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HIGHLIGHTS *

giorni di eventi

68% PROCUREMENT
21% TOP MANAGEMENT
11% ALTRO

62%

MANUFACTURING

CONSULTING

FINANCE/BANKING

speaker coinvolti

13%

10%

ICT

9%

INFRASTRUCTURE/UTILITIES

6%

partecipanti
*2019-2021 edition
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CONCEPT E FORMAT

PROGRAMMA: 2 giorni di Summit dedicati ai direttori
acquisti e supply chain di aziende italiane e
multinazionali. L’evento durerà 2 mezze giornate e
proporrà una serie di momenti di confronto e di incontro
pensati per stimolare il dialogo tra esperti, accademici,
opinion leader e professionisti del settore.

DURATA: nell’arco dei 2 giorni, l’evento inizierà il
pomeriggio e si concluderà la mattina successiva.

FRUIZIONE: l’evento si svolgerà in presenza con diretta
streaming di alcune sessioni.

LA LOCATION: i partecipanti in presenza saranno
ospitati in una location esclusiva per consentire a tutti di
vivere un’esperienza unica nel suo genere sotto
molteplici punti di vista.

OVERVIEW
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CPO
Summit
è
l’appuntamento
dedicato
alla
community dei direttori acquisti e supply chain di
aziende italiane e multinazionali. 2 giorni di dibattito,
confronto e networking che negli ultimi anni hanno
coinvolto 1.500 Chief Procurement Officer e manager
della Supply Chain, 100 speaker e keynote internazionali
e oltre 200 player del settore.

KEY TOPICS:
• Glocalization e Business continuity
• Monitoraggio e previsione dei rischi per la gestione
della value chain
• Pianificazione e accorciamento delle filiere
• Nuove modalità di approvvigionamento delle risorse
• Investimenti sulla sostenibilità dei processi e dei
fornitori
• Digitali transformation e automazione del workflow
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PAST SPEAKER

CARLO CEPER
Medico delle Carriere

ALDA PAOLA BALDI
Enel

FRANCESCO SARACENO
Sciences Po

GIAMPAOLO BASSETTI
Caviro

JOSEPH SARKIS
Worcester Polytechnic
Institute

DANIELE D'ERCOLE
Birra Peroni

INTERVENGONO OGNI ANNO AZIENDE COME:
Assicurazioni Generali; AVIS; BMW Italia; Bracco
Imaging; Bvlgari; Ceva Logistics Italia; e-Geos; Enel;
Erg; Lamberti; LeasePlan Italia; Lombarda Motori;
Lottomatica Group –IGT; Paul Wurth Italia; Procter &
Gamble;
Prometeon
Tyre
Group;
Siemens;
Stmicroelectronics; Tecnimont;Thun; TIM; Toyota
Material Handling Italia; Ventura; Zobele Holding…
TARGET:
Chief Procurement Officer, Resp. Ufficio Acquisti,
Head of Purchasing, Buyer Specialist, Supply Chain
Manager, IT Manager.

ROCCO FEMIA
Trenitalia

BRUNO MARVISI
Ducati Motor Holding

GIUSEPPE MORA
Barilla

PROCUREMENT AT THE HEART
OF ECOLOGICAL TRANSITION

L’edizione 2022 del Chief Procurement Summit ospita Il Circular Procurement Awards.
Il premio esplora e celebra l’impegno delle aziende che hanno messo il procurement al centro della transizione
ecologica, dei valori dell’Agenda 2030 e degli obiettivi Netzero 2050.
Il Circular Procurement Awards premia i Top manager, i Team, le aziende che nell’ambito della Direzione
Procurement hanno contribuito alla crescita e all’innovazione, implementando processi e progetti in ottica di
economia circolare e con impatti misurabili sull’ambiente, sulla società e sul business attraverso gli indicatori ESG.
La partecipazione alla cerimonia di premiazione e alla cena di gala è esclusivamente su invito.

Milano | lunedì - 13 giugno 2022
Museo Diocesano
Chiostri di sant’eustorgio
Corso di porta ticinese 95, Milano
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PROCUREMENT AT THE HEART OF ECOLOGICAL TRANSITION

PROTECTING
THE ENVIRONMENT

GENERATING GREATER
VALUE FOR SOCIETY

ENSURING BUSINESS
GOVERNANCE
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01
CARBON AND CLIMATE

02
RESOURCE EFFICIENCY

03
PROTECTING
THE ENVIRONMENT
La macro area Protecting The Environment premia i
progetti della direzione procurement che hanno
ricadute significative sull’ambiente in base a
specifiche categorie.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

04
RECYCLE AND REUSE
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01
DIVERSE AND LOCAL SUPPLIERS

02
DIVERSE AND INCLUSIVE WORKPLACE

GENERATING GREATER
VALUE FOR SOCIETY
La macro area Generating Greater Value for Society
premia i progetti della direzione procurement che
hanno ricadute significative sulla società in base a
specifiche categorie.

