B.
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?

01.
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CEO & CO-FOUNDER EDITOR IN CHIEF 
& CONGRESS ORGANIZER

EDITOR EDITOR GRAPHIC & UI DESIGNERCOMMUNICATION 
AND EVENT MANAGER

PRESIDENTE & CO-FOUNDER
Alberto Mariani Maria Teresa Bongiovanni Micol Barba

Alice Ginosa Roberta Lospinoso William MillaciLara Bozzoli

IL NOSTRO TEAM.
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FULL ACTIVE.
In Italy
Da Milano a Roma, da Bologna a Vicenza, The Procurement 
promuove una formazione innovativa  per un nuovo modo di 
fare e pensare gli acquisti,  attraverso logiche collaborative 
e non esclusive, con gli altri dipartimenti aziendali interessati.

Un nodo centrale, quello degli acquisti, che richiama al 
proprio interno e nel proprio intorno nuove competenze 
dedicate, in grado di supportare gli obiettivi strategici, di 
ottimizzazione e di negoziazione, che da sempre trovano 
nel Procurement origine. I nostri eventi si sono tenuti a Milano,  
Roma, Bologna, Padova, Torino, Firenze, Genova, Parma 
e Vicenza.

Palinsesto 2022
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I NUMERI.

+25 +20 +40 +1500 +10 +200

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, 

ottimizzazione 

processi,  logistica, 

supply chain finance.

I nostri supporter 

riconoscono la leva 

strategica sempre 

crescente della  

funzione Acquisti e 

propongono soluzioni 

per un’evoluzione 

innovativa e 

sostenibile.

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.

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.

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.

MAGAZINE ISSUE CONGRESSI PARTNER NEWS WEBINAR SPEAKER

Palinsesto 2022
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GLI ORGANI CONSULTIVI.

ADVISORY BOARD

COMITATO SCIENTIFICO

I punti di forza
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.

RUOLI E COMPITI:
Analisi dei servizi da proporre e sviluppare 
per la Communitydi 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.

Palinsesto 2022
CHI SIAMO?



8

Società Benefit

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.

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.

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.

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

LEADER COMPANY

HIGH POTENTIAL COMPANY

PUBLIC PROCUREMENT

INSPIRATIONAL COMPANY

I COMITATI ESECUTIVI .

Palinsesto 2022
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TRA I SUPPORTERS.

E-PROCUREMENT PAYMENT FINTECH TRAVEL & HOSPITALITY SOSTENIBILITÀ SUPPLY CHAIN 
& LOGISTICA

FLOTTE SERVIZI
PROFESSIONALI

Palinsesto 2022
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02. I NOSTRI 
CONGRESSI.
Eventi volti ad approfondire i più recenti trend 
della funzione Procurement e tematiche ad esso 
connesse, quali innovazione, sostenibilità, gestione 
fornzase per favorire il networking tra partner e 
CPO (e loro collaboratori) e, ove possibile, visita 
dell’hub aziendale.

Palinsesto 2022
I NOSTRI CONGRESSI
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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.

INCONTRI FISICI INCONTRI DIGITALI INCONTRI IBRIDILE NOSTRE 
TIPOLOGIE
DI INCONTRI.

11 Palinsesto 2022
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Società Benefit CALENDARIO 2022

Palinsesto 2022
I NOSTRI CONGRESSI

V° Milan Edition | March 2022
c/o: PwC Tower - City Life District

VII° Milan Edition | September 2022
c/o: Da definire

VI° Milan Edition | May 2022
c/o: Da definire

V° Rome Edition | October 2022
c/o: Da definire

I° Milan Edition | June 2022
c/o: Da definire

III° Milan Edition | November 2022
c/o: Da definire

I° Milan Edition | July 2022
c/o: Da definire

III° Edition | December 2022
c/o: Da definire

Procurement & Innovation Congress The Procurement Awards

Sustainable Procurement Summit Procurement & Innovation Congress

Experience Procurement Future Supply Chain & Logistics Congress

Welfare & Facility Congress Procurement R-Evolution



V° EDIZIONE ROMA | OTTOBRE 2022

   DA DEFINIRE 

V° EDIZIONE MILANO | MARZO 2022

 TORRE PWC – CITY LIFE | TORRE LIBESKIND
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PROCUREMENT
& INNOVATION

Palinsesto 2022
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PROCUREMENT
& INNOVATION
Evento di una giornata per approfondire i più recenti 
trend in tema di innovation per il procurement.
Viene allestita una sala per accogliere gli uffici acquisti 
della medio-grande azienda italiana per raccontare 
best practice. 

