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I 
proverbi sono in genere piuttosto conservatori. Si va dal vagamente inquietante 
“Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia, non sa quello che trova” 
al possibilista “Assaggia il nuovo e il vecchio, e attieniti al migliore”, ma un grande 
trasporto per l’innovazione non traspare mai. Credo che il motivo vada cercato 
nel fatto che ogni percorso d’innovazione corrisponde a un fenomeno di rottura 
di abitudini consolidate e di riformulazione di pratiche che saranno pienamente 

accettate quando anch’esse saranno diventate routine. Paolo Jedlowski, sociologo e 
direttore di Ossidiana, Osservatorio sui processi culturali e la vita quotidiana, ne ha 
scritto più volte, notando come la stabilizzazione coincida proprio con la banalizzazione 
della tecnologia che si fa “trasparente”, non viene più percepita come novità ma è 
data per scontata tanto da diventare naturalmente parte della vita di chi ne fruisce. La 
collettività, insomma, si appropria della nuova tecnologia facendone uno strumento 
corrente di problem solving, l’innovazione converge nella routine, e ciò avviene sia 
a livello individuale, sia a livello sociale. Fra l’altro, non si può dire che si tratti di un 
processo “neutro”, a prescindere dai contenuti valoriali. Alcuni parlano di tecnologia 
dolce quando privilegiano per esempio il rapporto fra uomo e natura, fra società 
e tutela dell’ambiente, mentre chi persegue come priorità l’efficienza economica 
tenderà ad argomentare i temi della tecnologia avanzata. Perché una cosa è certa: le 
innovazioni sociali non corrispondono a nuove soluzioni di problemi di ordine tecnico, 
ma da sempre a nuove modalità sociali di utilizzazione delle tecniche, o a nuove 
definizioni degli obiettivi cui le tecniche sono finalizzate. L’etimologia dello stesso nome 
tecnologia lo manifesta: viene dal greco antico tékne- loghìa, cioè discorso sul saper fare. 
La scienza, insomma, evidenzia alla società tutto quel che si può sapere su un dato 
argomento, ma è la tecnologia che dice quel che serve sapere per agire e modificare 
lo status quo. In pratica, insomma, la scoperta diventa innovazione quando si capisce 
quali sono i risultati di un determinato procedimento, quali sono le sue implicazioni 
funzionali e operative: quando sapere e fare si raccordano creando nuovi parametri.  
Finalizzati al bene comune? Non sempre. Basti pensare alla scoperta delle armi da 
fuoco o a quella delle bombe nucleari. Spesso però sì.  Il mito di Prometeo dà conto 
delle valenze del fuoco per riscaldare gli inverni e per preparare i cibi, la ruota ha 
sicuramente rappresentato una svolta epocale per il trasporto di persone e cose, la 
stampa prima, il telefono poi hanno completamente cambiato il modo di comunicare. 
Per non parlare del web, che non solo attiene alla comunicazione ma a tutti gli aspetti 
della vita quotidiana: dal banking alle assicurazioni, dall’acquisto di viaggi al confronto 
su argomenti clou, la rete e i social network hanno letteralmente stravolto la situazione 
precedente. Una ricerca di McCann, pubblicata nel 2015 ed effettuata su 7000 giovani 
da tutto il mondo ha chiesto agli intervistati se sarebbero disposti a sacrificare uno dei 
loro sensi pur di mantenere la tecnologia presente nelle loro vite. Il 53% dei giovani tra 
i 16 e i 22 anni, e il 48% dei giovani tra i 23 e i 30 anni, ha risposto che rinuncerebbe 
all’olfatto pur di mantenere una qualche abilità nell’interagire con la tecnologia. Mai 
più senza, insomma.
Perché non c’è alternativa: chi si chiama fuori, rischia di perdere contatto con la realtà 
del nostro tempo.

Editoriale

Il dovere 
dell’innovazione
di Giulio Carloni

Giulio 
Carloni

#
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La struttura organizzativa 
Vediamo ora come “attivare” i fattori 
abilitanti. Il primo è il modello 
organizzativo. Questo deve tenere 
conto di come è organizzato il reparto 
tecnico e di come è organizzato il 
PDT (product development team). 
Per l’organizzazione interna degli 
acquisti, invece, un fattore decisivo 
è rappresentato dal grado di 
specializzazione del buyer. 
Quando un buyer è responsabile di un 
vasto range di prodotti/servizi (categorie) 
e di fornitori è oggettivamente 
molto difficile pretendere da lui una 
conoscenza approfondita di ogni aspetto 
del fornitore/prodotto. L’incrocio delle 
specializzazioni con quelle della 
funzione progettazione è specialmente 
critico; a volte si ha una situazione in 
cui il buyer gestisce un portafoglio di 
“fornitori” che producono diversi prodotti 
mentre gli ingegneri sono specializzati 
magari per tecnologie (plastica, 
elettronica, meccanica etc.). La facilità 
di comunicazione ne è sicuramente 
impattata ed è più facile quando le 
specializzazioni sono abbastanza 
compatibili. L’altra dimensione 
organizzativa è quella “orizzontale”: 
in cui il buyer è responsabile di un 
determinato prodotto/servizio dalla 
“culla” alla “tomba”, dalle attività 
“upstream” a maggior valore aggiunto 
e strategico legate all’NPD, a quelle 
downstream più associate alla gestione. 
Appare evidente che, specie in situazioni 
di oggettiva difficoltà (mancanza di parti, 
lancio in produzione di diversi prodotti 
etc.), il focus sull’NPD possa contrastare 
con le esigenze di “non fermare la 
produzione”.

Le skill 
Un ulteriore fattore performante è 
connesso alle risorse umane e alle 
competenze. Alcune qualità distintive 
possono “fare la differenza”:
• Esperienze pregresse
• Livello di istruzione
• Grado di expertise tecnica
• Capacità di proattività e di   
 leadership
• Credibilità

I
l tema di come gli acquisti possano 
contribuire al processo di sviluppo 
dei nuovi prodotti/servizi (d’ora 
innanzi abbreviato in NPD, New 
Product Development) è ancora 
non risolto in molte aziende. 

Durante i corsi di formazione che tengo 
anche a livello internazionale, diversi 
approvvigionatori lamentano uno scarso 
coinvolgimento da parte della funzione 
Ricerca&Sviluppo o progettazione/
funzione tecnica. Questo motivo di 
“lamentela” ricorrente mi ha spinto 
ad alcune riflessioni, basate sia sulle 
esperienze personali, sia sull’esame 
della (poca) letteratura disponibile, 
per cercare di individuare alcune 
contromisure che possono aiutare ad 
avviare un processo di cambiamento. 
Non si ha un’idea univocamente 
accettata di quale sia il ruolo della 
funzione acquisti nel processo 
di sviluppo; molti lo relegano al 
coinvolgimento dei fornitori esterni. 
Esistono fattori esterni che possono 
influire: per esempio la dimensione e la 
complessità organizzativa dell’azienda, la 
tipologia di produzione e/o le tecnologie 
impiegate (assemblatori su larga scala 

di un numero elevato di sottosistemi e/o 
utilizzatori di tecnologie avanzate), il peso 
dei fornitori/acquisti in % sul fatturato 
aziendale e quindi il grado di dipendenza 
dal mercato esterno e, naturalmente, 
il peso e l’importanza della funzione 
R&S (e quindi dei progetti di sviluppo) 
misurata in termini di % sul fatturato.
Esistono anche dei fattori “abilitanti” 
che rendono più agevole il 
coinvolgimento degli acquisti, quali per 
esempio:
• la presenza o meno di 
un’organizzazione interna specializzata 
per il coordinamento e la comunicazione 
necessari a sostenere il processo di 
NPD; 
• la qualità delle risorse umane 
impiegate in termini di istruzione, skill 
ed esperienza.
Generalmente un termometro dello “stato 
di salute” di questo coinvolgimento è 
rappresentato dalla presenza in azienda di 
problemi legati alla gestione dei fornitori 
(ritardi nella consegna dei campioni e dei 
prototipi), nello sforamento dei “target 
cost”, nella presenza di “colli di bottiglia” 
derivanti da fornitori unici (solo per citare 
i più comuni).

