
II Edition 
TP CLUB 2023

In collaboration with



UN PARTNER 
ECCELLENTE

Dopo aver creato il primo Think tank italiano del Procurement, diamo vita ad un 
luogo nel quale leader visionari possano incontrarsi per dettare i prossimi trend, 

stringere nuove alleanze, raggiungere le proprie ambizioni professionali. 

Per l’edizione 2023, abbiamo scelto un alleato  
di prestigio come Boston Consulting Group. 

Insieme guideremo gli incontri e condivideremo in anteprima quanto di più innovativo 
sta emergendo nel mondo in termini di tecnologia, assetti geopolitici ed economici, 

per darvi l’opportunità di essere sempre un passo avanti agli altri ed esprimere 
pienamente il vostro potenziale.
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OGNI  
APPUNTAMENTO

OGNI TOPIC  
VERRÀ TRATTATO

TUTTI  
GLI INCONTRI

I PARTECIPANTI  
POTRANNO CONFERMARE

affronterà una tematica precedentemente 
concordata con i partecipanti.

l’interesse per gli argomenti qui  
proposti oppure individuarne altri.

con il coinvolgimento di esperti italiani  
e stranieri e supportato da un’ampia 
bibliografia (report, studi, analisi).

si terranno nel rispetto della 
Chatham House Rule.

THE 
NETWORKING 

OF KNOWLEDGE
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Per cominciare
vi proponiamo  
le seguenti tematiche

REDUCE RISK 
TO ENSURE SUPPLY  
CONTINUITY1

2
3
4
5

REDUCE  SPEND 
COST

BECOME A STRATEGIC 
BUSINESS ADVISOR

CORPORATE 
SUSTAINABILITY

ACCELERATE 
PROCUREMENT 
DIGITAL TRANSFORMATION

Source: Key Issues Study, The Hackett Group, 2018-2023

• Come rendere il procurement una funzione 
attrattiva e come creare il proprio team a 
prova di futuro.                                                    
(le competenze del nuovo buyer) 

• Demand planning e piani di continuità in 
tempi di tempesta perfetta” 

• Cybersecurity e Procurement. Quali 
strumenti per affrontare sfide e minacce di 
una supply chain digitalizzata 

• Strategie di collaborazione attraverso 
nuove sinergie con competitor e/o soggetti 
del proprio ecosistema per risolvere 
problemi comuni nella supply chain

Priorità  
Procurement 2023

TREND & TOPIC 
Expand The Art Of The Possible
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SAVE THE DATE
28 

MAR
20 

GIU
12 

SET
14 

NOV Marzo 
2023

28
Come rendere il 

procurement una 
funzione attrattiva  

e come creare il proprio 
team a prova di futuro (le 

competenze del nuovo 
buyer)

GLI 
APPUNTAMENTI 
Del 2023
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28 
MAR

20 
GIU

12 
SET

14 
NOV Giugno 

2023

20
Cybersecurity  

e Procurement. 
Quali strumenti per 
affrontare sfide e 

minacce di una supply 
chain digitalizzata

GLI 
APPUNTAMENTI 
Del 2023
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28 
MAR

20 
GIU

12 
SET

14 
NOV Settembre 

2023

12
Demand planning  

e piani di continuità  
in tempi di  

“tempesta perfetta”

GLI 
APPUNTAMENTI 
Del 2023
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GLI 
APPUNTAMENTI 
Del 2023

28 
MAR

20 
GIU

12 
SET

14 
NOV Novembre 

2023

14
Strategie di 

collaborazione attraverso 
nuove sinergie con 

competitor e/o soggetti 
del proprio ecosistema 
per risolvere problemi 

comuni nella supply chain
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Partecipazione 
ai 4 incontri 
esclusivi a porte 
chiuse, oltre a 
tutti i congressi 
annuali, webinar 
e meetup 
organizzati.

LA PARTECIPAZIONE AL TP CLUB RIENTRA  
NEL PIANO MEMBERSHIP CLUB 2023 CHE PREVEDE: 

TP Magazine
Ogni numero si 
compone di focus 
tematici, rubriche, 
interviste, reportage 
aziendali e contributi 
di esperti italiani ed 
internazionali.

Comunicazioni
ricezione newsletter 
e dem per rimanere sempre 
aggiornati sulle ultime 
tendenze e novità del 
mondo del procurement 
e della supply chain. 

TP Platform
3 account aziendali 
per accedere alla 
Community Platform 
per confrontarsi con gli 
altri membri, consultare 
materiale informativo e 
le registrazione e gli atti 
dei congressi e webinar. 

