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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

COMMUNITY
MANAGER

EDITOR GRAPHIC DESIGNERCOMMUNICATION 
AND EVENT MANAGER

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

Giovanna Barresi Roberta Lospinoso William MillaciLara Bozzoli

IL NOSTRO TEAM.
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BIENNIO
2020-2021

SHORTAGE OPEN 
INNOVATION

COVID-19 SOSTENIBILITÀ APPALTI
PUBBLICI

STAKEHOLDER PNRR, 
QUANTITATIVE 

EASING, 
NEARSHORINGFunzione abituata 

a relazionarsi con 
tutte le funzioni in 
ottica di valore 
e servizio

Dalla centrale 
di committenza 
alla centrale di 
competenza

Anno della svolta 
definitiva nella 
percezione da parte 
degli stakeholder 
del valore del 
procurement

Approvvigioname 
nti d’emergenza, 
business continuity, 
resilienza delle 
supply chain, 
charity e immagine 

Materie prime: 
aumento dei 
prezzi, rotazione 
scorte vs livello 
di servizio (just in 
time vs continuità)

Un procurement 
evoluto concorre 
alla crescita 
aziendale 
in termini di 
innovazione

L’80% in media 
della carbon 
footprint di 
un’azienda 
dipende dalla 
supply chain

E’ importante 
avere 
disponibilità 
dei mezzi di 
produzione, 
dei fornitori a 
valore aggiunto, 
dell’innovazione 
continua, 
dell’agilità della 
filiera

Il Futuro del Procurement: il contesto

Palinsesto 2022
CHI SIAMO?
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LA NOSTRA VISION

• Creare valore grazie al suo ruolo di link tra l’azienda e il suo ecosistema;

• Creare vantaggio competitivo attraverso l’innovazione co/partecipata 
coi fornitori (open innovation);

• Favorire la transizione a Net zero e ottenere gli obiettivi di ESG 
per tutta la supply chain che si tratti di ambito privato (in azienda), di 
ambito misto (privato settori speciali: codice degli appalti) o di ambito 
completamente pubblico;

• Coinvolgere gli Stakeholder: Crediamo fermamente di essere nell’era 
dello “stakeholder capitalism e per questo crediamo debba essere la 
nostra audience di riferimento.

Il Futuro del Procurement

Da sempre TP vede il ruolo del procurement strategico e funzionale 

Palinsesto 2022
CHI SIAMO?
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LA NOSTRA MISSION Serve un amplificatore per «gridare» forte» a tutti 
gli stakeholder * la centralità del procurement per 
questo la nostra Mission si basa su tre semplici pillar:

Il Futuro del Procurement

TP COME AMPLIFICATORE DEL MESSAGGIO
E ACCELERATORE DEL CAMBIAMENTO:

• Ogni azienda è quello che compra

• Ogni azienda evolve con la velocità 
della propria supply chain

TP È IL CATALIZZATORE CHE:

• Permette alla Community di maturare 
la consapevolezza della propria forza, 

attraverso la condivisione delle esperienze

• fa lobbying verso i board delle aziende 
e verso l’ambito del public procurement, 

favorendo la «corretta percezione del 
nuovo ruolo del procurement

TP FACILITA L’OSMOSI TRA TREND 
INTERNAZIONALI E CONTESTO ITALIANO:

• Favorisce il coinvolgimento del 
procurement nell’open innovation, diffonde 
la centralità del procurement nei temi ESG

1 2 3

Palinsesto 2022
CHI SIAMO?



1. EVOLUZIONE
DEL PROCUREMENT

Da service provider 
a business partner

2. NUOVI MODI 
DI RAPPORTARSI

Con altre funzioni 
aziendali e in generale 
a tutti gli stakeholder 
con i quali gli acquisti 
si trovano ad 
interfacciarsi.

3. LINGUAGGIO 
COMUNE

Individuazione KPI 
per misurare il valore 
delle scelte operate 
dagli acquisti.

4. EARLY
INVOLVMENT

I benefici di un coinvolgimento 
del procurement dalle prime 
fasi di progetto

5. SCOUTING
FORNITORI

E condivisione
rating

6. UFFICIO
ACQUISTI

Impostazione
Global vs Local

7. SISTEMA DI
SVILUPPO

di competenze 
e relazioni con 
la persona al centro

8. ESG
Come sviluppare 
la capacità di 
incorporarne i principi 
nei processi di Acquisto

9. DIGITALIZZAZIONE
DEI PROCESSI

12. SVILUPPO DI BENCHMARK

Pro e contro,
come introdurla

10. PIANO TRIENNALE 
DEGLI ACQUISTI

Impostazione
e sviluppo

11. KNOWLEDGE

Sharing di best 
practice per le principali 
categorie di acquisto

8

I BISOGNI
DA SODDISFARE

Palinsesto 2022
CHI SIAMO?



