
REGOLAMENTO

Invia il tuo progetto, 
metti al centro il tuo valore



DIVENTA 
PROTAGONISTA

I The Procurement Awards, giunti all’ottava edizione, si affermano 
come il riconoscimento più ambito della funzione Procurement  
di piccole, medie e grandi aziende grazie al coinvolgimento  

di un crescente numero di partecipanti, alla qualità dei progetti 
proposti e alla presenza di una giuria composta dai  

CPO delle maggiori realtà industriali presenti in Italia.
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Perché presentare 
il progetto?
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VISIBILITÀ 
CHE INCIDE 
SULLA BRAND 
REPUTATION 
AZIENDALE

ACCRESCIMENTO 
DEL  
PROPRIO  
KNOW-HOW

INGRESSO 
NELLA PIÙ 
GRANDE 
COMMUNITY 
ITALIANA 

FEEDBACK 
DEL 
PROPRIO 
PROGETTO

Per responsabili 
acquisti e per il 
proprio team sia  
a livello personale 
sia aziendale.

La serata di 
premiazione, momento 
topico di questo 
concorso, che si svolge 
sempre in cornici di 
grande prestigio, che 
accendono i riflettori 
sui vincitori e su tutti i 
concorrenti.

La stesura della 
presentazione del 
progetto da portare 
in concorso, diventa 
un’importante 
occasione di coesione  
tra tutti i soggetti 
coinvolti.

Dedicata alla funzione 
Acquisti, in cui è possibile 
fare networking, conoscere 
colleghi di altre realtà 
aziendali con i quali 
scambiare consigli, 
confrontare le proprie case 
history, instaurare 
interessanti collaborazioni.

Da parte della giuria, 
come ulteriore 
occasione di crescita, 
condivisione  
e confronto.

CRESCITA  
DI PRESTIGIO 
PER I 
CONCORRENTI



Le date da 
segnare  
in agenda
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Verso i The Procurement Awards 2023

Inizio raccolta dei progetti 

Compilazione del form  
in cui segnalare l’interesse alla 
partecipazione ed eventuale 
richiesta di aiuto alla redazione.

Termine di raccolta  
dei progetti

Il Comitato Scientifico si 
riunisce, valuta i progetti 
e redige la shortlist dei 
vincitori per tutte le 
categorie in gara.

Presentazione progetti  
finalisti e cerimonia di 
premiazione (data  
e location da definirsi).

Febbraio 28 Luglio Settembre Fine Settembre



“Tutte le aziende partecipanti 
potranno presentare un progetto per 
più di una categoria. Non è consentito 

invece concorrere per la stessa 
categoria con due progetti diversi”.
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IMPORTANTE



Il progetto di questa 
categoria deve 
dimostrare come un 
team interfunzionale 
d’acquisto ha 
lavorato in modo 
efficace per 
raggiungere un 
obiettivo comune. 
L’enfasi deve essere 
sui risultati raggiunti 
grazie al contributo 
del team di acquisto 
interfunzionale.

I progetti per l’innovazione 
saranno valutati in termini 
di diffusione di nuovi 
pensieri, di modus 
operandi che hanno 
generato un cambiamento 
per l’azienda e hanno 
portato vantaggi 
dimostrabili. Potrebbero 
riguardare lo sviluppo di 
nuovi prodotti, processi di 
business, e-sourcing o 
soluzioni di Business 
Intelligence. 

INNOVAZIONE 
NEGLI ACQUISTI

Il premio sarà 
assegnato all’azienda 
in grado di dimostrare 
il contributo 
significativo svolto per 
il miglioramento delle 
skill professionali 
della funzione e la 
necessità della 
crescita di 
professionalità degli 
Acquisti per migliorare 
le performance 
dell’organizzazione.

SVILUPPO 
COMPETENZE

Il premio sarà assegnato 
all’azienda in grado di 
dimostrare il contributo 
significativo degli Acquisti 
o della Supply Chain per il 
raggiungimento di risultati 
etici e sostenibili, legati 
alle persone o 
all’ambiente.

ACQUISTI ETICI 
E SOSTENIBILI

Il premio sarà 
assegnato all’azienda 
in grado di dimostrare 
come l’utilizzo di 
strategie, tattiche e 
strumenti negoziali 
abbia contribuito a 
ottenere performance 
negoziali significative.

