
7° EDIZIONE

Invia il tuo progetto,
metti al centro il tuo valore



DIVENTA 
PROTAGONISTA

I The Procurement Awards, alla settima edizione, si sono affermati  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 di 
alcune delle maggiori realtà industriali presenti in Italia.

La partecipazione ai The Procurement Awards 2022 sarà rivolta, come per le 
scorse due edizioni, anche alle aziende pubbliche, con l’istituzione del premio 
“Procurement PA”.

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



PERCHÈ PRESENTARE 
IL PROGETTO?

Per i concorrenti 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, come Palazzo Litta nel 
2018, il Museo della Scienza e della 
Tecnologia nel 2019, il Blue Note nel 
2020, la Triennale di Milano nel 2021 
accende 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 
ma anche di analisi e codifica del 
lavoro svolto.

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

ACCRESCIMENTO DEL 
PROPRIO KNOW- HOW

FEEDBACK DEL 
PROPRIO PROGETTO

VISIBILITÀ CHE INCIDE SULLA 
BRAND REPUTATION AZIENDALE

INGRESSO NELLA PIÙ GRANDE 
COMMUNITY ITALIANA 



LE DATE DA SEGNARE
IN AGENDA

2022

Verso i The Procurement Awards 2022

GENNAIO 30 MAGGIO GIUGNO/LUGLIO

FINE LUGLIO SETTEMBRE/OTTOBRE

Inizio della raccolta 
dei progetti

Termine di raccolta 
dei progetti

Pubblicazione della 
shortlist sul sito di The 
Procurement e sui nostri 
canali di comunicazione.

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

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

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



LE CATEGORIE

“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”.

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.

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.

BEST PRACTICE 
NEGOZIALI

ACQUISTI IN TEAM
 INTERFUNZIONALE
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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. 

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. Il premio 
si focalizza sul ruolo degli Acquisti nel 
mantenere o migliorare la reputazione e il 
valore del marchio/azienda in un contesto di 
CSR (Corporate Social Responsibility).

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 Acquistiper migliorare le 
performance dell’organizzazione.

INNOVAZIONE
NEGLI ACQUISTI

ACQUISTI ETICI
E SOSTENIBILI

SVILUPPO
COMPETENZE

03

04 05



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

Come vengono valutati i progetti?



La giuria inoltre prenderà in considerazione:

I parametri di valutazione con il loro peso sono:

La scala di valutazione è da 1 a 4:

• 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
• La qualità della presentazione
• La replicabilità delle buone pratiche in altri contesti

20%

1

Sufficiente Discreto Buono Ottimo

Contenuti Risultati
e benefici

ReplicabilitàCarattere
distintivo

Chiarezza
espositiva

25%

2

25%

3

20%
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10%



NOMINA DEI VINCITORI

Aziende private

Premio “Procurement PMI”

Premio “Procurement PA”

Premio della Redazione di The Procurement

Premio “Purchasing People”

PREMI SPECIALI

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 la lista dei 3 finalisti con la relativa classifica durante 
la sessione plenaria di valutazione.
La comunicazione dei vincitori avverrà nel corso della cerimonia
di premiazione.

Per valorizzare il tessuto produttivo italiano, questo 
riconoscimento viene assegnato alle realtà più piccole nelle 
quali la funzione Acquisti ha acquisito un livello di maturità 
rilevante, concorrendo alla crescita aziendale.

Tutti i progetti, senza distinzione di categoria, verranno valutati 
dalla giuria che assegnerà un unico premio al progetto 
giudicato in assoluto il migliore.

Riconoscimento assegnato a una delle aziende che nel corso 
dell’anno aprirà le sue porte per raccontarsi in un reportage che 
verrà pubblicato sul The Procurement Magazine. La partecipazione 
è aperta a tutte le funzioni acquisti che vogliano condividere con la 
Community il proprio modo di fare procurement.

Durante la serata i partecipanti all’evento, dopo aver ascoltato 
la presentazione delle 3 aziende finaliste, avranno la possibilità 
di assegnare il loro punteggio in diretta per nominare il vincitore 
del Premio “Purchasing People”.