L’esperienza pregressa del buyer, specie se include ruoli tecnici coinvolti nello 
sviluppo prodotto, può evidenziare le aree dove è più incisivo il contributo al processo 
di sviluppo. Il tipo e livello di istruzione posseduto dall’acquisitore favoriscono o 
meno il coinvolgimento e generalmente vengono preferite le lauree a indirizzo 
tecnico (ingegneria).
Il grado di expertise tecnica, a cui contribuiscono i due fattori precedentemente 
indicati, rendono il buyer capace di ‘parlare il linguaggio del progettista e 
dell’ingegnere’. Le capacità di leadership e di proattività determinano invece il 
grado di incisività dell’acquisitore nell’influenzare le decisioni relative al processo 
di sviluppo. Gli acquisitori che si limitano a compiti di routine si trovano tipicamente 
in grandi difficoltà in un ambiente apparentemente caotico come quello di progetto. 
Last but not least, l’aspetto legato alla credibilità, ossia alle capacità riconosciute 
da parte di altri. Non importa quanto tecnicamente preparato o proattivo sia 
l’acquisitore; se le sue controparti (tipicamente i progettisti e gli ingegneri dell’R&D) 
non percepiscono il valore aggiunto che questi è in grado di fornire, il coinvolgimento 
degli acquisti non sarà molto efficace e verrà richiesto all’ultimo momento (e quando 
vi sono problemi…). 

Questi fattori – l’organizzazione, le risorse umane e le competenze – rendono più 
o meno efficiente ed efficace le performance di un’organizzazione acquisti nel 
processo NPD. L’attività di ‘fornire informazioni sui costi e sulla disponibilità di 
nuovi componenti e tecnologie’ è svolta efficientemente se lo sforzo impiegato nella 
raccolta e disseminazione delle informazioni è relativamente limitato in quanto si è 
già effettuato uno studio e non resta che pubblicarne le sintesi sull’intranet aziendale. 
Lo stesso task è anche efficace se viene fornita l’informazione che serve a un 
determinato stadio del progetto e alle persone giuste. 
Di qui la necessità di predisporre tutti i mezzi necessari, dalla giusta organizzazione, 
alle conoscenze base, alla scelta e alla formazione delle persone più indicate per 
ricoprire un ruolo tanto delicato ma quanto mai importante per il successo aziendale. 

PROCUREMENT 3.0

di Cesare Businelli

#
Cesare 
Businelli 

Sono un professionista senior della 
supply chain e degli acquisti la cui 
passione consiste nell’aiutare le aziende 
a raggiungere i loro obiettivi di business 
attraverso l’eccellenza nello sviluppo dei 
talenti e le tecnologie innovative. A chi 
opera nel procurement serve sviluppare 
un ampio spettro di competenze: gestione 
strategica dei costi e della relazione coi 
fornitori, sourcing, negoziazione, supply 
chain risk management.
Contribuisco alla maggiore efficacia 
aziendale tramite la valutazione delle 
competenze, la ridefinizione della 
struttura, i processi di ottimizzazione e la 
scelta delle giuste tecnologie per superare 
i competitor.

Seguimi anche su 

Webinar
• La valutazione economico- 
 finanziaria dei fornitori; 
 strumenti e metodologie per 
 prevenire i rischi di default 
 del fornitore. Parte 1, 2, 3.
• Supply Chain Risk 
 Management

www.theprocurement.it

la funzione acquisti nel 

processo di sviluppo

Come coinvolgere efficacemente

dei nuovi prodotti

l mancato coinvolgimento “a monte” della funzione acquisti nel processo 

di sviluppo dei nuovi prodotti resta ancora una “spina nel fianco” di molti 

direttori approvvigionamenti. Alcune evidenze 

possono fornire spunti di riflessione su come 

iniziare a cambiare la situazione.
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sente autorizzata a mettere il cervello in 
naftalina.

#4 Infine, ci sono imprese che credono 
che la creatività possa diventare un 
patrimonio di tutta l’organizzazione e 
che hanno scelto di fare dell’innovazione 
una competenza organizzativa; queste 
investono nella conoscenza delle 
persone, a tutti i livelli della gerarchia, 
e nelle tecnologie che favoriscono 
velocità di trasferimento e disponibilità 
dell’informazione: per trasformarla in 
conoscenza e nuovi prodotti e servizi.

La particolare struttura industriale 
dell’impresa italiana fa sì che le imprese 
appartenenti al gruppo 2 siano 
particolarmente numerose, come 
del resto quelle del primo e del terzo 
gruppo. Che dire invece delle aziende che 
troviamo nel gruppo 4? Quali sono le loro 
caratteristiche?

Queste organizzazioni hanno capito che 
la creatività non è ad appannaggio solo 
dei geni, dei ribelli o degli artisti, e che 
la generazione di nuove idee avviene 
attraverso la (ri)scoperta e l’impiego 
di tecniche di pensiero che sono alla 
portata di tutti; perché tutti possono 
apprenderle. L’importante è volerlo.

Del resto, il tratto personale è una 
variabile importante, ma il singolo 
genio raramente potrà competere con 
un’organizzazione che, coralmente, 
ha imparato a esplorare i confini della 
propria capacità di inventare: Google 
insegna.

Parlando d’innovazione, innanzitutto, 
poniamoci due domande:

• Che cosa distingue 
un’organizzazione realmente 
innovativa da una che solo pensa di 
esserlo?

• Quali sono le caratteristiche 
di un’impresa che ha fatto 
dell’innovazione una competenza 
organizzativa?

Se hai già una risposta a queste 
domande puoi smettere di leggere 
l’articolo, perché non ti dirà niente di 
nuovo: in caso contrario dedicare un 
paio di minuti alla sua lettura non ti 
recherà danno.
Diciamo subito che in Italia possiamo 
trovare quattro tipi di imprese:

#1 Quelle che si dichiarano innovative 
ma che di fatto si adeguano alle 
mosse dei leader di mercato. Un po’ 
come quei ciclisti “succhiaruote”, che 
tengono la ruota anteriore a ridosso di 
quella posteriore di chi li precede, per 
trarre vantaggio dalla minore resistenza 
dell’aria e cercare di prevalere in volata. 
Sono imprese restie all’investimento 
in conoscenza, al quale cedono solo 
quando l’acqua è arrivata alla gola.

#2 Aziende che si ritengono innovative 
perché si danno da fare per lanciare 
prodotti e servizi in gran numero, 
ma che a domande quali «Che cosa 
fai per essere più innovativo del 
tuo concorrente?» oppure «Come 
funziona un’organizzazione che sa 
innovare?» non sanno rispondere in 
modo convincente. Insomma, sono 
quelle organizzazioni che arrivano a 
sera stremate e convinte di aver dato il 
meglio, senza peraltro una percezione 
tangibile di cosa questo “meglio” abbia 
prodotto. 