BEST PRACTICE 
NEGOZIALI
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01

Le categorie

ACQUISTI IN TEAM 
INTERFUNZIONALE
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COME VENGONO  
VALUTATI I PROGETTI?

I principali criteri utilizzati dai giudici per selezionare i vincitori saranno la rilevanza, la 
tipologia e la chiarezza dei vantaggi per l’azienda derivanti dal progetto presentato. 
I benefici possono essere “hard” (per esempio: riduzione dei costi o tempi di consegna 
ridotti) o “soft” (per esempio: il miglioramento delle relazioni fornitori), ma è importante 
che ogni voce sia relazionata in qualche modo ai vantaggi organizzativi raggiunti. 

I benefici dichiarati dovrebbero essere supportati da fatti e valori. I partecipanti sono 
invitati a inserire la validazione di questi da parte della Direzione Generale o Controllo 

di gestione o da funzioni esterne alla funzione Acquisti.

Criteri di valutazione
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I parametri di valutazione con il loro peso sono:

La scala di valutazione è da 1 a 4:

20%

1

Sufficiente Discreto Buono Ottimo

Contenuti Risultati
e benefici

ReplicabilitàCarattere
distintivo

Chiarezza
espositiva

25%

2

25%

3

20%

4

10%

I parametri di valutazione con il loro peso sono:

La scala di valutazione è da 1 a 4:

20%

1

Sufficiente Discreto Buono Ottimo

Contenuti Risultati
e benefici

ReplicabilitàCarattere
distintivo

Chiarezza
espositiva

25%

2

25%

3

20%

4

10%

La giuria inoltre prenderà  
in considerazione

• La chiarezza degli obiettivi del progetto e i risultati 
raggiunti rispetto agli obiettivi ipotizzati 

• La qualità della progettazione e dell’esecuzione 

• La dimostrazione di best practice 

• L’innovazione e la creatività 

• L’evidenza del lavoro di squadra e il coinvolgimento 
dei soggetti interessati al processo 

• Il livello della presentazione 

• La replicabilità delle buone pratiche in altri contesti
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Oltre a premiare i vincitori di ogni 
categoria in gara, assegniamo dei premi 
dedicati a progetti, soluzioni e persone 
che si sono distinte nel corso dell’anno e 
che meritano una menzione speciale.

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

PREMI 
SPECIALI

P



STAI PENSANDO DI PARTECIPARE? 
CONTATTA LA NOSTRA REDAZIONE. 

Su richiesta dell’azienda, la redazione di The Procurement potrà fornire 
supporto passo passo in tutte le attività, dall’individuazione  

alla presentazione del progetto.
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Scrivici: redazione@theprocurement.it

Micol  
Barba

Roberta 
Lospinoso

Daniele 
Molteni

mailto:redazione@theprocurement.it


COME 
RACCONTARE  
IL PROGETTO
LINEE GUIDA
Inviare un documento file PowerPoint di non oltre 15 
pagine. L’interesse della giuria si focalizza sulla rilevanza 
e sui benefici del progetto. Assicurarsi di concentrarsi 
sulle caratteristiche dell’Award specifico della categoria.

MATERIALE DI SUPPORTO
Utilizzare esempi e riferimenti a supporto del documento, 
come dati e contributi provenienti da altre parti interessate, 
testimonianze del fornitore o ulteriori dettagli per il calcolo 
dei benefici. Testimonianze da persone di altre funzioni o 
dalla Direzione Generale daranno un utile, ulteriore apporto. 
Il materiale di supporto deve essere limitato a 10 pagine.
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INTRODUZIONE | (1 PAGINA)
• Breve descrizione dell’azienda e del progetto proposto 
• Il perché della scelta del progetto 
• Quali sono gli obiettivi del progetto?

OUTLINE DEL PROGETTO | (1 PAGINA)
• Chi sono i protagonisti del progetto e qual è stato il loro ruolo? 
• Qual è stato il coinvolgimento specifico del team acquisti? 
• Chi è stato coinvolto dal team di acquisto? 
• Quando è stato svolto il progetto?

FASI DEL PROGETTO | (2-4 PAGINE)
• Chi sono i protagonisti del progetto e qual è stato il loro ruolo? 
• Qual è stato il coinvolgimento specifico del team acquisti? 
• Chi è stato coinvolto dal team di acquisto? 
• Quando è stato svolto il progetto?

