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The Procurement nasce come progetto editoriale pensato per informare la funzione Procurement attraverso
un magazine trimestrale e un sito di news quotidiane.

Negli anni successivi ha saputo attrarre una community qualificata di professionisti degli Acquisti delle maggiori aziende presenti in 
Italia e ha iniziato a realizzare congressi annuali volti a condividere best practice, trend e bisogni.

2a La storia

2015 2017 2019 20212020
Nasce 

The Procurement 
Magazine 
e il sito di 

informazione

Nasce come 
società  

editoriale per 
raccontare

la funzione Acquisti 
nelle sue migliori 

best practice

Community & 
congressi 
tematici

Su richiesta di una 
community sempre 
più ampia, TP inizia 

ad organizzare 
congressi  dedicati 
agli Acquisti, per  
offrire networking 

qualificato                   
e condivisione            
di know how

Creazione 
Advisory Board 

Grazie alla 
creazione 

dell’Advisory 
Board TP fa 

crescere la propria 
autorevolezza.

Covid-19 apre nuovi 
scenari

TP risponde 
all’avvento della 

pandemia 
ripensando il suo 

modello di 
business per 

rispondere alle 
nuove esigenze e 

sfide della 
funzione Acquisti

Società benefit e 
comitati esecutivi

Per mappare in 
modo analitico le 
esigenze, TP ha 

suddiviso la 
community in 

target, istituendo 
per ognuno un 

comitato esecutivo 
composto da 

manager 
provenienti da 

differenti industries.

2022
Nuovi servizi 

e 
membershp

Nasce un nuovo 
palinsesto di servizi 

realizzati grazie 
all’individuazione di 

partner specializzati con 
l’obiettivo di offrire una 

formula evoluta di 
membership
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2b I numeri TP

+25
MAGAZINE 

ISSUE

Ogni numero di The 
Procurement Magazine, al  

quale collaborano 
professionisti e 

accademici nazionali e 

internazionali, si compone 

di focus tematici,  

interviste e video-
interviste a Cpo ed esperti,  

reportage aziendali, point 

of view e recensioni.

+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.

+40
CONGRESSI E 

WEBINAR

I  nostri eventi annuali 
approfondiscono i più  

recenti trend della funzione 
Procurement e tematiche 

ad essi connesse, quali 
innovazione, sostenibilità, 

gestione fornitori, 

logistica, soluzioni di 
supply chain finance.

+200
SPEAKER

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.

+9.500
UTENTI E 

FOLLOWER

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. 
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.
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2c L’ecosistema di TP

TP è composto da un team di 9 persone dalle competenze trasversali 
ed è forte di un ecosistema di professionisti di alto profilo.
Per affermarsi come referente autorevole nel mondo Acquisti e Supply Chain,
negli anni TP si è dotato di 6 organi consultivi, per un totale di oltre 30 manager:

Comitato esecutivo TP Awards
Advisory Board
Comitati esecutivi, target fatturato 1,2,3 + Public procurement

Nota: Ognuno di questi organi è costituito da manager e CPO di alcune delle maggiori aziende presenti in italia.
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3a Il Futuro del Procurement: 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.

Da sempre TP vede il ruolo del procurement
strategico e funzionale a:
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3b Il Futuro del Procurement: la Nostra Mission in 3 punti

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:

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

1 2 3
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

I membri della nostra community si riconoscono nei valori promossi da The Procurement 
e si  impegnano nel perseguire una crescita digitale e sostenibile.
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4 Attività di beneficio comune del 2021

Finalità Sfida Azioni Risultati

TP Magazine Formare per informare la 
community

Intercettare best practice e 
testimonianze di valore da 
condividere con la 
community

Interviste, sintesi report e studi, 
cotributo di esperti e manager 
italiani e stranieri

4 magazine
in formato digitale e 
cartaceo

Sito e 
Newsletter

Mantenere la community 
sempre aggiornata sulle 
ultime novità in tema di 
trend e buone pratiche

Ricerca e sviluppo di spunti 
interessanti a supporto delle 
competenze dei 
professionisti

Portare alla conoscenza del 
mercato italiano temi di 
tendenza nel mercato mondiale 
per diffondere spunti di 
riflessione e miglioramento 

144 articoli
48 newsletter
240 dem

Social Condivisione attività di TP 
e crescita follower

Ingaggio dei professionisti 
del Procurement e 
sensibilizzazione in tema di 
ambiente, digitalizzazione, 
etica, nuove competenze

Realizzazione e pubblicazione 
di Post sui canali social di TP

240 post su 
Linkedin
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4 Attività di beneficio comune del 2021

