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Conference Sessions

Conference Day 1 - Mercoledì 13 giugno
18:30

Registrazione dei partecipanti

19:00

L'arte di negoziare in contesti complessi e caotici: il valore aggiunto del CPO
Arik Strulovitz, Negoziatore Internazionale e Direttore Scientifico - International
School of Negotiation

20:30

CPO Disruptive Dinner - (Partecipazione strettamente su invito)

Conference Day 2 - Giovedì 14 giugno
8:30

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

9:00

Apertura dei lavori a cura del moderatore
Chairman:
Stefano Ronchi, Full Professor of Supplier Relationship Management,
Politecnico di Milano

CPO 4.0: COME GUIDARE IL CAMBIAMENTO
9:15

Ridisegnare i modelli di business facendo leva su digitale e nuove competenze
Come l’Intelligenza Artificiale sta trasformando la supply chain
Come attrarre talenti e ridisegnare le risorse interne al team acquisti per
sfruttare le opportunità della DT
Ne discutono:
Sergio Donalisio, Senior Procurement Director, F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici
Adriano Garibotto, CSO - CMO, Creactives
Lorenzo Morretta, Group Chief Procurement Officer, Generali
Danilo Salvioni, Direzione Acquisti, Sutter Industries
Vitaliano Tobruk, Head of Credit & Procurement Solutions - Italy, Bureau van Dijk,
A Moody’s Analytics Company
Chairman:
Stefano Ronchi, Full Professor of Supplier Relationship Management,
Politecnico di Milano
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Conference Sessions

FINANCE E PROCUREMENT: VERSO UN NUOVO PARADIGMA D’IMPRESA
10:15

La Collaborazione strategica tra finanza e acquisti al servizio di un’impresa
agile e resiliente
Procurement Digital Transformation: come le strutture acquisti stanno
guidando il cambiamento nella funzione e in azienda
Supply Chain Finance e Industria 4.0: opportunità e criticità di attuazione
Ne discutono:
Fabio Bucelli, Area Manager Italia, Iberia e Medio Oriente, Booking.com
Business
Giampiero Carozza, CPO, Gruppo Amadori
Giuseppe Elia, International Solution Consultant EMEA, Ivalua
Laia Hernan, Corporate Purchasing Manager, Saint-Gobain
Stefano Zoppini, Purchasing Director, Tecnoform
Chairman:
Stefano Ronchi, Full Professor of Supplier Relationship Management,
Politecnico di Milano

11:15

Networking break

GLOBAL PROCUREMENT: DA OPERATIVITÀ AD INTELLIGENCE
11:45

Non solo Indiretti: come digitalizzare la spesa core dell’azienda
Il reengineering della funzione Procurement per efficientare l’intera catena acquisti, sia Indiretti che Diretti: tecnologie specifiche, team interfunzionali, Change Management e sponsor interni come leve per il successo.
Ne discutono:
Michele Colombo, Marketing Coordinator, Cribis
Mario Messuri, Business Director, BravoSolution (a Jaggaer Company)
Vittorio Scaravaggi, Assembly and Test Equipment Parts&Services Global Pur
chasing Manager, STMicroelectronics
Fabio Strazzullo, Head of Procurement, Logistic & Risk Management, e-Geos
Chairman:
Stefano Ronchi, Full Professor of Supplier Relationship Management,
Politecnico di Milano
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Conference Sessions

13:00

Networking lunch

OPEN INNOVATION
14:30

Il CPO come influencer di un nuovo ecosistema interconnesso favorito dalle
smart technologies
Open Innovation e fornitori che contribuiscono all’innovazione: come intercettare
le opportunità e renderle parte integrante della value chain.
Ne discutono:
Giuseppe Di Marco, Italy Country Manager, Soldo
Enzo Gelati, Director Procurement, IIT Istituto Italiano di Tecnologia
Vincenzo Genco, Procurement & Supply Chain Director, Raffaele Caruso
Federico Renon, Responsabile Digital Data Innovation, Telecom Italia
Chairman:
Federico Caniato, Direttore International Master in Supply Chain and
Procurement Management, Politecnico di Milano

CLOSING KEYNOTE
15:45

La performance “orchestrale” per il successo del CPO 4.0
Giorgio Fabbri, Trainer e Coach, Musicista, Direttore d'orchestra

17:00

Conclusioni e chiusura dei lavori
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Sponsor

Gold Sponsor
BRAVOSOLUTION
è ora JAGGAER
www.bravosolution.com
www.jaggaer.com

L’unione di JAGGAER e BravoSolution ha dato vita al più
grande provider indipendente in soluzioni verticali per lo
Spend Management, a livello mondiale. JAGGAER, titolare di ben 38 brevetti, offre soluzioni complete per la gestione del processo Source To Pay di spesa Diretta ed
Indiretta, specifiche per i diversi settori di mercato, erogate in modalità SaaS. Si tratta dell’unica software suite
verticale per lo Spend Management al mondo a possedere 6 certificazioni ISO integrate.