RILEVANZA E BENEFICI | (4-6 PAGINE)
• Quali sono stati i risultati principali del progetto? 
• In che modo il progetto migliora il processo d’acquisto? 
• In che modo il progetto incide su altre funzioni all’interno dell’azienda? 
• In che modo il progetto perfeziona gli acquisti? 
• Quali sono stati i principali insegnamenti chiave tratti dal progetto?

SINTESI | (2-3 PAGINE)
• Riassumere i principali impatti che il progetto ha avuto 

sul raggiungimento degli obiettivi specifici dell’Award.

Struttura 
proposta
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SUGGERIMENTI 
PER PARTECIPARE

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per 
aiutarvi a essere efficaci nella preparazione e 
nella presentazione dei progetti.

CORREDARE I PROGETTI 
DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Invia progetti completi 
in cui si evidenzino i 
reali risultati raggiunti.

SCEGLIERE 
LA CATEGORIA

Decidere in quale categoria 
inserire il progetto. È possibile 
partecipare con un solo 
progetto per categoria.

SELEZIONARE PROGETTI 
CON IMPATTO RILEVANTE

Fare riferimento ai criteri e requisiti 
di ogni categoria di Award. 
Assicurarsi che la presentazione 
risponda ai criteri di valutazione.

01 02 03



LA PAROLA 
AL COMITATO 
SCIENTIFICO
La qualità dei premi dei The Procurement Awards 
rappresenta l’importanza strategica degli Acquisti 
all’interno dell’azienda.  

La valutazione è basata su criteri oggettivi, su cui ogni 
giudice si esprimerà. Le sessioni plenarie di valutazione 
permetteranno di concordare e nominare i vincitori di ogni 
categoria. La giuria nominerà i 3 finalisti che saranno 
chiamati a presentare i loro progetti alla Community di 
The Procurement il pomeriggio stesso della cerimonia di 
premiazione. La classifica dei vincitori verrà resa nota 
durante la consegna dei premi.
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I membri del Comitato Scientifico

• PRESIDENTE: Francesco Calì, Managing director 
di Valeo-in; 

• Massimo Bergonzi, Global procurement Director 
di Bracco; 

• Paola Romano, Head of procurement di Eni;  

• Roberto De Mari, Head of procurement, Safety 
& Corporate service di Banca Mediolanum; 

• Roberta Garizio, Indirect purchasing director     
di Lavazza; 

• Stefano Ziliani, Chief Value Chain Officer           
di Prometeon Tyre Group; 

• Valerio Dal Monte, Direttore acquisti di Italiana 
Petroli; 

• Alda Paola Baldi, Head of Procurement di Enel; 

• Guido Amendola, Senior Vice President 
Corporate & Group Supply Chain at Snam.
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TRA I 
VINCITORI 
DELLE 
EDIZIONI 
PASSATE

14

TRA I VINCITORI 
DELLE EDIZIONI PASSATE



COME ISCRIVERSI 
AL CONTEST
Tutte le iscrizioni devono includere i seguenti documenti:

LOGO 
DELL’AZIENDA

Una copia in alta risoluzione 
del vostro logo aziendale 
(formato .png, .svg, .eps).

MODALITÀ DI 
PAGAMENTO

Consulta i costi di partecipazione nelle 
pagina dedicata, scopri i vantaggi 
della Community di The Procurement. 
Se sei interessato ad una delle nostre 
membership consulta il sito .

Tutti i documenti devono essere inviati entro il 28 Luglio 2023 via mail a: 
theprocurementawards@theprocurement.it oppure theprocurementawards@valeoin.com

PRESENTAZIONE 
DEL PROGETTO

Non più di 15 slide 
PowerPoint.

MODULO DI 
ISCRIZIONE

Da inviare compilato 
contestualmente al progetto.
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https://membership.theprocurement.it/
mailto:theprocurementawards@theprocurement.it
mailto:theprocurementawards@valeoin.com
https://www.theprocurement.it/wp-content/uploads/2023/02/Modulo_Iscrizione_Awards_2023.pdf


QUOTE DI  
PARTECIPAZIONE

QUOTA PRESENTAZIONE PROGETTO *INGRESSO 
CERIMONIA

NO MEMBRI COMMUNITY 250,00 € 1 Gratis

Per progetto

FLAT 125,00 € 1 Gratis

Per progetto

PLUS 0 € 1 Gratis

Per progetto

CLUB 0 € 1 Gratis

Per progetto
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