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The Procurement
Manifesto
Sosteniamo la crescita della cultura degli Acquisti in Italia;

Crediamo nel ruolo strategico del procurement e nella sua 
capacità di essere portatore di innovazione;

Puntiamo a porre la sostenibilità al centro degli Acquisti per creare 
valore sia nell’azienda che nell’intera comunità;

La nostra forza è la co-creazione con partner e professionisti 
italiani e stranieri;

Promuoviamo il confronto tra i membri della nostra community 
composta da manager di procurement, supply chain e logistica di 
grandi e medie aziende private e pubbliche.
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Sponsor 
& Partner

Negli anni abbiamo creato una fitta rete di relazioni con esperti, manager, realtà nazionali e internazionali per acquisire 
l’autorevolezza che oggi ci consente di essere il primo organo di informazione in Italia per le funzioni Acquisti e la supply chain.

Comitati 
Scientifici

Community CPO, procurement 
& Supply chain manager

Advisory 
Board

Congressi
meetup 

Comitato Scientifico
TP Awards e giuria Startup

L’ecosistema di The Procurement
Le Persone
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Per entrare in contatto con la community di The Procurement e accreditarti tra gli 
interlocutori di maggiore interesse, potrai avvalerti delle competenze del nostro team:

L’ecosistema di The Procurement
Le competenze

STRATEGIA VISIONE SVILUPPO CREATIVITÀ DESIGNCONDIVISIONE COMUNICAZIONE RICERCA
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L’ecosistema di The Procurement
Le attività

Piattaforma Comunicazione sito,
piattaforma, social

Servizi Congressi
meetup 

Magazine e white paper,
speciali e interviste

Diventa protagonista del nostro network, scegli tra numerose 
iniziative o creiamole ad hoc insieme a te: 
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A conferma dell’autorevolezza 
acquisita da The Procurement, 

e per ampliare l’offerta di 
servizi e opportunità di 

crescita e networking per la 
nostra community, nel 2022 è 
stato creato il primo TP Club.

TP Club
In collaborazione con
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TP Club
In collaborazione con

Si tratta di un ciclo annuale 
di 4 incontri a porte chiuse, 

pensato per CPO di grandi realtà 
aziendali, che si incontrano 
per discutere di tematiche 

di particolare rilevanza 
e accrescere la loro leadership.
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TP Club
In collaborazione con

Anche per il 2023, il TP Club sarà 
ospitato nella prestigiosa sede di 

Boston Consulting Group, affacciata 
sulle guglie del Duomo di Milano. Per 
supportare e arricchire il confronto, 
partecipano i consulenti di Inverto, 
una BCG company, specializzata 

in Procurement.
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Molto più che congressi… esperienze di crescita

Per rispondere con appuntamenti efficaci alle
sempre maggiori sfide e trend del procurement,
TP rinnova il format dei suoi congressi per renderli 

sempre più strategici, coinvolgenti, originali.

“
“ Le novità del 2023
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CONGRESSI
Procurement
& Innovation
Congress
Marzo, VI Edizione

Giugno, I Edizione

Ottobre, I Edizione

Maggio, VI Edizione

Settembre, ViI Edizione

Dicembre, IV Edizione

Procurement
Breaking
News

Italian
Digital
Procurement

Sustainable
Procurement
Summit

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.

The
Procurement
Awards

Procurement
R-Evolution
Congress

2023
03 05

06 09

10 12
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Procurement
& Innovation
Congress '23

Giunto alla VII Edizione, quest’anno il 
congresso di punta del nostro palinsesto 
si rinnova e raddoppia per dare spazio 
a tutti i protagonisti dell’innovazione.

Il programma si svilupperà su due giorni 
e prevede:

→ keynote speakers
→ tavole rotonde 
→ workshop
→ sale tematiche
→ spazi showcase
→ networking

e inoltre… per la prima volta daremo ai 
nostri sponsor l’opportunità di registrare 
una video intervista presso gli studi 
Mediaset per una comunicazione 
professionale e di ampio impatto!

Siamo stati ospiti di: SCOPRI LE EDIZIONI PASSATE

VII Edizione Milano | Marzo 2023

http://theprocurement.it
https://www.theprocurement.it/category/procurement-innovation/
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Sustainable
Procurement
Summit '23
VII Edizione Milano | Maggio 2023

Evento di una giornata in sala 
plenaria. 

Il futuro delle aziende dipende 
sempre più dal grado di 
sostenibilità di tutta la loro 
supply chain. 

Chi sono gli attori e gli strumenti 
per tracciare questa crescita? 

Sul palco verranno coinvolti 
le eccellenze aziendali e 
contributor internazionali, per un 
appuntamento all’avanguardia.

Siamo stati ospiti di: SCOPRI LE EDIZIONI PASSATE

http://theprocurement.it
https://www.theprocurement.it/category/sustainable-procurement-summit/
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Procurement
Breaking 
News
I Edizione Milano | Giugno 2023

In questo contesto in continua 
evoluzione, abbiamo deciso 
di creare un appuntamento 
dedicato a tutti quegli 
argomenti di attualità che 
possono impattare direttamente 
o meno sugli acquisti e le loro 
catene di fornitura.