03
EMPLOYEE HEALTH AND WELLBEING

04
CONTRIBUTING TO OUR COMMUNITIES
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01
SUPPLIER CODE OF CONDUCT AND ETHICAL
STANDARDS

02
SUPPLY CHAIN RISK INSURANCE

ENSURING BUSINESS
GOVERNANCE
La macro area Ensuring Business Governance premia i
progetti della direzione procurement che hanno
ricadute significative sul business in base a specifiche
categorie.

03
PROCUREMENT DEPARTMENT ORGANISATION

04
COST SAVINGS

13

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La partecipazione al premio è gratuita ed è
riservata alle imprese (end user) che hanno realizzato
progetti, implementato nuove practice o innovato
processi nel procurement in ottica di economia
circolare e sostenibilità.

La presentazione dei progetti finalisti e la
premiazione si terranno nel corso del CPO Summit
2022 che si terrà il 13 giugno a Milano a partire
dalle ore 19 presso il Museo Diocesano - Chiostri di
Sant’Eustorgio.

Per candidarsi alla selezione è necessario compilare il
questionario, che sarà il principale strumento di
valutazione, entro il 6 giugno pv. Il Comitato
Scientifico si riserva di aggiungere alla lista dei
candidati altre aziende ritenute meritevoli di
premiazione.

I premi saranno assegnati per categoria e per
dimensione aziendale PMI e grandi imprese. I
progetti presentati saranno valutati sulla base di
criteri qualitativi e quantitativi da una giuria
composta da esperti del mondo accademico,
giornalistico e manageriale.

Le aziende potranno presentare un progetto per più di
una categoria. Non è consentito invece concorrere per
la stessa categoria con due progetti differenti.
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PRESIDENTE DI GIURIA

Romeo Orlandi
Economist, Professor of
Globalisation, New Markets and Far
East Economies, Vice President Italy,

Asean Associaton

GIURIA

Marco Barlassina
Editor in Chief,
Capital & Patrimoni
Class Group

Luca Dal Fabbro
President, ESG European Institute –
Board Member, Terna - Past President,
SNAM - Past CEO, Enel

Lelio Gavazza
Executive Vice President Sales &
Retail, Bulgari - LVMH Group

SPONSOR 2021
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COMUNICAZIONE INTEGRATA

Landing page dedicata all’evento
con presentazione, programma e
sezione dedicata a relatori e partner.

N.6 Direct Email Marketing (DEM)
inviate a target profilato sul database di
Business International.

Visibilità logo dei partner su
Totem, slide tappo, conference guide.

N.3 Newsletter mensili con interviste,
aggiornamenti, approfondimenti.

Comunicazione sui canali social (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram) di
Business International e sul target audience globale ogni settimana a partire
da 2 mesi prima della data dell’evento.
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Video interviste in diretta LinkedIn con i principali speaker presenti
all’evento per approfondire i temi trattati. I video saranno
archiviati nelle playlist di Youtube e utilizzati anche come contenuti
per le newsletter post evento.

SOCIAL CHANNELS
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persone raggiunte sui social

post social sui canali di Business International ai quali
si aggiunge l’attività prodotta dai canali istituzionali e
di prodotto di Fiera Milano.

posts impression su Linkedin
Totally organic

SURVEY

18

19

DIVENTA
PARTNER
DEL CPO
SUMMIT

Contattaci per una proposta personalizzata:
info@businessinternational.it

Associa il tuo
brand ad un
evento di successo

Incontra di
persona C-Level e
fai networking

Presenta le
tue novità ai
prospect

Aumenta la
visibilità della
tua azienda su
mercati in crescita

LOCATION

LOCATION
MILANO
MUSEO DIOCESANO
CHIOSTRI DI SANT’EUSTORGIO
C.so di Porta Ticinese 95
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Segui Business Internationalsu

Business International –
Fiera Milano
www.businessinternational.it – info@businessinternational.it

Business International nasce nel 1987 come spin-off di The Economist con cui organizza in Italia
eventi come Business Roundtable e Tavola Rotonda con il Governo Italiano e produce conferenze,
corsi di formazione e gruppi di lavoro di benchmarking per senior executive manager di aziende
italiane e multinazionali. Oggi Business International è una divisione del Gruppo Fiera Milano - il più
grande operatore fieristico e congressuale italiano e uno dei maggiori al mondo - ed è attiva su Milano
e su Roma nella organizzazione di annual conferences, nella produzione di corsi di formazione e nella
generazione di opportunità di networking per manager e aziende. 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.

CONTATTI

www.businessleaders.it
info@businessinternational.it