#3 Imprese più innovative di altre 
perché contano su poche persone in 
possesso di competenze superiori, o 
addirittura esclusive; hanno raggiunto 
una posizione interessante, o addirittura 
la leadership di mercato, grazie all’idea 
del fondatore (o di pochi altri) che resta 
il “deus ex machina”: a lui è demandata 
la responsabilità di generare nuove 
idee. Grazie alla convinzione che la 
creatività non si insegna, l’impresa 
cerca all’esterno le persone con quel 
“marchio di fabbrica” che ritiene di non 
essere in grado di generare. Il risultato? 
Pochi sono gratificati dall’idea di essere 
decisivi per il successo dell’impresa, 
mentre gran parte dell’organizzazione si 

Queste imprese hanno anche 
compreso che non c’è creatività senza 
libertà, e che il clima organizzativo 
è una variabile fondamentale; 
responsabilizzazione, motivazione, 
comunicazione, apprendimento, 
circolazione della conoscenza e 
valorizzazione dell’errore rappresentano 
aspetti che l’organizzazione ha imparato 
a praticare senza esitazioni.

Dopo questa doverosa premessa 
possiamo chiederci: quale ruolo ha 
la tecnologia in questo contesto? 
Quale utilità può avere nei processi di 
innovazione?

L’impatto della tecnologia è certo 
considerevole, ma può non essere 
positivo: vediamo per quale ragione.
 
Negli ultimi venti anni l’innovazione ha 
subito un’accelerazione spaventosa, 
che ha avuto in un  sempre più breve 
ciclo di vita dei prodotti l’effetto 
più visibile; la rete e le tecnologie 
per la gestione dell’informazione 
hanno contribuito a un incremento 
esponenziale della velocità di 
trasferimento della conoscenza, 
favorendo la nascita di nuove idee e la 
loro trasformazione in nuove proposte 
ai mercati; le soluzioni destinate alla 
comunicazione fra gruppi anche molto 
distanti, l’immagazzinamento e la 
consultazione di dati ed esperienze nei 
cosiddetti “database della conoscenza”, 
le applicazioni in grado di favorire lo 
sviluppo di nuove idee rappresentano 
una risorsa irrinunciabile.

Quando la tecnologia

ostacola l’innovazione

In un mondo in cui tutte le imprese affermano di essere innovative e di fare 

della tecnologia la leva per la costruzione e il mantenimento di un vantaggio 

competitivo durevole, è lecito chiederci se la tecnologia può rappresentare 

un ostacolo al processo di innovazione.

Io credo di sì, e più spesso di quanto non crediamo; in questo articolo 

cercherò di spiegartene le ragioni.

TRAINING & COACHING

di Arduino Mancini

Tuttavia, dobbiamo essere consapevoli 
che questi strumenti possono 
rivelarsi pericolosi quando danno 
l’illusione di poter seguire più attività 
contemporaneamente; per esempio, 
più applicazioni necessarie alla gestione 
del ruolo possono trovare posto sullo 
stesso tablet nel quale è gestita la 
posta elettronica, dandoci l’illusione di 
poter gestire contemporaneamente ed 
efficacemente più attività nello stesso 
tempo.

Purtroppo, si tratta solo di un’illusione; 
infatti, ogni volta che siamo immersi in 
un compito che assorbe completamente 
la nostra attenzione e ce ne stacchiamo 
per intraprenderne un’altra altrettanto 
importante, il tempo che consumiamo 
non è inferiore a 10 minuti per ciascuna 
fase: insomma, 20 minuti buttati e 
tanta, tanta energia bruciata. Spesso 
inconsapevolmente.
Per chiudere con un utile esempio, 
ricordo le parole di Abramo Lincoln, il 
quale diceva:

“Se avessi 8 ore per segare 

un albero ne spenderei sei 

per affilare la sega”.

Ecco, impiegare la tecnologia per gestire 
al meglio un’attività per volta ci aiuta 
ad affilare una sega, mentre pensare di 
usarla per gestire contemporaneamente 
due attività equivale a cercare di 
impiegare due seghe per tagliare lo 
stesso albero.
E difficilmente a raggiungere lo scopo. 

#
Arduino
Mancini

Arduino Mancini si occupa di consulenza 
(change) e formazione (aula, e-learning) 
in Tibicon, lo studio che ha fondato. Dopo 
una laurea in ingegneria, ha maturato 
esperienze professionali in multinazionali 
(Esso Italiana, Colgate-Palmolive) e ha 
gestito incarichi manageriali di rilievo 
(Reuters, Agenzia Ansa e Zivago.com). 
Gestisce www.tibicon.net, fra i principali 
blog italiani sullo sviluppo personale 
e sulla vita in azienda. È autore di 
diversi libri: è in libreria “Palmiro e lo 
(s)management delle risorse umane 
– Tattiche di sopravvivenza aziendale”, 
(Anteprima edizioni, Lindau). 
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facendo di nuovo la promessa di 
pagamento via e-mail, questa volta la 
tua offerta sarà rifiutata. Perché anche 
il commerciante ha ricevuto l’e-mail, 
e sa perfettamente che non hai più 
soldi. Sia la tua banca, sia la banca del 
negoziante sono nel giro delle e-mail. 
Così il sistema è auto-controllato e non 
c’è bisogno d’intermediari (come una 
camera di compensazione o la Banca 
centrale) per raccontare alle diverse 
parti quanto ognuno in effetti possiede e 
se le transazioni sono accettabili o no.

Che cosa succede se invece 
fai la promessa di pagamento 
a un impiegato cui è stato 
detto che verrà licenziato e 
che è al suo ultimo giorno di 
lavoro? 
L’impiegato può decidere di vendicarsi. 
Perché non dare una lezione al suo 
capo e accettare un pagamento 
fasullo via e-mail da uno sconosciuto? 
Che accade se colui che riceve la 
promessa di pagare ha l’intenzione 
di agire in malafede e accetta una 
transazione irregolare? Ebbene, in 
questo caso i clienti del negozio (gli 

M
ia nonna, che a volte 
mi pone domande 
insospettate, di recente 
mi ha chiesto: «Ho 
letto sul giornale di 
una cosa chiamata 

“blockchain”. Tutti sembravano 
entusiasti, ma io non riuscivo a 
capirci nulla. Sai che cos’è?». «Sì, 
naturalmente», ho risposto. «Bene. 
Potresti spiegarmelo?». Ho preso il 
coraggio a due mani e ho provato a farmi 
capire.

«Pensa d’avere a disposizione solo 
100 euro per acquistare beni in un 
centro commerciale. Alla cassa dici 
che invierai un’e-mail che promette 
di pagare appunto 100 euro, con l’e-
mail che rappresenta una promessa 
di pagamento (vale a dire, un “pagherò 
elettronico”). Il commerciante 
accetta felicemente l’e-mail e va alla 
banca. Anche la banca accetta l’e-
mail e accredita € 100 sul conto del 
commerciante.

Per capire come questo potrebbe 
accadere aggiungiamo un gruppo 
di clienti nel centro commerciale. 
Ora, quando dici che invierai l’e-mail 
“pagherò”, questa gente chiede di 
ricevere la stessa e-mail. Ci sono 
alcuni clienti “speciali” tra la folla 

che si sfideranno per essere i primi a 
convalidare i contenuti dell’e-mail (per 
esempio: il mittente, il destinatario, 
l’ammontare scambiato, il vero possesso 
della somma richiesta). Una volta 
convalidato, il contenuto diventa “vero” 
per tutti. 