CRIBIS

www.cribis.com

CRIBIS è la società del gruppo CRIF specializzata nella fornitura di informazioni economiche e commerciali per la
gestione dell’Albo fornitori, la compliance e i rischi della
Supply Chain. Garantisce i più elevati standard qualitativi
e massima copertura delle informazioni su oltre 260 milioni di aziende in tutto il mondo grazie all’appartenenza
al Dun & Bradstreet Worldwide Network. CRIBIS è partner
dell’Osservatorio Supply Chain Finance del Politecnico di
Milano.

LOMBARDA
MOTORI

www.lombardamotori.it

Lombarda Motori, nata nel 1963, è punto di riferimento
nel territorio per i marchi Audi, Volkswagen, Volkswagen
Veicoli Commerciali e Seat. Il gruppo Lombarda Motori è
la risposta giusta alle richieste di piccole e grandi aziende,
degli agenti di commercio e dei possessori di partita IVA.
Grazie ai quattro importanti marchi trattati siamo in grado
di offrire ai professionisti come alle grandi aziende, un’ampia gamma di modelli.

SOLDO

www.soldo.com

Basata a Londra, con uffici a Milano e Dublino e un centro
di ricerca e sviluppo a Roma, Soldo è un’azienda europea
di tecnologia a supporto del settore finanziario (fintech),
dedicata a risolvere il problema del controllo e della gestione delle spese nelle imprese. Nel 2017, Soldo ha ricevuto un finanziamento Series A di 11 milioni £ da una
cordata di Venture Capital tra i quali Accel, per accelerare
la sua crescita e, negli ultimi sei mesi, ha triplicato il numero di dipendenti. Soldo è l’unico servizio in Europa che
fornisce alle aziende un conto spese corredato di carte
prepagate Mastercard per gestire gli acquisti e le spese
di trasferta in modo intelligente, garantendo autonomia
finanziaria a dipendenti e collaboratori.

Silver Sponsor
BOOKING.COM
BUSINESS
www.booking.com/business

IVALUA

www.ivalua.com

Ivalua è la piattaforma per l'empowerment degli acquisti.
Riconosciuta come Leader da Gartner, la suite Source-toPay di Ivalua viene sfruttata da oltre 250 aziende leader
in tutto il mondo per gestire oltre 500 miliardi di euro in
spesa diretta e indiretta. La combinazione di facilità d'uso,
profondità, ampiezza e flessibilità garantisce un'elevata
adozione della piattaforma da parte degli utenti interni e
dei fornitori, consentendo inoltre un rapido time to value
e la capacità di soddisfare requisiti unici o in evoluzione,
come dimostrato dal tasso di ritenzione migliore del settore, pari al 98%. Realizza le possibilità su
www.ivalua.com. Seguici su @Ivalua.
© 2018, Business International - Fiera Milano Media

Booking.com, marketplace leader al mondo con oltre 1
milione di strutture ricettive, porta i benefici che hanno
cambiato il mondo dei viaggi a disposizione delle aziende
con Booking.com Business(www.booking.com/business).
Rendiamo i processi di gestione e l'esperienza di prenotazione più semplice, grazie alla più vasta e variegata offerta di contenuto prenotabile, sia con la nostra
piattaforma dedicata booking.com/business che attraverso i principali canali già in uso dalle aziende. Inoltre, il
nostro customer service è sempre a disposizione 24/7, in
oltre 43 lingue. Senza costi o fee d'implementazione e
con tariffe dedicate alle aziende, i servizi di Booking.com
Business rispondono ai bisogni specifici dei viaggi d'affari.
Con Booking.com Business, ogni utente può prenotare in
tranquillità, ovunque il business lo porti; le aziende beneficiano di maggiore controllo e adesione alla travel policy.
www.businessinternational.it
cpo.businessinternational.it
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Sponsor