Durante la giornata vengono allestiti delle tavole 
rotonde tematiche e vi è sempre presente una 
business showcase per favorire il networking tra 
partner e CPO (e loro collaboratori) oltre alle visite 
dell’hub aziendale.

Siamo stati ospiti di: SCOPRI LE EDIZIONI PASSATE

14 Palinsesto 2022
I NOSTRI CONGRESSI | POWERED BY:

http://theprocurement.it
https://www.theprocurement.it/category/procurement-innovation/


SUSTAINABLE
PROCUREMENT 
SUMMIT

Evento di una giornata con sala plenaria, KOL in 
ambito sustainability e green case history per guidare 
e sensibilizzare il pubblico verso pratiche  sostenibili.
Durante la giornata vengono allestiti delle tavole 
rotonde tematiche e vi è sempre presente una 
business showcase per favorire il networking tra 
partner e CPO(e suoi collaboratori) oltre alle visite 
dell’hub aziendale.

Siamo stati ospiti di: SCOPRI LE EDIZIONI PASSATE

15

VI° Edizione Milano | Maggio 2022
 Da definire

Palinsesto 2022
I NOSTRI CONGRESSI

http://theprocurement.it
https://www.theprocurement.it/category/sustainable-procurement-summit/


EXPERIENCE
PROCUREMENT 
FUTURE
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I° Edizione Milano | Giugno 2022
 Da definire

Palinsesto 2022
I NOSTRI CONGRESSI

Si chiama Step e sarà inaugurato a Maggio 2022.
Questo luogo futurista, creato nel cuore dell’HQ 
di Fastweb, consentirà alla funzione Acquisti di 
ridisegnare il proprio ruolo in chiave
avvenieristica, indagando le potenzialità del 
Procurement che verrà.



WELFARE
& FACILITY
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I° Edizione Milano | Luglio 2022
 Da definire

Il facility inteso come “arte del benessere”. Nel 
corso del congresso, attraverso testimonianze 
e case history, capiremo come il facility 
management contribuisca attivamente alle 
politiche di Welfare aziendale. Non solo dunque 
riqualificazione ed ottimizzazione degli spazi ma 
sempre più un’integrazione con la qualità stessa 
della vita di ogni dipendente, dalla postazione 
alle aree comuni, dal design alla tecnologia.

Palinsesto 2022
I NOSTRI CONGRESSI



SUPPLY CHAIN
& LOGISTICS

Una giornata dedicata ad affrontare le nuove sfide 
che la logistica e più in generale il mondo supply chain 
si trovano ad affrontare.

Una formazione che si concentra su case history  
pratiche, e a tema, permettendo a ciascun ospite di 
calare nel profondo - oltre che nel concreto - le tante 
tematiche oggetto di analisi e discussione, dai massimi 
esperti degli acquisti.

Siamo stati ospiti di: SCOPRI LE EDIZIONI PASSATE

18

III° Edizione Milano | Novembre 2022
 Da definire

Palinsesto 2022
I NOSTRI CONGRESSI

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


PROCUREMENT
& R-EVOLUTION

Partiremo dal racconto della gestione del 
procurement nelle esperienze individuali per poi 
avviare insieme una riflessione sui cambiamenti 
recenti o imminenti che investono il settore acquisti. 
Una serie di appuntamenti «a porte chiuse» 
ospiteranno manager di aziende desiderosi di 
partecipare attivamente con le proprie esperienze 
e proposizioni per poi approdare all’evento di 
presentazione dei risultati.

19

III° Edizione Milano | Dicembre 2022
  Da definire

Siamo stati ospiti di: SCOPRI LE EDIZIONI PASSATE
Palinsesto 2022
I NOSTRI CONGRESSI

DAL THINK TANK
AL R-EVOLUTION
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! 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.

http://theprocurement.it
https://www.theprocurement.it/category/procurement-r-evolution/


03. 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.