Tutti i partecipanti speciali 
seguono una regola (cioè, un 
“protocollo”) 
il primo a risolvere un puzzle elettronico, 
diciamo un Sudoku, vince la gara. Può 
essere difficile, ma la soluzione è facile 
da controllare. La fatica nel risolverlo 
è premiata, e si è incentivati a provare 
ancora per vincere la volta successiva. 
Dopo aver verificato che il puzzle è 
risolto correttamente, gli altri giocatori 
stracciano la loro versione e accettano 
l’e-mail convalidata del vincitore come 
“la versione della verità”. Questa viene 
inviata a tutte le persone nel centro 
commerciale: ora hanno tutti la stessa 
copia, riconosciuta come valida e 
immutabile. Con questa versione della 
verità accettata pubblicamente, tutti nel 
centro commerciale sapranno che devi 
100 euro al negozio e che quei 100 euro 
che hai sono già spesi.

Se vai al negozio accanto, nel centro 
commerciale, e cerchi d’acquistare 
altri beni per un valore di € 100 

stessi che hanno ricevuto la prima 
e-mail valida) alzano una bandiera 
rossa (sì, siamo in un mondo dove la 
gente interviene). Se il 51% dei clienti 
dice che tu non puoi pagare (hanno tutti 
la stessa copia della “verità ufficiale”), 
ti sarà rifiutato l’acquisto del bene. 
Se l’impiegato malintenzionato vuole 
ostinatamente ingannare il sistema, 
dovrà convincere almeno il 51% dei 
partecipi ad accettare la sua versione 
dei fatti, ma questi non hanno alcuna 
ragione né interesse particolare per 
farlo. L’impegno e l’energia per forzare il 
sistema saranno così onerosi da essere 
irrealizzabili. Il sistema ancora una 
volta si controlla da sé, senza bisogno di 
un’autorità centrale di comando.

Quando il commerciante che ha ricevuto 
il pagherò valido lo userà (in parte o in 
toto) in qualche altra parte del centro 
commerciale, l’intera popolazione nel 
centro commerciale sarà informata 
esattamente di quanto sta accadendo. 
La storia del pagherò non sarà mai 
persa; in qualsiasi momento, in futuro, 
qualcuno - debitamente autorizzato 
- potrà rintracciare le transazioni 
passate e sapere che in quel certo 
giorno in quel determinato momento hai 
superato la tua “cambiale elettronica” 
per acquistare beni per 100 euro. 
Questa storia si ripete per tutte le 
transazioni tra le parti nel centro 
commerciale. A intervalli regolari si 
gioca il Sudoku e si diffondono i pagherò 
convalidati per posta elettronica. Senza 
alcun controllo centralizzato.  

In gergo blockchain, il “pagherò 
elettronico” si chiama “Bitcoin”. 
Quando si promette di pagare € 100 è 
come se si stesse scrivendo su un libro 
mastro che il titolo da riscattare, del 
valore di 100 euro, viene trasferito dal 
tuo conto sul conto del venditore. Se 
tenti di farlo di nuovo (cioè, di “spenderlo 
due volte”) qualcuno griderà ad alta voce 
che stai imbrogliando. 

Tu, i negozi nel centro commerciale, 
la massa dei clienti, i partecipanti 
“speciali”, le banche che convertono i 

Come ho spiegato 

Blockchain 

a mia nonna

L‘innovazione funziona solo quando viene riconosciuta e compresa.  

Ma non è facile illustrare certi processi che la tecnologia rende possibili. . .

Ci prova questo delizioso, surreale apologo economico. 

ACROSS & BEYOND

di Enrico Camerinelli
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pagherò in moneta - tutti costituiamo 
l’infrastruttura blockchain. Niente 
controllo centralizzato; ogni 
personaggio può negoziare con 
qualsiasi altro ed è il sistema stesso 
che controlla la validità degli scambi. 
I partecipanti “speciali” sono chiamati 
“minatori” e raccolgono le transazioni 
valide in un “blocco”. 

Chiunque può rintracciare 
la storia di una transazione, 
perché i blocchi sono 
collegati (come il nome 
ricorda, sono “incatenati”). 
Quindi, in poche parole, blockchain 
è una catena di blocchi, ognuno con 
un registro di pagherò elettronici 
convalidati. Tutti i membri della rete 
hanno una copia del blockchain che 
rappresenta la versione concordata della 
verità».

Poi ho guardato la nonna, che 
era rimasta silenziosa durante la 
spiegazione piuttosto lunga, chiedendo 
se era tutto chiaro. «Tu fai sembrare le 
cose difficili così semplici... C’è una cosa 
ancora, però, che vorrei chiederti. Hai 
detto che avrei potuto pagare con 
un’e-mail, vero?». «Sì, esattamente. 
Basta inviare un’e-mail e il pagamento 
è fatto» ho risposto, fiero della mia 
spiegazione. E lei, con un sorriso 
schietto: «Mi ricordi che cos’è 
un’e-mail?». 
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A ben vedere, però, anche l’azienda che ricorra all’e-commerce, può incappare 
nelle medesime problematiche e insidie che caratterizzano il commercio on-line 
B2C: quali, per esempio, la valutazione dell’acquisto attraverso la sola descrizione 
didascalica e/o fotografica del prodotto, spesso tesa, per ovvie ragioni di marketing, 
a valorizzarne le caratteristiche funzionali ed estetiche. 

Anche l’azienda, dunque, può fare un acquisto potenzialmente errato e, 
paradossalmente, trovarsi ad avere a disposizione tutele inadeguate siccome 
strutturate sul modello del commercio off-line.

Nell’ottica di un’inevitabile, quanto auspicata, crescita del B2B on-line, si dovrebbe 
quindi considerare la possibilità di sopperire ai limiti normativi che attualmente 
caratterizzano l’e-commerce tra imprese. A oggi il rimedio più efficace è 
rappresentato, in certi contesti e condizioni, dall’istituzione contrattuale di 
specifiche clausole volte a favorire una maggiore fiducia nell’acquisto on-line da 
parte delle aziende. Del resto, è noto che, simmetricamente, nel B2C off-line alcune 
attività si siano allineate ai competitor virtuali attraverso formule di incentivazione 
all’acquisto parametrate sulla formula “soddisfatti o rimborsati”, legalmente non 
prevista. 

Tali specifiche clausole possono, per esempio, disciplinare:

• il processo di approvazione del preventivo e dell’ordine;
• i tempi di evasione ordini e di consegna;
• l’ipotesi di errori fotografici e di testo, nonché errori di digitazione nell’ordine 

di acquisto, tali da consentire al cliente di modificare o non perfezionare la 
procedura di acquisto;

• l’eventuale carenza di magazzino: in tal caso il fornitore potrebbe riservarsi 
la facoltà di inviare, in sostituzione del prodotto non disponibile, un bene 
avente analoghe caratteristiche e qualità, lasciando impregiudicato il diritto 

dell’acquirente di richiedere la 
sostituzione del differente prodotto 
consegnato;

• la facoltà di recesso, laddove il 
prodotto non abbia le caratteristiche 
immaginate rispetto alla 
rappresentazione fotografica e 
descrizione nel catalogo;

•  un’estensione delle garanzie, sia in 
termini di durata, sia di contenuto.

