
 
 

Programma  
 
9.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee 
 

9.30 L’evoluzione della funzione acquisti delle imprese farmaceutiche e di dispositivi medici 
         - le peculiarità della funzione Acquisti nel comparto healthcare rispetto ad altri settori 

- le sfide del business environment sanitario: quali impatti sugli acquisti? 
- l’evoluzione della funzione nell’ultimo decennio: da soggetto transazionale a business partner 
- collocazione nell’organigramma aziendale 
- il livello di interazione tra gli acquisti e i clienti interni 
- formazione e sistemi di incentivazione collegati ai savings ottenuti 
- KPI e misurazione della performance della funzione 
- livello di digitalizzazione e eprocurement 
- strategie di sourcing e gestione delle gare 
Luca Guzzabocca, Co-Founder e Chairman, Acquisti & Sostenibilità; Esperto in Healthcare Procurement 

 

10.00 La strategia degli acquisti come fattore di successo nelle imprese farmaceutiche e di medical device  
            - l’importanza della Funzione Acquisti per le performance dell’azienda: trend di sviluppo attesi nel      

prossimo futuro  
          -  le sfide principali del CPO e le competenze professionali richieste 
          -  le risposte organizzative e di processo a tali sfide  
          - l’esperienza di un’azienda italiana globale: il Caso Bracco 
       Marco Irione, Managing Director Life Sciences Industry Lead, Accenture 
       Marco Lupi, Head of Global Procurement & Supply Chain, Bracco 

 
10.30 Q&A 
 
11.00 Coffee break 
 
11.15 La funzione acquisti nelle aziende: modelli organizzativi, ruoli, criticità e prospettive di sviluppo 
 Tavola Rotonda tra responsabili acquisti di aziende italiane e multinazionali 
 Luca Ghedini, Corporate Services Purchasing Manager, Recordati 
 Michele Spada, Associate Director Procurement – Italy, MSD 
 Francesco Luciani, Group Procurement Director, Kedrion 

 



 
  
 
 
 
12.15 Ruolo e standing della funzione acquisti in azienda e sinergie con le altre funzioni aziendali 
            - l’informatizzazione come elemento di cambiamento organizzativo e di razionalizzazione ed 

efficientamento dei processi 
           -  l’integrazione di ruolo tra CFO e CPO 
           - il ruolo della funzione Acquisti nelle strategie di cambiamento organizzativo 
           - integrazione tra le società di uno stesso gruppo in Italia e tra affiliate a livello internazionale 
        Simona Forzoni, Italy Hub & European G&A Sourcing Manager, Eli Lilly Italia 
        Marco Bottoni, Finance Director, Lundbeck Italia  
 

13.00 Q&A 
 

13.30 Chiusura dei lavori e buffet lunch 
 
 

 