TP Awards
sconto del 50% 
sull’iscrizione del proprio 
progetto al contest e 1 
ingresso con cena alla 
cerimonia di premiazione. 
Ospiti d’eccellenza, location 
esclusive, networking 
e business show.

TP Services
sconto del 30% su tutti i 
servizi, percorsi formativi, 
think tank che verranno 
rilasciati nel corso dell’anno. 

TP Annual
compendio dei risultati 
più interessanti emersi 
dai servizi e congressi 
nel corso dell’anno

TP Job
match tra 
domanda e offerta 
di nuove posizioni 
lavorative.

TP Events
partecipazione gratuita 
a tutti i congressi 
annuali, webinar 
e meetup organizzati. 

TP Magazine
in formato digitale 
e/o cartaceo

TP Platform
account 
aziendali illimitati

TP Awards
iscrizione gratuita di 
uno o più progetti al 
contest e 5 ingressi 
con cena ai TP 
Awards Gala

Company news
pubblicazione 
di articolo 
o intervista 
sul magazine

TP Adv
sconto del 50% 
sulle tariffe TP per 
spazio pubblicitario 
sul magazine

TP Logo
pubblicazione 
del logo 
aziendale sul 
magazine

TP Banner
pubblicazione 
di banner 
online sulla 
piattaforma

TP Benchmark
sconto 30% su 
quotazione TP per 
la realizzazione di 
uno studio ad hoc

TP Visibility
metteteci in contatto 
con il vostro ufficio 
comunicazione 
e marketing per 
creare sinergia, 
dare visibilità alla 
vostra funzione 
e contribuire alla 
reputazione della 
vostra azienda

TP News
pubblicazione di una 
notizia in primo piano 
sulla newsletter (DTB 
di oltre 3.000 contatti 
profilati composto da 
Cpo, buyer, Supply 
Chain manager, Logistic 
manager e responsabili 
di aree funzionali 
all’interno delle aziende)

Metteteci in 
contatto con il 
vostro ufficio 
comunicazione 
e marketing per 
creare sinergia, 
dare visibilità 
alla vostra 
funzione e 
contribuire alla 
reputazione 
della vostra 
azienda

Account 
aziendali 
Illimitati per 
accedere alla 
Community 
Platform per 
confrontarsi con 
gli altri membri,  
e accesso 
riservato alla 
private room 
dedicata 
esclusivamente 
ai sottoscrittori 
TP Club.

Iscrizione 
gratuita di 
uno o più 
progetti al 
contest e 5 
ingressi con 
cena ai TP 
Awards 
Gala

TP Magazine
Ogni numero si 
compone di focus 
tematici, rubriche, 
interviste, reportage 
aziendali e contributi 
di esperti italiani ed 
internazionali.

Comunicazioni
ricezione newsletter 
e dem per rimanere sempre 
aggiornati sulle ultime 
tendenze e novità del 
mondo del procurement 
e della supply chain. 

TP Platform
3 account aziendali 
per accedere alla 
Community Platform 
per confrontarsi con gli 
altri membri, consultare 
materiale informativo e 
le registrazione e gli atti 
dei congressi e webinar. 

TP Awards
sconto del 50% 
sull’iscrizione del proprio 
progetto al contest e 1 
ingresso con cena alla 
cerimonia di premiazione. 
Ospiti d’eccellenza, location 
esclusive, networking 
e business show.

TP Services
sconto del 30% su tutti i 
servizi, percorsi formativi, 
think tank che verranno 
rilasciati nel corso dell’anno. 

TP Annual
compendio dei risultati 
più interessanti emersi 
dai servizi e congressi 
nel corso dell’anno

TP Job
match tra 
domanda e offerta 
di nuove posizioni 
lavorative.

TP Events
partecipazione gratuita 
a tutti i congressi 
annuali, webinar 
e meetup organizzati. 

TP Magazine
Ogni numero si 
compone di focus 
tematici, rubriche, 
interviste, reportage 
aziendali e contributi 
di esperti italiani ed 
internazionali.

Comunicazioni
ricezione newsletter 
e dem per rimanere sempre 
aggiornati sulle ultime 
tendenze e novità del 
mondo del procurement 
e della supply chain. 

TP Platform
3 account aziendali 
per accedere alla 
Community Platform 
per confrontarsi con gli 
altri membri, consultare 
materiale informativo e 
le registrazione e gli atti 
dei congressi e webinar. 

TP Awards
sconto del 50% 
sull’iscrizione del proprio 
progetto al contest e 1 
ingresso con cena alla 
cerimonia di premiazione. 
Ospiti d’eccellenza, location 
esclusive, networking 
e business show.