Una proposta commerciale B2B 
correttamente impostata, anche dal 
punto di vista contrattuale, conferisce 
all’iniziativa imprenditoriale via web 
maggiore attrattiva: per quale ragione, 
infatti, un’azienda dovrebbe continuare 
a servirsi dei tradizionali canali di 
approvvigionamento quando l’acquisto 
on-line offre maggiori garanzie, neppure 
previste dalle norme legali per il mercato 
off line, oltre agli innegabili benefici 
derivanti dalla rapidità delle transazioni a 
distanza? 

Certo è che la competitività commerciale 
dell’azienda che operi esclusivamente 
via web dovrà fare anche i conti con 
la proposta dei propri concorrenti 
che supportano il proprio commercio 
tradizionale con un canale on-line. In 
questo caso, l’adozione di politiche 
commerciali che allineino il piano delle 
tutele accordate all’acquirente in ambito 
B2B rispetto a quello previsto per il B2C 
si rende addirittura indispensabile per 
mantenere una posizione di reale equilibrio 
competitivo.

Allo stesso modo, un’azienda che opti 
per l’e-procurement sarà incentivata a 
ricercare all’interno del mercato virtuale, e 
quindi a preferire, partner commerciali che 
offrano un sistema di tutele contrattuali 
quantomeno equivalente, in termini 
di garanzie, a quello previsto per il 
commercio B2C. 

In conclusione, l’e-commerce B2B, se 
adeguatamente disciplinato con clausole 
contrattuali che realizzino gli obiettivi 
suddetti, può trasformarsi in punto di forza 
e non già di debolezza per gli operatori 
commerciali. 

I
dati relativi al 2015 indicano il progressivo incremento dell’e-commerce in 
Italia. Istat precisa che il 26% degli individui di età compresa tra 16 e 74 anni 
hanno effettuato nel 2015 acquisti di beni o servizi on-line e che il 7% delle 
PMI svolge stabilmente attività commerciale con modalità telematica. Tali dati, 
tuttavia, collocano l’Italia al quartultimo posto della classifica europea, che vede 
invece il Regno Unito al vertice per utilizzo dell’e-commerce da parte di privati 

(81%) e aziende (20%).

Delle quasi 28.000 aziende italiane che dispongono di un canale e-commerce, il 
62% opera in ambito B2C mentre solo il 38% si rivolge al mercato B2B1. 

Al di là delle percentuali, la sproporzione tra e-commerce B2C e B2B è presente 
più o meno in tutta Europa e una delle ragioni è ravvisabile nella stessa legislazione 
che, attraverso l’emanazione di specifiche norme, ha posto particolare e maggiore 
attenzione alla tutela dei diritti dei consumatori: l’acquisto on-line da parte 
degli internauti privati è attualmente supportato da garanzie che l’acquirente 
“professionista” non possiede. 

La facoltà assicurata dal codice del consumo di recedere dal contratto, in un tempo 
più che congruo alla valutazione dell’acquisto, rappresenta un evidente plus anche 
rispetto al retail praticato nei negozi off-line. Anzi, in un certo senso, distorce il gioco 
della concorrenza tra negozi on-line e negozi off-line operando questi nel medesimo 
mercato ma con regole differenti. Oggi il privato consumatore può recarsi in un 
negozio fisico, valutare attentamente il prodotto e poi mettersi alla ricerca della 
analoga proposta più conveniente sul web. Il negozio fisico, in un certo senso, 
quindi, agevola e in qualche modo “finanzia” l’iniziativa commerciale del competitor 
virtuale.

Ovviamente, il presupposto alla base dell’impianto normativo europeo a tutela dei 
consumatori è rappresentato dalla convinzione del Legislatore che una transazione 
avvenuta a distanza non possa assicurare al consumatore, istituzionalmente 
identificato come contraente più debole, una corretta valutazione dell’acquisto.

liberare il potenziale 

dell’e-commerce B2B

LEGAL

di Luca Faotto, fondatore dello studio legale Faotto-Tricarico

     
#
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tematiche legali. 
Svolge attività di insegnamento 
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Un contratto “smart” per

Seppur con un ritardo notevole rispetto ad altre nazioni europee, anche 

l’Italia vede crescere il mercato dell’e-commerce, soprattutto quello rivolto 

ai consumatori. E per il B2B? Ecco i possibili scenari a venire, prefigurati 

dall’occhio di un legale.

1. Indagine statistica effettuata da Cribis 
D&B sull’e-commerce B2B in Italia, 
anno 2015.
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# 3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
#A Contesto
L’azienda, in un contesto di mercato sempre più competitivo, ha intrapreso un 
percorso di evoluzione organizzativa degli Acquisti che ha comportato la necessità 
di accelerare la crescita professionale dei buyer per migliorarne le performance 
in ottica di Costo Totale.

#B Motivazioni
In questo contesto di cambiamento delle esigenze di mercato, e vista l’importanza 
strategica degli acquisti per aumentare la competitività, l’azienda ha deciso 
di riqualificare tutta la struttura acquisti con l’obiettivo di sviluppare le 
competenze per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei costi totali e 
miglioramento del livello di servizio chiesti dal mercato.

#C Obiettivi
L’ obiettivo prioritario del progetto è stato quello di creare un percorso formativo 
orientato all’azione e ai risultati per aumentare la Crescita professionale della 
struttura su competenze specifiche d’acquisto (marketing d’acquisto, price 
analysis, negoziazione...).

In sintesi gli obiettivi del progetto formativo sono stati:
• Rafforzare le competenze e capacità delle persone attraverso un percorso che 

va al di là della classica formazione d’aula: la metodologia didattica utilizzata è 
stata “PERFORMANCE TRAINING: FORMAZIONE-AZIONE-RISULTATI” (Fig.1)

• Qualificare le competenze professionali a valore aggiunto (marketing 
d’acquisto, price analysis, negoziazione...) delle persone e motivarle al 
raggiungimento degli obiettivi degli Acquisti.

• Fornire al personale un approccio metodologico, tecniche e strumenti per 
migliorare tutte le fasi del processo d’acquisto.

• Dare continuità all’intervento formativo con la realizzazione di Project work 
assegnati a gruppi di lavoro.

• In particolare, dare impulso alla formazione per incidere profondamente 
sull’agire.

Performance 

Training 

negli Acquisti

Sviluppare e consolidare le competenze dei buyer in azienda

BEST PRACTICE

 A cura di
Francesco Calì: Managing Director VALEO-in
Stefano Ferrazzi: Responsabile Acquisti IBSA
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#1. INTRODUZIONE 
In un mercato via via più competitivo, con esigenze di riduzione del costo totale 
d’acquisto e aumento del livello di servizio da parte dei fornitori, le aziende 
hanno bisogno di qualificare tutte le figure professionali degli Acquisti 
sviluppando e consolidando le competenze necessarie per raggiungere gli 
obiettivi di miglioramento delle performance d’acquisto richiesti.

Il caso che affronteremo in questo articolo è focalizzato su un percorso 
formativo applicato in un’azienda leader del settore farmaceutico.
Il modello/percorso formativo progettato ha avuto come obiettivo principale 
non solo l’accrescimento delle competenze specifiche del ruolo degli acquisti, 
ma soprattutto, attraverso l’implementazione di Project Work assegnati ai 
partecipanti, il raggiungimento di risultati specifici su un’applicazione e 
progetti reali utili per l’azienda.

