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REGOLAMENTO

Regole e Fasi della competition

La competizione che avrà come unico obiettivo quello di offrire la possibilità
alle startup partecipanti di entrare in contatto con una platea qualificata di
responsabili acquisti, si articolerà nelle seguenti fasi e terminerà con la
partecipazione alla cena di gala dei The Procurement Awards 2022.

24 giugno: deadline presentazione del progetto

Max 3 slide in ppt/pptx da inviare a g.barresi@theprocurement.it, cc.

redazione@theprocurement.it

6 luglio: Startup contest | dalle ore 15:00 alle 16:30

Le startup avranno a disposizione 5 minuti per presentare il proprio progetto alla giuria

in occasione del Sustainable Procurement Summit che si svolgerà a Milano in Piazza A.

Olivetti presso STEP. E’ possibile partecipare al contest sia in modalità live sia in

streaming

19 luglio: Valutazione soluzioni

Una giuria formata da procurement e innovation manager delle aziende della

community di The Procurement si riunisce per valutare le proposte presentate

Settembre (data da definire): presentazione dei progetti finalisti

In occasione della giornata di presentazione dei progetti finalisti dei The Procurement

awards, le startup selezionate dalla giuria presenteranno la loro soluzione alla

community di The Procurement che voterà la startup vincitrice

30 settembre, Milano: Premiazione

Le 3 startup finaliste vengono premiate in occasione della cerimonia dei The

Procurement awards 2022

mailto:g.barresi@theprocurement.it
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1. Criteri di valutazione
La giuria selezionata, valuterà (attribuendo un voto da 1 a 10) le startup partecipanti all’evento

e, a proprio insindacabile giudizio, selezionerà le startup finaliste da avviare alla 2° fase sulla

base dei seguenti criteri:

● Innovazione: si valuterà l’unicità della soluzione in termini di tecnologia e/o modello di

business;

● Applicabilità: si valuterà la coerenza della soluzione con eventuali bisogni/necessità

delle aziende;

● Pitch/Team: si valuterà la qualità della documentazione fornita, il Team e l’esposizione

del pitch

● Maturità: si valuterà̀ la maturità del team proponente e della startup (intesa come

capacità di erogare nei tempi e nei modi, il servizio proposto).

In questa fase, la giuria si riserva la facoltà di ricontattare tutte le startup allo scopo di chiedere

eventuali approfondimenti.

2. Selezione da parte della Community di The Procurement
Alle startup che passeranno al secondo step, verrà data la possibilità di presentare la propria

soluzione ad un’ampia platea di professionisti di Procurement, Supply chain e Logistca.

In questa occasione, saranno i membri della community di The Procurement, spettatori

dell’evento, dal vivo e da remoto, a votare le tre finaliste che parteciperanno alla cena di gala

dei “The Procurement Award 2022”. Durante l’evento, in diretta sarà annunciata la startup

vincitrice del contest.

Alle tre finaliste sarà dedicata un’intervista di approfondimento e pubblicata su “The

Procurement magazine”.

3. Proprietà intellettuale, manleve e garanzie
Con la partecipazione alla presente iniziativa ciascun partecipante dichiara espressamente che

ogni prodotto/servizio proposto è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i

diritti di proprietà di terzi, intellettuale o industriale, manlevando sin d’ora l’organizzatore e gli
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eventuali partner da ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento dei danni e/o

sanzione avanzata da terzi al riguardo.

Parte da compilare a cura dei partecipanti
Ragione sociale:

Partita iva:

Sede:

Raccontateci quando siete nati e in quale occasione:

Una vostra breve introduzione:
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La risposta che oggi state riscontrando sul mercato:

Note: Vi chiediamo di fornirci il vostro logo che sarà caricato nella piattaforma Engagez

in cui saranno trasmessi in diretta gli eventi.