TP Services
sconto del 30% su tutti i 
servizi, percorsi formativi, 
think tank che verranno 
rilasciati nel corso dell’anno. 

TP Annual
compendio dei risultati 
più interessanti emersi 
dai servizi e congressi 
nel corso dell’anno

TP Job
match tra 
domanda e offerta 
di nuove posizioni 
lavorative.

TP Events
partecipazione gratuita 
a tutti i congressi 
annuali, webinar 
e meetup organizzati. 

Ogni numero  
si compone di 
focus tematici, 
rubriche, 
interviste, 
reportage 
aziendali  
e contributi  
di esperti italiani 
ed internazionali. 
In formato 
digitale  
e/o cartaceo

TP Magazine
Ogni numero si 
compone di focus 
tematici, rubriche, 
interviste, reportage 
aziendali e contributi 
di esperti italiani ed 
internazionali.

Comunicazioni
ricezione newsletter 
e dem per rimanere sempre 
aggiornati sulle ultime 
tendenze e novità del 
mondo del procurement 
e della supply chain. 

TP Platform
3 account aziendali 
per accedere alla 
Community Platform 
per confrontarsi con gli 
altri membri, consultare 
materiale informativo e 
le registrazione e gli atti 
dei congressi e webinar. 

TP Awards
sconto del 50% 
sull’iscrizione del proprio 
progetto al contest e 1 
ingresso con cena alla 
cerimonia di premiazione. 
Ospiti d’eccellenza, location 
esclusive, networking 
e business show.

TP Services
sconto del 30% su tutti i 
servizi, percorsi formativi, 
think tank che verranno 
rilasciati nel corso dell’anno. 

TP Annual
compendio dei risultati 
più interessanti emersi 
dai servizi e congressi 
nel corso dell’anno

TP Job
match tra 
domanda e offerta 
di nuove posizioni 
lavorative.

TP Events
partecipazione gratuita 
a tutti i congressi 
annuali, webinar 
e meetup organizzati. 

TP Magazine
Ogni numero si 
compone di focus 
tematici, rubriche, 
interviste, reportage 
aziendali e contributi 
di esperti italiani ed 
internazionali.

Comunicazioni
ricezione newsletter 
e dem per rimanere sempre 
aggiornati sulle ultime 
tendenze e novità del 
mondo del procurement 
e della supply chain. 

TP Platform
3 account aziendali 
per accedere alla 
Community Platform 
per confrontarsi con gli 
altri membri, consultare 
materiale informativo e 
le registrazione e gli atti 
dei congressi e webinar. 

TP Awards
sconto del 50% 
sull’iscrizione del proprio 
progetto al contest e 1 
ingresso con cena alla 
cerimonia di premiazione. 
Ospiti d’eccellenza, location 
esclusive, networking 
e business show.

TP Services
sconto del 30% su tutti i 
servizi, percorsi formativi, 
think tank che verranno 
rilasciati nel corso dell’anno. 

TP Annual
compendio dei risultati 
più interessanti emersi 
dai servizi e congressi 
nel corso dell’anno

TP Job
match tra 
domanda e offerta 
di nuove posizioni 
lavorative.

TP Events
partecipazione gratuita 
a tutti i congressi 
annuali, webinar 
e meetup organizzati. 

Sconto  
del 30% 
quotazione TP 
per la 
realizzazione di 
un benchmark 
e su tutti i 
servizi, percorsi 
formativi, think 
tank che 
verranno 
rilasciati nel 
corso dell’anno. 

TP Magazine
Ogni numero si 
compone di focus 
tematici, rubriche, 
interviste, reportage 
aziendali e contributi 
di esperti italiani ed 
internazionali.

Comunicazioni
ricezione newsletter 
e dem per rimanere sempre 
aggiornati sulle ultime 
tendenze e novità del 
mondo del procurement 
e della supply chain. 

TP Platform
3 account aziendali 
per accedere alla 
Community Platform 
per confrontarsi con gli 
altri membri, consultare 
materiale informativo e 
le registrazione e gli atti 
dei congressi e webinar. 

TP Awards
sconto del 50% 
sull’iscrizione del proprio 
progetto al contest e 1 
ingresso con cena alla 
cerimonia di premiazione. 
Ospiti d’eccellenza, location 
esclusive, networking 
e business show.

TP Services
sconto del 30% su tutti i 
servizi, percorsi formativi, 
think tank che verranno 
rilasciati nel corso dell’anno. 

TP Annual
compendio dei risultati 
più interessanti emersi 
dai servizi e congressi 
nel corso dell’anno

TP Job
match tra 
domanda e offerta 
di nuove posizioni 
lavorative.