#2. PROFILO DELL’AZIENDA 
L’azienda - IBSA - è un gruppo multinazionale nelle prime posizioni tra 
le Case Farmaceutiche svizzere. Il Gruppo può contare su circa 1.800 
collaboratori con sedi in Europa come in Cina. 
La mission è quella di implementare e migliorare la compliance, la sicurezza 
e l’efficacia dei medicinali di proprietà in modo da migliorare la qualità 
della vita dei pazienti. Per questo ha sviluppato una serie di tecnologie che 
consentono una riqualificazione delle molecole e delle soluzioni terapeutiche 
già esistenti. I continui investimenti nei settori di ricerca e sviluppo attestano 
questo impegno.
Le persone della struttura acquisti sono 20, suddivise tra le diverse sedi 
dell’azienda.

Il valore del Progetto s’è rivelato nel 
concretizzare su programmi operativi 
le tematiche affrontate durante la 
formazione, presentando alla Direzione, 
dopo circa 3 mesi, i risultati dei progetti 
di ogni gruppo di lavoro.

Nel percorso formativo proposto sono 
presenti tre fasi di apprendimento:

#1 SCOPRO: è la fase iniziale in cui 
i partecipanti scoprono un ambito 
di conoscenze del quale non hanno 
ancora una visione organica. (Contenuti, 
metodologie / strumenti, esercitazioni)

#2 PENSO: è la fase della conoscenza 
nella quale viene costruita la mappa 
logica dei concetti ‘toccati’ durante la 
fase dello scoprire. Tale mappa viene 
contestualizzata nella realtà in cui 
opera l’azienda. (Sviluppo Modello e 
Metodologia specifica e applicabile 
all’azienda)

#3 AGISCO: è la fase dell’azione in cui le 
conoscenze apprese e organizzate nelle 
fasi precedenti vengono declinate nei 
ruoli specifici aziendali dei partecipanti 
per diventare attive nell’organizzazione 
attraverso lo sviluppo di progetti 
operativi (My Project)

Fig.1: la metodologia 

Performance Training
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# L’intervista  a Stefano Ferrazzi, Responsabile Acquisti IBSA.

Quali sono state le motivazioni che hanno portato ad implementare il progetto 
formativo in azienda?

La motivazione principale è stata fornire a tutti i buyer l’opportunità di crescere 
professionalmente e offrire loro strumenti per migliorare le performance delle 
proprie Categorie Merceologiche d’acquisto.

Quali sono stati gli obiettivi e le fasi ipotizzate del progetto?

L’obiettivo prioritario del progetto è stato quello di creare un percorso formativo 
orientato alla possibilità di applicare concretamente quanto affrontato durante le 
giornate di formazione.
Per poter fare questo percorso formativo orientato all’azione abbiamo ipotizzato un 
percorso strutturato in 4 fasi (Fig.2).

Durante la prima fase di progettazione iniziale si sono affrontati i seguenti punti:

#1. Progettazione didattica: creazione dei programmi dettagliati e adattamento dei 
contenuti sulla realtà aziendale, con la scelta delle metodologie didattiche più adatte
#2. Progettazione esercitazioni personalizzate: creazione e scelta delle 
esercitazioni da proporre in aula.
#3. Personalizzazione della documentazione: creazione della documentazione per i 
partecipanti.
#4. Progettazione dei Project Work: scelta dei progetti interni da implementare.

La progettazione è stata svolta con le risorse umane e con un team di persone della 
struttura acquisti per condividere obiettivi e modalità dell’intervento formativo.

La seconda fase di Formazione è stata struttura in 4 Moduli formativi (Fig.3): dopo 
un primo modulo sulla definizione dei piani strategici e operativi di Categoria 
Merceologica, ci si è focalizzati sugli strumenti e tecniche per ridurre il costo totale 

Fig. 2: Le fasi del progetto formativo

Fig. 3: I moduli formativi

d’acquisto, e sulla parte di strategia 
e tattica negoziale con particolare 
attenzione alla fase di preparazione 
tecnica (Scheda Trattativa); il percorso 
ha come opportunità formativa anche 
una giornata sugli aspetti legali 
connessi agli acquisti. Durante le 
giornate di formazione sono stati 
utilizzati come supporto didattico 
esercitazioni, case study, role play e test 
di autodiagnosi (Fig.3).

Alla fine dei moduli formativi è stato 
definito un piano di miglioramento 
individuale e successivamente sono stati 
definiti e concordati i progetti operativi 
da implementare (Project Works) con 
i relativi gruppi di lavoro; gli argomenti 
sono: 

#1. Lo sviluppo e l’implementazione 
su almeno 3 fornitori della Scheda 
Trattativa.
#2. L’applicazione di un modello di 
Cluster Analysis per definire il target 
price negoziale.
#3. L’applicazione del Modello del 
calcolo dei prezzi d’acquisto in funzione 
delle quantità del lotto di riordino.
La valutazione delle competenze prima 
dell’inizio e dopo le sessioni formative 
è stata fatta con un test di risposte 
multiple sui principali contenuti dei 
moduli formativi.

La terza fase, con l’assegnazione e 
la condivisione di progetti operativi 
aziendali, permetterà di concretizzare 
l’apprendimento in risultati. Le 
modalità operative prevedono, una 
volta definita la Scheda Progetto, di 
supportare i gruppi di lavoro (coaching) 
nella fase di sviluppo del progetto con 
un impegno di 3 incontri di mezza 
giornata, dando anche un supporto 
nella realizzazione delle presentazioni 
dei risultati alla Direzione. I progetti 
hanno un orizzonte massimo di 
realizzazione di 3 mesi. 

La quarta fase del progetto permetterà 
ai partecipanti di presentare i progetti 
ed i risultati conseguiti alla Direzione, 
permettendo un confronto e condivisione 
di quanto sviluppato. 

Quali sono a oggi i risultati ottenuti?

Il progetto di formazione ha permesso 
di ottenere alcuni risultati concreti dopo 
solo alcuni mesi di avvio del percorso 
formativo. In particolare:

A livello organizzativo: definizione di 
un linguaggio e un “modello Acquisti” 
omogeneo per tutti, condivisione e 
scambio di esperienze tra le persone sia 
in aula, sia durante lo svolgimento dei 
Project Works.

A livello di competenze: inizio di 
un percorso di crescita di alcune 
competenze chiave per gli Acquisti 
(analisi economica dei prezzi, gestione 
del processo negoziale, gestione 
del marketing d’acquisto); questo 
percorso di crescita si consoliderà 
attraverso l’implementazione di progetti 
operativi e l’effettuazione di follow 
up d’approfondimento annuali sulle 
tematiche di interesse maggiore per 
l’azienda, con l’attivazione di eventuali 
Project Work di interesse evidenziati 
durante il follow up.