SCEGLI IL PIANO DI MEMBERSHIP PIÙ ADATTO ALLE TUE 
ESIGENZE, UNISCITI ALLA COMMUNITY  DI THE PROCUREMENT

Il mondo cambia, cambia insieme a The Procurement Contattaci per scoprire tutti i vantaggi: scrivi a abbonamenti@theprocurement.it

FLAT

• TP Magazine Trimestrale Digitale

• TP Awards Gala (1 ingresso con 
cena)

• Sconto 50% iscrizione progetti TP 
Awards

• Partecipazione ai TP Webinar

• Sconto 30% sui TP Service

• Partecipazione gratuita ai TP 
Congress

• TP Annual in forma digitale

• Newsletter settimanale

• TP JOB Annunci ricerca personale

• TP Piattaforma: FINO A 3 
ACCESSI

MEMBERSHIP
PLUS

• MEMBERSHIP FLAT

• TP Awards Gala (5 ingressi con 
cena)

• Ingresso gratuito ai TP Congress

• TP Annual in forma digitale e 
cartacea

• Opportunità di proporre articoli da 
pubblicare su TP Magazine in linea 
con le guideline editoriali di TP

• Possibilità di richiedere un 
benchmark ad-hoc con sconto 30% 
su quotazione TP

• Accesso alla private room virtuale 
riservata ai membri TP Plus

• TP ADV: sconto 50% sulle tariffe

• Pagina Pubblicitaria TP Magazine 
Trimestrale

• Pubblicazione banner online su sito 
TP

• Pubblicazione logo Azienda TP 
Magazine Trimestrale

• Newsletter notizia in primo piano

• TP Piattaforma: ACCESSI ILLIMITATI

MEMBERSHIP
CLUB

• MEMBERSHIP PLUS

• 1 accesso esclusivo all’area TP 
Club solo per CPO

• 5 Exclusive Meet all’anno senza 
sponsor per networking privilegiato 
in location esclusive con breakfast 
per inizio lavori, coffee break 
e business lunch o cocktail e dinner 
per eventi serali

MEMBERSHIP

€ 790
anno + iva

€ 1.900
anno + iva

€ 4.400
anno + iva
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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
CHI SIAMO?
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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?
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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
CHI SIAMO?
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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.

14 Palinsesto 2022
I NOSTRI CONGRESSI
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Società Benefit CALENDARIO 2022

Palinsesto 2022
I NOSTRI CONGRESSI

VI° Milan Edition | 12 Aprile 2022

VII° Milan Edition | Settembre 2022

V° Rome Edition | Ottobre 2022

I° Milan Edition | Giugno 2022 III° Milan Edition | Novembre 2022

III° Edition | Dicembre 2022

Procurement & Innovation Congress

The Procurement Awards

Sustainable Procurement Summit
VI° Milan Edition | Luglio 2022

Procurement & Innovation Congress

Welfare & Facility Congress Supply Chain & Logistics Congress

Procurement R-Evolution



V° EDIZIONE ROMA | OTTOBRE 2022

   DA DEFINIRE 

VI° EDIZIONE MILANO | 12 APRILE 2022

  FAST

16

PROCUREMENT
& INNOVATION

Palinsesto 2022
I NOSTRI CONGRESSI



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

17 Palinsesto 2022
I NOSTRI CONGRESSI

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


WELFARE
& FACILITY

18

I° Edizione Milano | Giugno 2022

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



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

19

VI° Edizione Milano | Luglio 2022

Palinsesto 2022
I NOSTRI CONGRESSI

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


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

20

III° Edizione Milano | Novembre 2022

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.

21

III° Edizione Milano | Dicembre 2022

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.

22 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

24 Palinsesto 2022
THE PROCUREMENT AWARDS

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.

25

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.