TP Events
partecipazione gratuita 
a tutti i congressi 
annuali, webinar 
e meetup organizzati. 

Sconto del 
50% per 
spazio 
pubblicitari
o sul 
magazine

TP Magazine
in formato digitale 
e/o cartaceo

TP Platform
account 
aziendali illimitati

TP Awards
iscrizione gratuita di 
uno o più progetti al 
contest e 5 ingressi 
con cena ai TP 
Awards Gala

Company news
pubblicazione 
di articolo 
o intervista 
sul magazine

TP Adv
sconto del 50% 
sulle tariffe TP per 
spazio pubblicitario 
sul magazine

TP Logo
pubblicazione 
del logo 
aziendale sul 
magazine

TP Banner
pubblicazione 
di banner 
online sulla 
piattaforma

TP Benchmark
sconto 30% su 
quotazione TP per 
la realizzazione di 
uno studio ad hoc

TP Visibility
metteteci in contatto 
con il vostro ufficio 
comunicazione 
e marketing per 
creare sinergia, 
dare visibilità alla 
vostra funzione 
e contribuire alla 
reputazione della 
vostra azienda

TP News
pubblicazione di una 
notizia in primo piano 
sulla newsletter (DTB 
di oltre 3.000 contatti 
profilati composto da 
Cpo, buyer, Supply 
Chain manager, Logistic 
manager e responsabili 
di aree funzionali 
all’interno delle aziende)

TP Magazine
in formato digitale 
e/o cartaceo

TP Platform
account 
aziendali illimitati

TP Awards
iscrizione gratuita di 
uno o più progetti al 
contest e 5 ingressi 
con cena ai TP 
Awards Gala

Company news
pubblicazione 
di articolo 
o intervista 
sul magazine

TP Adv
sconto del 50% 
sulle tariffe TP per 
spazio pubblicitario 
sul magazine

TP Logo
pubblicazione 
del logo 
aziendale sul 
magazine

TP Banner
pubblicazione 
di banner 
online sulla 
piattaforma

TP Benchmark
sconto 30% su 
quotazione TP per 
la realizzazione di 
uno studio ad hoc

TP Visibility
metteteci in contatto 
con il vostro ufficio 
comunicazione 
e marketing per 
creare sinergia, 
dare visibilità alla 
vostra funzione 
e contribuire alla 
reputazione della 
vostra azienda

TP News
pubblicazione di una 
notizia in primo piano 
sulla newsletter (DTB 
di oltre 3.000 contatti 
profilati composto da 
Cpo, buyer, Supply 
Chain manager, Logistic 
manager e responsabili 
di aree funzionali 
all’interno delle aziende)

TP Magazine
Ogni numero si 
compone di focus 
tematici, rubriche, 
interviste, reportage 
aziendali e contributi 
di esperti italiani ed 
internazionali.

Comunicazioni
ricezione newsletter 
e dem per rimanere sempre 
aggiornati sulle ultime 
tendenze e novità del 
mondo del procurement 
e della supply chain. 

TP Platform
3 account aziendali 
per accedere alla 
Community Platform 
per confrontarsi con gli 
altri membri, consultare 
materiale informativo e 
le registrazione e gli atti 
dei congressi e webinar. 

TP Awards
sconto del 50% 
sull’iscrizione del proprio 
progetto al contest e 1 
ingresso con cena alla 
cerimonia di premiazione. 
Ospiti d’eccellenza, location 
esclusive, networking 
e business show.

TP Services
sconto del 30% su tutti i 
servizi, percorsi formativi, 
think tank che verranno 
rilasciati nel corso dell’anno. 

TP Annual
compendio dei risultati 
più interessanti emersi 
dai servizi e congressi 
nel corso dell’anno

TP Job
match tra 
domanda e offerta 
di nuove posizioni 
lavorative.

TP Events
partecipazione gratuita 
a tutti i congressi 
annuali, webinar 
e meetup organizzati. 



€ 3.900
Tariffa intera

/ + iva
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TOP  
MEMBERSHIP



PL
US
€1.900

anno + iva

FL
AT
€790
anno + iva

PER VISIONARE L’OFFERTA COMPLETA CONSULTA I PIANI MEMBERSHIP

https://www.theprocurement.it/wp-content/uploads/2023/02/Membership2023-h.pdf


ENTRA 
NEL 
TP CLUB

CONTATTA THE PROCUREMENT  
PER SOTTOPORRE LA TUA CANDIDATURA

MARIA TERESA BONGIOVANNI 

CEO & CO-Founder 
mt.bongiovanni@theprocurement.it 
+39 3456080870

MICOL BARBA 

Editor in Chief 
m.barba@theprocurement.it 
+39 3406443044