20 Palinsesto 2022
APPUNTAMENTI DIGITALI
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STARTUP.
Per supportare la funzione Acquisti nel 
portare innovazione in azienda, The 
Procurement ha istituito un contest dedicato 
alle startup e pensato per diventare una 
vetrina per le migliori soluzioni innovative 
presenti sul mercato. I finalisti, designati 
da una giuria di innovation manager e 
dalla community di TP, verranno premiati in 
occasione dei The Procurement awards.

THE PROCUREMENT INCONTRA L’OPEN INNOVATION.

II Edizione

Palinsesto 2022
APPUNTAMENTI DIGITALI
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04. PROCUREMENT
AWARDS.
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.

Siamo stati ospiti di: SCOPRI LE EDIZIONI PASSATE

22 Palinsesto 2022
THE PROCUREMENT AWARDS
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http://theprocurement.it
http://SCOPRI LE EDIZIONI PASSATE
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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.

23

Presentazione dei progetti

SVOLGIMENTO
AWARDS.

1° GIORNATA

Palinsesto 2022
THE PROCUREMENT AWARDS
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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.

24

SVOLGIMENTO
AWARDS.

2° GIORNATA

Cerimonia di premiazione

Palinsesto 2022
THE PROCUREMENT AWARDS
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ACQUISTI IN TEAM
INTERFUNZIONALE

SVILUPPO
COMPETENZE

INNOVAZIONE 
NEGLI ACQUISTI

ACQUISTI ETICI 
E SOSTENIBILI

BEST PRACTICE 
NEGOZIALI

25

L’utilizzo di 
strategie, tattiche e 
strumenti negoziali 
atti a ottenere 
performance 
negoziali 
significative.

La collaborazione di 
funzioni diverse verso 
un obiettivo comune.

Lo sviluppo di nuovi 
prodotti, processi 
di business 
intelligence per 
un miglioramento 
nei processi di 
acquisto e nelle 
strategie.

L’incremento 
delle skills 
professionali per 
un miglioramento 
significativo delle 
performance 
aziendali.

Il contributo 
degli acquisti 
o delle supply 
chain nel 
raggruppamento 
di risultati etici e 
sostenibili, legati 
alle persone o 
all’ambiente.

Palinsesto 2022
THE PROCUREMENT AWARDS

CATEGORIE.Società Benefit



Società Benefit

Assegnato dalla redazione
di The Procurement.

Il premio dedicato alla 
pubblica amministrazione.

Premio assegnato da una giuria di 
innovation manager e dalla community, 
secondo criteri di innovazione, 
applicabilità, maturità, esposizione.

Assegnato in diretta dalla 
community durante la cerimonia di 
premiazione.

PREMIO DELLA 
REDAZIONE

PREMIO
PROCUREMENT PA

PREMIO
STARTUP

PREMIO
PURCHASING PEOPLE

26 Palinsesto 2022
THE PROCUREMENT AWARDS
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Andrea Munari

Massimo Bergonzi Costantino Chessa Alessio Chimenti Valerio dal Monte Roberto de Mari

Sabrina GhioStefano ZilianiRoberta GarizioGustavo Piga
Mondadori

Bracco Eni I.P. Zecca dello stato Alitalia Banca Mediolanum

FerreroPrometeon GroupLavazzaProfessore

27 Palinsesto 2022
THE PROCUREMENT AWARDS

IL COMITATO SCIENTIFICO.Società Benefit
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Maria Teresa Bongiovanni
CEO & CO-Founder
mt.bongiovanni@theprocurement.it | +39 3456080870
The Procurement Srl S.B. | Via Paullo 13, 20135 Milano

LA NOSTRA COMMUNITY TI ASPETTA!

PUOI TROVARE LE NOSTRE OFFERTE E INFORMAZIONI 
SEGUENTI AL SITO: https://www.theprocurement.it

Società Benefit

http://mt.bongiovanni@theprocurement.it
https://www.theprocurement.it/

