
Agenda dei lavori

09:00      Registration & welcome coffee

09:30      Opening and remarks

09:45      Round-Table – Procurement strategy and digital trasformation
-     La digitalizzazione può aiutare senz’altro gli approvvigionamenti a essere più mirati e il CPO a 
      contribuire agli obiettivi strategici dell’impresa
-     Cosa significa oggi “digitalizzare” i processi Procurement?
-     Quali sono le migliori strategie e che tipo di coinvolgimento interno deve attuare il CPO per ottenere 
      davvero un’integrazione digitale dei processi Procurement e un risultato di business e di crescita 
      significativo?
-     Quanto l'evoluzione della gestione dei processi di approvvigionamento permetterà al Procurement di
      focalizzare il proprio operato a livelli più strategici e concorrere alla competitività aziendale?
-     Come ed in che modo è possibile trasformare il procurement nell’impresa pubblica?
-     Green Procurement e sostenibilità: a che punto siamo?
-     Quali saranno i nuovi modelli organizzativi del Procurement? Quali nuove competenze sono 
      necessarie per il team?

11:00      Networking break

11:30      Round-Table on Data, Tecnology and new Tools for modern Procurement
Valorizzazione e monetizzazione dei dati sono sempre più al centro dell’agenda del procurement.
-     Data driven procurement: come ridesgnare le nuove strategie di procurement partendo dai big 
      data? 
-     Quali impatti nella gestione degli stakeholder e dei fornitori?
-     Che tipo di investimenti servono per garantire nuove iniziative di data management?
-     Quanto il CPO saprà gestire la “digital dexterity”, cioè la capacità di adattarsi a nuove tecnologie in 
      tempi brevi?
-     Quanto impatta nella trasformazione del Procurement e della funzione la connessione 
      automatizzata dei processi?
-     Quali sono le attività lungo la catena della supply chain su cui l’adozione di tecnologie disruptive può
      apportare un reale miglioramento in termini di crescita e di controllo?
-     Che contributo possono dare le startup all’innovazione dei processi di Procurement

12:30      Round-Table – How to augment the corporate buying process: efficiency, customer 
centricity, costs and more
Shifting the priorities of a category strategy to have a stronger emphasis on customer-centricity, supplier
management and accelerated sourcing to add extra value while also cutting costs
-     Le necessità ed i bisogni della clientela spingono le aziende ad un cambiamento verso prodotti e 
      servizi sempre più idonei alle loro aspettative. Come lo interpreta il CPO?
-     Quanto la gestione dei fornitori ed un sourcing sempre più monitorato possono aggiungere valore 
      nella catena dell’approvigionamento?
-     Quanto impatta l’utilizzo di tecnologie come AI nel prevedere la domanda dei diversi segmenti di 
      clienti?
-     Come generare efficienza durante tutto il ciclo degli acquisti?

13:30      Lunch

15:00      End of works

Speakers Include
-     Gianluca Adduci, Supply Chain - Continuous Improvement Manager, Vitrociset, a Leonardo’s 
      company
-     Lorenzo Bianchi, CPO, Acea
-     Federica Ciullo, Director Purchasing, Lottomatica
-     Daniele D'Ercole, Head of Procurement, Birra Peroni
-     Rocco Femia, Chief Technical Procurement Officer, Trenitalia
-     Mauro Renato Longo, Head of Procurement, ADR
-     Adriano Meloni, Global Procurement, Site Lead Italy, Bristol-Myers Squibb
-     Alfonso Massimo Riccardi, Responsabile Amministrazione Fornitori e Acquisti Generali, 
      Hbg Gaming
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