Finalità Sfida Azioni Risultati

TP Awards Promozione best practice, 
crescita professionale, visibilità 
ruolo procurement

Creazione di condivisione, 
networking, supporto crescita 
competenze, dare evidenza 
del ruolo strategico degli 
Acquisti

Raccolta progetti, 
coordinamento giuria 
organizzazione evento, 
comunicazione pre e post 
evento

8 ottobre -
Triennale Milano

Startup Contest Agevolare l’incontro tra 
procurement e fornitori non 
tradizionali

Ricerca startup con soluzioni 
innovative e sostenibili per la 
funzione acquisti e per le 
aziende in generale

Coordinamento giuria 
organizzazione evento, 
comunicazione pre e post 
evento

24 giugno I 
edizione

Webinar Divulgazione informazioni di 
interesse per la community 

Creazione di momenti di 
riflessione e confronto

Sviluppo contenuto con i 
partner del webinar, sviluppo 
contenuti, ingaggio e 
coordinamento relatori, 
moderazione.

7 webinar
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4 Attività di beneficio comune del 2021

Finalità Sfida Azioni Risultati

Piattaforma Creazione di un luogo digitale
nel quale la community possa 
ritrovarsi per scambiarsi utili 
informazioni, consigli e entrare in 
contatto diretto 

Rendere la piattaforma un  
luogo vivace, creando una 
crescente interazione tra gli 
iscritti

creazione di stanze ad hoc e 
caricamento di contenuti, 
creazione live talks

Individuazione 
piattaforma

Membership Sviluppo di pacchetti di 
sottoscrizione suddivisi per 
esigenze e target aziende

Individuazione contenuti, 
attività, servizi interessanti per 
la community

messa a punto proposte di 
membership e attività 
promozionale di sottoscrizione

nuove sottoscrizioni 

Servizi Oltre all’informazione e di 
incontro ai congressi, creazione 
di momenti formativi

Superamento dei classici corsi 
a catalogo per individuare 
modelli innovativi di 
apprendimento a supporto delle 
nuove skill richieste per un 
procurement strategico

Consultazione comitati esecutivi 
per ideazione e sviluppo di 
nuovi servizi: Laboratori, 
Percorsi, Hackathon, Think tank
Sviluppo benchmark

Individuazione 
partner per lo 
sviluppo di servizi
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4 Attività di beneficio comune del 2021

Finalità Sfida Azioni Risultati

Advisory board Creazione di un organo di 
Cpo di comprovata 
esperienza, maturata in 
aziende di respiro  
internazionale, capaci di 
conferire autorevolezza alla 
voce di TP

Capacità di intercettare e 
formulare i prossimi trend

-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

2 o 3 incontri da 
remoto

Comitati esecutivi Creazione di gruppi 
rappresentanti dei vari target 
che compongono la 
community

Individuazione nuove 
necessità e strumenti per la 
funzione acquisti

Creazione lista di needs 3 incontri
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5 Valutazione dell’impatto B Impact Assessment (BIA).

Aree di valutazione dell’impatto
• Governance
Valutazione del grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di  beneficio comune, con particolare 
attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle 
pratiche adottate dalla società 

• Lavoratori
Valutazione delle relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita 
personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro

• Comunità
Valutazione delle relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le 
donazioni, le attività culturali  e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura

• Ambiente
Valutazione degli impatti della società, con una  prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, 
materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita

• Clienti
Valutazione del valore che la società crea per i clienti diretti e i consumatori in termini di garanzia e assicurazione della qualità di prodotti e 
servizi, privacy dei dati, sicurezza dei dati e altro ancora
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5 Valutazione dell’impatto B Impact Assessment (BIA).

Partiamo da questo punteggio ma siamo già pronti a crescere!

Confidential | all rights reserved



5 Valutazione dell’impatto B Impact Assessment (BIA).
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6 Obiettivi 2022

• Implementazione piattaforma a supporto della community nella sua crescita professionale in chiave 

sostenibile e tecnologica;

• Creazione nuovi servizi che rispondano a bisogni che oggi non trovano risposte adeguate da parte del 

mondo del procurement;

• Realizzazione di congressi e altri momenti volti a sensibilizzare la community nel raggiungimento di 

obiettivi SDGs;

• Aprire gratuitamente lo spazio speaker dei nostri eventi a qualche associazione «charity»

Crescita punteggio Bia: target >70; 

• Creazione di metriche di valutazione delle nostre prestazioni «ESG» più puntuali e ricche di dati 

a supporto;

• Valutare come possiamo rendere gli eventi più sostenibili e se possiamo usare per la stampa del 

magazine carta «green».
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SEE YOU NEXT YEAR…