A livello di motivazione: il 
coinvolgimento in fase di progettazione, 
di realizzazione dei progetti operativi e 

Il percorso formativo 
negli acquisti

Idee di miglioramento (relative a tempi, costi e qualità) identificate e applicate con 
successo durante il Progetto e che possono essere estese ad altri progetti

Idee di miglioramento-
Best Practice

Risultato ottenuto
Area possibile 
estensione 
Best Practice

Fomazione con contenuti pratici 
ed esempi reali di applicazione di 
quanto illustrato

Consapevolezza 
dell’applicabilità degli 
strumenti visti

Su altri percorsi 
formativi interni

Percorso formativo orientato 
all’azione

Consolidamento delle 
competenze su progetti utili 
per l’azienda

Coinvolgimento nella fase 
progettuale dei buyer

Responsabilizzazione sugli 
obiettivi formativi

Presentazione dei risultati 
alla Direzione

Visibilità, ascolto e 
condivisione dei risultati dei 
progetti

Principali problematiche emerse durante il progetto, soluzione implementata 
e suggerimenti per evitare lo stesso problema su progetti successivi

Principali problematiche Soluzione implementata
Suggerimenti per evitare 
lo stesso probema

Difficoltà di apprendimento 
di alcuni argomenti 
formativi (analisi dei costi, 
negoziazione)

Approfondimenti formativi 
e applicativi su casi reali 
di analisi dei costi e di 
preparazione negoziale 
(Scheda Trattativa)

Effettuare una precisa 
e puntuale analisi delle 
competenze di tutte le 
persone coinvolte nel 
percorso formativo

Elevato tempo dedicato ad 
attività operative  e non a 
valore aggiunto che non 
ha permesso di lavorare in 
modo intensivo sui progetti 
assegnati al gruppo di lavoro

Ridefinizione delle priorità 
sulle attività delle persone Fare una corretta 

analisi delle attività sul 
processo d’acquisto 
separando dove 
possibile le attività di 
approvvigionamento da 
quello di acquisto

Coinvolgimento iniziale dei 
buyer

Dimostrazione sia in aula, 
sia durante i progetti dei 
vantaggi  e dell’applicabilità 
degli strumenti e tecniche 
di miglioramento delle 
performance d’acquisto 
presentate

#1. LESSONS LEARNED 1: PROBLEMATICHE-WORST PRACTICE: 

#2. LESSONS LEARNED 2: IDEE DI MIGLIORAMENTO-BEST PRACTICE

di condivisione dei risultati con la Direzione ha responsabilizzato e motivato tutte le 
persone coinvolte nel progetto.  
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giorni su sette, alle richieste della 
clientela.

Si può dire che la sua sia stata un’idea 
decisamente lungimirante, anche se il 
campo dell’antiriciclaggio è alquanto 
spinoso, soprattutto date le grosse 
disparità tra le normative europee e 
quelle svizzere…

I principi su cui si basano le normative 
antiriciclaggio a livello mondiale 
sono molto simili: lotta al terrorismo, 
identificazione e conoscenza del 
cliente e dello scopo economico della 

transazione. Le prime raccomandazioni 
del GAFI (Gruppo d’azione finanziaria 
internazionale contro il riciclaggio di 
denaro) risalgono al 1990 e in seguito 
ogni singola nazione ha emanato leggi 
e regolamenti differenti e in tempi 
diversi. Quello che è molto diverso è 
l’approccio degli intermediari finanziari 
al rispetto di tali normative; in certi 
casi c’è un rispetto formale mentre in 
altri casi il rispetto è sostanziale.
Sicuramente nei primi anni di vita della 
società era molto difficile anche solo 
l’individuazione di un responsabile 
Antiriciclaggio tra gli intermediari 
finanziari italiani, mentre in Svizzera la 
figura era già presente.

Che evoluzioni ha avuto la società in 
questo decennio? 

All’inizio eravamo solo in due persone 
- nel salotto di casa mia - e in attesa 
dei primi clienti cercavamo di prevedere 
il nostro futuro e immaginavamo vari 
scenari; la società ha avuto una crescita 
costante in termini di personale come in 
termini di fatturato; superato lo scoglio 
di fiducia da parte dei grandi gruppi 
bancari e delle autorità preposte ai 

ANTIRICICLAGGIO

controlli antiriciclaggio nei singoli Paesi 
(Financial Intelligence Unit) abbiamo 
registrato un aumento costante dei 
nostri clienti che, per nostra fortuna, 
ripongono in noi la loro fiducia anno 
dopo anno.

Anche con il whistleblowing ha voluto 
scommettere, nel 2010, presentando 
il servizio Company Protection. Con 
la recente introduzione della legge in 
Italia e la continua sensibilizzazione 
un po’ in tutto il mondo, anche in 
Svizzera, si sente di aver vinto questa 
scommessa?

Il whistleblowing aziendale - la 
denuncia da parte di un dipendente 
di un’irregolarità aziendale all’interno 
dell’azienda stessa - ha una fortissima 
connotazione sociale. Nel mondo 
anglosassone il whistleblower è visto 
come un salvatore dell’azienda, come 
un dipendente con un forte valore etico 
e un elevato senso dell’appartenenza 
aziendale; nel sud Europa, Italia in 
primis, è invece considerato una spia.
Questa enorme differenza ha fatto sì che 
Company Protection, il nostro servizio 
dedicato al Whistleblowing, creato 

E
ra il 2006 quando Igor Rucci ha posto la prima pietra di SGR CONSULTING 
SA, società di Lugano oggi leader nelle tematiche antiriciclaggio, 
compliance e whistleblowing. In tempi non sospetti, ovvero un anno 
prima dell’introduzione in Italia della famosa legge 231/07 che recepiva 
la direttiva europea sull’antiriciclaggio, il presidente di SGR CONSULTIG 
ha avuto un’importante intuizione: creare un database che annoverasse i 

nominativi delle persone coinvolte in Italia in reati a monte del riciclaggio cosicché 
le banche potessero avere uno strumento per controllare la loro clientela.

A dieci anni di distanza, la società si è confermata tra i più importanti player del 
settore proponendo strumenti sempre più sofisticati, guadagnando la fiducia di enti 
e aziende di rilevanza internazionale e riunendo il gotha della materia al Salone 
Antiriciclaggio, organizzato ogni anno a Milano e ormai alla quarta edizione.

Signor Rucci, dov’era dieci anni fa? 

Ero a un convegno che parlava di compliance e reputation per gli intermediari 
finanziari dove si evidenziava l’importanza dei media come fattore sempre più 
fondamentale per la reputazione nel mondo finanziario; i soldi li puoi riguadagnare, 
i clienti li puoi ritrovare ma la reputazione, una volta persa, è molto difficile da 
ricostruire. Proprio in quegli stessi giorni stavo effettuando una perizia finanziaria 
per una banca di Lugano in merito al rapporto con una serie di clienti italiani con 
“problematiche giudiziarie” che la banca ignorava, non avendo degli strumenti 
idonei al processo di Know your client. Ed ecco l’idea: un data base che 
raccogliesse tutte le informazioni relative a reati penali sul territorio italiano.

Steve Jobs ha iniziato dal suo garage, lei dal salotto di casa sua. È vero?

Sì, è vero ma ovviamente qualsiasi altro paragone è completamente fuorviante. Ho 
iniziato nel salotto di casa mia in quanto ho sempre prestato molta attenzione ai 
costi in qualsiasi iniziativa intrapresa; l’utilizzo di un ufficio non era indispensabile 
ai tempi e quindi i mezzi finanziari a disposizione erano dedicati al database, al 
server e alla costruzione di un software in grado di rispondere 24 ore su 24, sette 

in dieci anni dal 

salotto al Salone

Igor Rucci racconta la storia della società nata nel 2006 e oggi leader 

nel settore antiriciclaggio.

Un’interessante case history segnalata da Ticino Finanza.

