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44 associazioni procurement a confronto -
L’IFPSM WORLD SUMMIT

Il 22 e 23 settembre 2023 si terrà a Firenze L’IFPSM WORLD SUMMIT. All’IFPSM, International Federation of Procurement and
Supply Management, aderiscono 44 associazioni procurement in tutto il mondo. L’evento si apre, presso il Centro Conferenze di
Firenze Fiera, il venerdì 22 settembre alle ore 14.00.

Il pomeriggio del venerdì 22 è dedicato ai saluti istituzionali e agli interventi di alcuni illustri esponenti del procurement, della
politica, dell’economia e dell’imprenditoria italiana e internazionale.

Il giorno successivo (sabato 23 settembre)  presenta un programma molto articolato che prevede sessioni parallele su alcuni tra i
temi più rilevanti del procurement internazionale, tra i quali segnaliamo il reengineering della supply chain, risk management,
sostenibilità, automazione e intelligenza artificiale nel procurement, blockchain, logistica, modelli operativi, specificità del
procurement in alcuni settori di attività etc.

La conferenza rappresenta una magnifica e quasi irripetibile occasione di formazione, i buyer, i category manager e i team
leader avranno la possibilità sia di seguire le relazioni di specialisti internazionali sia di incontrare colleghi provenienti da tutto il
mondo. L’ascolto di best practice crea un flusso formativo aggiornato che consentirà ai professionisti del procurement e della
supply chain di acquisire informazioni e notizie esclusive.
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