Sarà l’occasione per fare 
il punto della situazione a 
livello nazionale e globale 
per comprendere la realtà e 
imparare a gestirla al meglio.
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Italian Digital
Procurement
Summit '23
I Edizione Milano | Ottobre 2023

Un appuntamento innovativo 
dedicato al meglio della 
tecnologia.
Sarà l’occasione per mettere 
in contatto startup italiane ed 
estere con le funzioni Acquisti, 
Supply chain e Logistica,
che devono essere in grado non 
solo di individuare le migliori 
soluzioni per digitalizzare i loro 
processi, ma anche di portare 
innovazione in azienda per 
supportarne la crescita.
Sarà un evento open minded 
dedicato all’open innovation.
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Procurement
R-Evolution
IV Edizione Milano | Dicembre 2023

A fine anno è tempo di 
bilanci e previsioni. Questo 
appuntamento è frutto dei 
migliori spunti emersi nel 
corso del 2023 e coinvolge 
top CPO pronti a condividere 
la propria vision per 
formulare nuove strategie.

Siamo stati ospiti di: SCOPRI LE EDIZIONI PASSATE

http://theprocurement.it
https://www.theprocurement.it/category/procurement-r-evolution/
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3

The Place to be
Il premio italiano dedicato alla funzione Procurement 

di piccole, medie e grandi imprese, pubbliche e private.

La cerimonia di premiazione si è affermata come l’appuntamento 
imperdibile per sponsor di prestigio e C-Level della nostra community 

che vogliono crescere in reputation, notorietà, riconoscimento.
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ACQUISTI IN TEAM
INTERFUNZIONALE

SVILUPPO
COMPETENZE

INNOVAZIONE 
NEGLI ACQUISTI

ACQUISTI ETICI 
E SOSTENIBILI

BEST PRACTICE 
NEGOZIALI

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 
raggiungimento 
di risultati etici e 
sostenibili, legati 
alle persone o 
all’ambiente.

Categorie3
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Gli
Awards

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.

3
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Premio assegnato da una giuria 
di innovation manager e dalla 
community, secondo criteri 
di innovazione, applicabilità, 
maturità, esposizione.

PREMIO
STARTUP

per aver partecipato 
attivamente alla vita della 
community sulla TP Platform.

PREMIO
TP AMBASSADOR

Assegnato al progetto che si distingue per 
l’ampio impatto positivo e per il contributo 
che è capace di dare, volto a traguardare gli 
obiettivi di sostenibilità ecologica e sociale 
dettati dall'agenda europea 2030 e 2050.

PREMIO
CRESCITA ITALIA

Assegnato dalla 
redazione di 
The Procurement.

PREMIO DELLA 
REDAZIONE

Il premio dedicato alla 
pubblica amministrazione.

PREMIO
PROCUREMENT PA

Assegnato in diretta dalla 
community durante la cerimonia 
di premiazione.

PREMIO
PURCHASING PEOPLE

3

Premi speciali
The Procurement Awards
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Vuoi proporre un’attività per 
accrescere le competenze della community 

e migliorarne i processi?

Mettiamo a punto un servizio su misura. 
Ti aiuteremo a costruirlo sulle reali 
esigenze della nostra community.

The Procurement
Servizi
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Per rispondere all’esigenza della nostra 
community di rimanere sempre aggiornata 
e di accrescere il suo network qualificato.

• abbiamo inaugurato nel 2022 una piattaforma che
permette a tutti i membri di condividere opinioni, 
chiedere consigli, consultare contenuti editoriali 
a loro riservati ed entrare in diretto contatto con 
altri membri della community.

The Procurement
Platform
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Per agevolare i partner nell’acquisire visibilità ed 
entrare in contatto con la community, stiamo creando 
uno spazio dedicato, che consente di: 

• Far fruire ai membri della TP Platform contenuti e  
qdocumenti (es. Whitepaper, Case Studies, Dossier, 
qInfografiche, Video, ecc.) all’interno di specifiche 
qcategorie, in una sezione dedicata del Marketplace;

• Pubblicazione di contenuti, poll e brevi articoli nel Feed     
qdella sezione Marketplace;

• Diffondere eventi (es. Meet up) e Webinar;

• Richiedere Live Chat o interventi in Live streaming.

The Procurement
Platform
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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.

The Procurement
Magazine
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Unica pubblicazione in Italia dedicata esclusivamente alle funzioni 
procurement e supply chain, si avvale di contributi di manager 

e professionisti da tutto il mondo.

MARZO
Supply Chain 

Continuity

GIUGNO
Tattiche e strategie per 

crescere in visibilità

SETTEMBRE
Techmap tutto il meglio 

della tecnologia 

DICEMBRE
Trend 2024

The Procurement Magazine
Piano editoriale
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Presidente & co-founder
Alberto Mariani

Ceo & co-founder
Maria Teresa Bongiovanni

Editor in Chief 
& congress organizer

Micol Barba

Community
Manager

Giovanna Barresi
Editor

Daniele Molteni
Editor

Roberta Lospinoso

Graphic designer
William Millaci

Communication 
And event manager

Lara Bozzoli

Il Team di TP è pronto a supportarti in tutto. 
Saremo felici di lavorare con te.

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 
AL SEGUENTE SITO: https://www.theprocurement.it

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