26

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

27

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.
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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

28 Palinsesto 2022
THE PROCUREMENT AWARDS

PREMI SPECIALI.
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Giovanni Molteni

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

Sabrina GhioStefano ZilianiRoberta GarizioGustavo Piga
Mediaset Group Italy

Bracco Eni I.P. Zecca dello stato Ip Gruppo Api Banca Mediolanum

FerreroPrometeon GroupLavazzaProfessore di Economia -  
Università di Roma Tor Vergata

29 Palinsesto 2022
THE PROCUREMENT AWARDS

IL COMITATO SCIENTIFICO.
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Palinsesto 2022
THE PROCUREMENT SERVIZI

06.
THE PROCUREMENT 
SERVIZI.
Il Futuro del Procurement: il contesto

Gli eventi dell’ultimo biennio hanno rafforzato ed 
accelerato di un ordine di grandezza la velocità 
di trasformazione da Procurement «on call» a 
Procurement «strategico», e quindi anche la 
necessità di contribuire in modo più deciso e 
rapido alla realizzazione di una nuova visione.
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THE PROCUREMENT
MAGAZINE.
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.

Palinsesto 2022
THE PROCUREMENT SERVIZI - TP MAGAZINE

Scopri di più

https://www.theprocurement.it/community/the-procurement-magazine/
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PIANO 
EDITORIALE.

2022

The Procurement magazine

GENNAIO 
FEBBRAIO 

MARZO

1. TECNOLOGIE 
E SCENARI:
PROCUREMENT 
FUTURIBILE.

2. SUPPLY CHAIN 
RELATIONSHIP: 
LE MIGLIORI 
SOLUZIONI PER 
OGNI TIPOLOGIA 
DI FORNITORE

4. PREDICTIVE 
PROCUREMENT 
RISK

3. UNDER STRESS: 
RACCONTI DI 
RESILIENZA

APRILE
MAGGIO
GIUGNO

LUGLIO
AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

32 Palinsesto 2022
THE PROCUREMENT SERVIZI - TP MAGAZINE
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Negli ultimi mesi abbiamo pensato a come poter 
contribuire all’evoluzione della nostra community 
per accrescerla e incentivare le connessioni tra 
i membri. 

Abbiamo così creato uno spazio innovativo 
dedicato al mondo del procurement e alle 
tematiche ad esso connesso, dove si affrontano 
insieme le sfide del settore e si favorisce lo scambio 
con l‘intera community di The Procurement.
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THE PROCUREMENT
PLATFORM.

Esplora la Piattaforma 

https://community.theprocurement.it/landing?from=https%3A%2F%2Fcommunity.theprocurement.it%2Flanding-page
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Società Benefit
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LA TP PLATFORM È UN LUOGO DI 
CONDIVISIONE INTERATTIVA 
IN CUI È POSSIBILE:
# creare e condividere post e sondaggi
# scrivere brevi articoli
# confrontarsi con altri professionisti del mondo degli Acquisti e 
Supply Chain
# avviare chat private o di gruppo
# creare stanze tematiche di discussione con più membri della 
community
# seguire i Topic di tendenza
# restare aggiornato sui nostri Eventi e Webinar
# visitare l’Area Download e consultare i numeri del TP Magazine, gli 
Speciali, i Dossier e i White Paper
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Società Benefit

THE PROCUREMENT
BENCHMARK.
Hai necessità di confrontarti su una tematica 
specifica riguardante il Procurement, Supply Chain o 
Logistica?

La nostra redazione creerà un gruppo di studio ad 
hoc supportato dai manager della nostra community 
che attraverso un percorso di analisi svilupperà un 
documento con i risultati raccolti ed elaborati.

Palinsesto 2022
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Scopri di più

https://www.theprocurement.it/dalla-redazione/tp-benchmark/
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Società Benefit

PRO DIVE.
Pro Dive è un percorso inedito e innovativo studiato 
per creare competitività, generare profitto e 
raggiungere obiettivi di sostenibilità aziendale.

Il progetto, unico nei contenuti e appassionante nella 
forma, è pensato per sviluppare la propria leadership 
manageriale attraverso attività che sfruttano le 
migliori tecniche di edutainment e un approccio 
interattivo con il proprio team.

Scopri di più
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https://www.theprocurement.it/eventi/pro-dive/
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Società Benefit

THINK
TANK.
I laboratori di idee di The Procurement per creare 
insieme una nuova vision e delle linee guida 
condivise. 

Ciascun percorso sarà strutturato sulla base di un 
determinato settore e i risultati saranno formalizzati 
in un White paper firmato dai partecipanti.

Scopri di più
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https://www.theprocurement.it/eventi/think-tank-marketing-procurement-pharma-banking-insurance/
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Società Benefit

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

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