COME PREPARARE
IL PROGETTO
Linee guida

Materiale di supporto

Struttura proposta

Inviare un documento file Word 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.

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.

a) Introduzione (1 pagina)
• Breve descrizione dell’azienda e del progetto proposto
• Il perché della scelta del progetto
• Quali sono gli obiettivi del progetto?

b) 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?

c) Fasi del progetto (2-4 pagine)
• Quali sono state le fasi principali del progetto?
• Chi sono stati i profili coinvolti, con quali obiettivi e con quali tempi?
• Qual è stata la durata del progetto?

d) 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?

e) Sintesi (2-3 pagine)
• Riassumere i principali impatti che il progetto ha avuto sul raggiungimento  
 degli obiettivi specifici dell’Award.



SUGGERIMENTI
PER L’ISCRIZIONE
Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per aiutarvi 
a essere efficaci nella preparazione e nella presentazione 
dei progetti. Su richiesta dell’azienda, la redazione di The 
Procurement potrà fornire supporto passo passo in tutte le 
attività, dall’individuazione alla presentazione del progetto.

Non inviare progetti incompleti o 
dove non si evidenzino i reali risultati 
raggiunti.

Decidere in quale categoria inserire il progetto. 
È possibile partecipare a più categorie di 
Award con al massimo 1 progetto per categoria.

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

CORREDARE I PROGETTI 
CON I RISULTATI RAGGIUNTI

SCEGLIERE
LA CATEGORIA

SELEZIONARE PROGETTI
CON IMPATTO RILEVANTE
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LA PAROLA AL
COMITATO SCIENTIFICO

I membri del 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 di Award.

I componenti del Comitato Scientifico sono tutti professionisti 
con una grande esperienza negli Acquisti e guidati dal 
presidente Francesco Calì, Managing Director di Valeo-in.

Presidente: Francesco Calì, Managing director di Valeo-in
Massimo Bergonzi, Global procurement Director di Bracco
Costantino Chessa, Head of procurement di Eni
Alessio Chimenti, Direttore Affari Legali e Acquisti di Istituto Poligrafico 
Zecca dello Stato
Roberto De Mari, Head of procurement, Safety & Corporate service 
di Banca Mediolanum
Gustavo Piga, Professore di economia all’Università di Roma Tor Vergata
Roberta Garizio, Indirect purchasing director di Lavazza
Stefano Ziliani, Chief Value Chain Officer di Prometeon Tyre Group
Sabrina Ghio, General procurement di Ferrero
Valerio Dal Monte, Direttore acquisti di Italiana Petroli
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TRA I VINCITORI 
DELLE EDIZIONI PASSATE



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

Su richiesta dell’azienda, la redazione di The Procurement ti potrà supportare passo 
passo in tutte le attività, dall’individuazione alla stesura del progetto. Contattaci

Tutti i documenti devono essere inviati entro il 30 maggio 2022 via mail a: 
theprocurementawards@theprocurement.it oppure theprocurementawards@valeoin.com

Presentazione del progetto: non più 
di 15 pagine in formato Word.

Modulo di iscrizione (vedi pagina 
successiva).

Logo dell’azienda: una 
copia ad alta risoluzione 
del vostro logo aziendale 
(formato .png, .svg, .eps).

Pagamento di €250 + iva per
le spese di segreteria. Se sei
iscritto alla Community potrai 
usufruire di uno sconto del 50%. 
Se sei interessato ad iscriverti,
consulta la sezione dedicata sul
nostro sito.
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http://theprocurement.it


CATEGORIA DI PROGETTO

NOME E COGNOME

RUOLO

EMAIL

TELEFONO

NOTE

SETTORE

AZIENDA

DATA FIRMA

La partecipazione al contest prevede un pagamento di €250 + iva per le spese di segreteria. 
Sconto del 50% per gli iscritti alla Community.

The Procurement S.r.l. - P.iva 09168840966
IT36G0200805364000103913732
Banca UniCredit Bic/swift: UNCRITMMORR 
Oppure paga con PayPal a questo link.

VALEO in e The Procurement garantiscono la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che 
saranno utilizzati esclusivamente per gli obiettivi del progetto.

MODULO
DI ISCRIZIONE

http://THEPROCUREMENT.IT
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