Bureau van Dijk
www.bvdinfo.it

Bureau van Dijk – A Moody’s Analytics Company, aggregando le informazioni dei principali Information Provider
internazionali offre al mercato la miglior combinazione di
software e dati per la valutazione, le analisi e le ricerche.
Dati economico-finanziari di aziende, banche e assicurazioni di tutto il mondo immediatamente confrontabili e valutabili grazie a rating, indicatori di solidità finanziaria e
centinaia criteri di ricerca combinabili tra loro. Grazie alla
completa struttura societaria permette di individuare le
relazioni tra le aziende ed il titolare effettivo così da rispondere in maniera efficace alle diverse normative in
tema di compliance e antiriciclaggio e di tutelarsi dal rischio reputazionale.

Sponsor
BCD Travel

www.bcdtravel.com/it

BCD Travel, nel panorama della aziende che si occupano
di business travel, rappresenta una delle tre realtà più importanti a livello mondiale. Si occupa di Travel Management con un approccio contemporaneo, di consulenza e
controllo per tutte le esigenze dell'azienda, ma anche del
singolo dipendente e viaggiatore e delle nuove strategie
in tema di sicurezza e tecnologia.
Travel smart, achieve more: BCD ha un approccio flessibile, personale ma estremamente strutturato, grazie alla
presenza in 109 paesi nel mondo.

LeasePlan

www.leaseplan.com/it-it/

LeasePlan si occupa di noleggio auto e veicoli commerciali a lungo e medio termine, gestione delle flotte e vendita usato in oltre 30 paesi nel mondo. Offre servizi di
mobilità capaci di rispondere ai bisogni di una base diversificata di clienti, privati e professionisti, aziende di
ogni dimensione. Siamo pronti a guidare i nostri Clienti
verso il futuro della mobilità. What’s next.

UBM Business Services
www.ubmservices.it

UBM Business Services è specializzata nell’esternalizzazione di attività in area F&A, Procurement, Customer Service, Safefy e in diverse altre aree aziendali.
UBM realizza un approccio strutturato all’analisi dei processi e, se necessario, un uso intelligente della tecnologia
nel Business Process Outsourcing per creare efficienza e
ridurre i tempi e i costi di gestione dei servizi.
La centralità della Direzione Procurement può aiutare ad
individuare i processi critici che coinvolgono le diverse
funzioni aziendali.

CREACTIVES
www.creactives.com/it

Creactives ha creato la più sofisticata tecnologia di Intelligenza Artificiale che risolve definitivamente il problema
dei dati multilingua della Supply Chain, con importanti
casi d’uso di successo in alcune delle più grandi aziende
europee. La tecnologia Creactives è una combinazione
unica di “Natural Language Semantic Analysis” e “Artificial Intelligence-Deep Learning”, capace di gestire i dati
eterogenei dei magazzini e del procurement, in più di 25
lingue, correggendo e migliorando i dati già esistenti, ma
specialmente creando dati corretti e precisi fin dall’inizio
del processo, grazie agli “intelligent assistant” che possono essere integrati direttamente nelle transazioni dei
vostri gestionali.
© 2018, Business International - Fiera Milano Media
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FLOTTE AZIENDALI

Lombarda Motori è Top Dealer per la qualità del servizio offerto e
gli importanti risultati raggiunti.
www.lombardamotori.it
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Upcoming Event

MILANO
12-13 GIUGNO 2019

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
info@businessinternational.it

Segui Business International su

The Executive Network

Business International - Fiera Milano Media
Dal 2011 Business International è una divisione di Fiera Milano Media, la media company del Gruppo Fiera Milano, il maggiore operatore fieristico
italiano e uno tra i maggiori al mondo. Fiera Milano Media ha l’obiettivo di sviluppare sistemi di relazioni di business, utilizzando soluzioni informative,
formative, di comunicazione, analisi di mercato e servizi di marketing, mediante un sistema multimediale che integra i mezzi tradizionali con i nuovi
media. Grazie all’esperienza consolidata nell’ideazione e realizzazione di eventi istituzionali e di management, Business International propone ogni
anno oltre 150 corsi, seminari, convegni ed eventi rivolti ai top manager delle imprese italiane e multinazionali ed offre un ventaglio di soluzioni di
networking per consolidare ed aggiornare il proprio sistema di relazioni professionali.