SGR CONSULTING: 

di Alessia Cecchetto
nel 2010 con una forte componente 
di privacy, unica nel suo genere e 
copiata negli anni seguenti da alcuni 
concorrenti, abbia avuto maggior 
successo in Svizzera e in altre nazioni 
piuttosto che in Italia. A partire 
dall’inizio di quest’anno è stato reso 
obbligatorio, da parte delle banche 
italiane, dotarsi di uno strumento di 
Whistleblowing, ma tra il dire e il fare…

Dal salotto al Salone. Perché l’esigenza 
di organizzare un appuntamento 
annuale?

Quattro anni fa avevamo l’esigenza 
di presentare in Italia un nostro 
nuovo servizio, ma l’idea di fare una 
semplice presentazione di un solo 
prodotto a un ristretto numero di 
professionisti non mi soddisfaceva: è 
nata così l’idea di organizzare un Salone 
dell’Antiriciclaggio con una serie di 
interventi da parte di professionisti 
del settore unita alla possibilità, da 
parte di tutte le aziende attive nel 
settore, di presentare i propri servizi 
all’interno di stand. Abbiamo aperto il 
Salone a tutte le aziende interessate, 
anche ai nostri concorrenti, e abbiamo 
invitato sempre relatori autorevoli. 
Questo ha fatto sì che, dopo due anni, 
abbiamo dovuto cambiare sede per 
poter accogliere un numero sempre 
crescente di partecipanti. L’edizione 
di quest’anno s’è tenuta il 21 aprile a 
Palazzo Mezzanotte e ha presentato 
un numero record di iscritti: oltre 
600 professionisti dell’Antiriciclaggio 
provenienti da tutti i settori: banche, 
assicurazioni, pubblica amministrazione, 
SGR, SIM, società di leasing, di factoring, 
finanziarie, commercialisti, avvocati e 
notai. 
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L
ungamente confinato 
esclusivamente nelle 
funzioni dell’R&D e del 
marketing, il processo 
d’innovazione sta 
gradualmente aprendosi 

a influenze esterne (clienti, fornitori, 
competitor, etc.) e ad approcci 
alternativi (open innovation, co-
innovation, confronti coi fornitori, 
etc.). In questo contesto d’apertura 
i dipartimenti di Procurement sono 
responsabili della creazione di 
interfacce strategiche tra le proprie 
aziende e il proprio network di fornitori. 
Bisogna considerare che l’Innovazione 
dei fornitori non è solo un fattore di 
successo critico per le aziende, ma 
anche un’opportunità per i dipartimenti 
di Procurement per dimostrare il 
loro ruolo strategico nella crescita 
sostenibile del business.

Anche se la maggior parte dei 
dirigenti del Procurement sembra 
ben consapevole del proprio ruolo e 
della responsabilità nel promuovere 

l’innovazione dei fornitori, vi sono 
strutture e pratiche di gestione ancora 
da implementare per tradurre tale 
stato mentale in azioni. La stretta 
connessione tra procurement 
e fornitori è comunque uno dei 
maggiori driver di innovazione, 
specialmente quando riguarda il 
lancio di nuovi prodotti e lo sviluppo 
di processi industriali. Ma le barriere 
nell’implementare una strategia di 
sourcing innovativa sono numerose; 
ecco alcuni consigli per superarle.

Identificare Fornitori Innovativi e 
con Vision. Quando si segmenta la 
base fornitori bisogna guardare oltre 
l’allineamento strategico e finanziario, 
considerare anche l’innovazione, la 
cultura aziendale, il modello operativo 
e le business practice. Bisogna pensare 
a quale potrebbe essere il vantaggio 
competitivo domani e a quale fornitore 
potrebbe supportarlo.

Stabilire relazioni di mutuo beneficio 
(win-win). Quando si negozia con 

L’innovazione è critica per la competitività, ha l’abilità di promuovere 

la domanda e di far emergere le aziende migliori sul mercato 

globale; quindi, ottenere innovazione di successo è diventata una sfida 

strategica per le aziende globali.

E-PROCUREMENT

di Federico Ermacora, Direttore Commerciale Ivalua Italia

     
#
Federico 
Ermacora

Sales Director,
possiede quasi vent’anni di esperienza 
in società informatiche specializzate 
nell’edizione di software. Laureato al 
Politecnico di Milano, ha iniziato la sua 
carriera nel settore delle consulenze 
lavorando in un primo tempo presso 
CGI Consulting. In seguito, è entrato 
in SAP e presso Ariba ha sviluppato 
le sue competenze nelle soluzioni 
di acquisti elettronici e la sua 
conoscenza del mercato.

selezionati fornitori innovativi, 
assicurarsi di negoziare un affare win-
win per entrambe le parti, considerando 
le azioni immediate ma anche i 
futuri ingaggi. Bisogna promuovere 
la collaborazione formando i propri 
collaboratori sulla gestione dei conflitti 
e sulle skill relazionali.

Costruire una cultura collaborativa. 
La collaborazione è il punto di 
partenza per qualsiasi strategia di 
sourcing innovativa di successo: 
stabilire il dialogo e la cooperazione 
basandoci sulla trasparenza e la mutua 
fiducia è essenziale. Creare questa 
cultura capace di innovare richiede 
coinvolgimento del top management, 
formazione dei buyer e schemi di 
gestione formalizzati.

Implementare un sistema di 
condivisione delle informazioni del 
Procurement. Implementare i giusti 
strumenti può aiutare a rendere il 
processo di Procurement più efficiente, 
veloce e regolare. Rispettando ciò, gli 
strumenti di Procurement dovrebbero 
avere funzioni per identificare i fornitori 
innovativi, per valutarne le performance 
e per condividere le informazioni tra 
tutti gli attori coinvolti nel processo di 
innovazione.

Contrastare le suddivisioni interne. 
L’innovazione è spesso di esclusiva 
responsabilità delle direzioni di R&D 
e di Marketing. Nell’assenza di un 
legame tra le funzioni R&D, Marketing 

e Procurement, il pieno potenziale di 
innovazione dei supplier non è sfruttato 
dall’azienda. Bisogna creare ponti e 
collegamenti tra il Procurement e i 
settori incaricati dell’innovazione.

Definire dei KPI per l’innovazione. 
L’assenza di valutazione dei fornitori 
e delle performance del settore 
Procurement rispetto ai KPI per 
l’innovazione rende la strategia di 
sourcing per l’innovazione astratta 
e sconnessa dagli obiettivi e dalla 
missione dei comparti Procurement 
stessi. I KPI per l’innovazione possono 
essere assai vari; citiamo a titolo 
d’esempio il numero delle partnership 
coi fornitori innovativi, la percentuale 
d’innovazione che arriva dai fornitori, il 
reddito dedicato all’innovazione.

Si tratta di un processo composito: 
come il Procurement si riallinea e 
focalizza sul diventare più aperto, 
facendo leva su una più vasta base 
di conoscenza delle sorgenti di 
innovazione, così sia i fornitori attuali 
sia quelli potenziali devono essere 
usati. Il Procurement deve identificare 
e sviluppare una base di fornitori con 
capacità complementari che portino 
valore attraverso la collaborazione. 
Partendo da qui, un processo congiunto 
di sviluppo può emergere per 
supportare prodotti più innovativi 
attraverso una catena del valore più 
innovativa. Di conseguenza, questo 
riduce i costi di approvvigionamento e 
aumenta il valore per il cliente finale. 

Ivalua è un fornitore globale di 
soluzioni per la gestione della spesa e 
un leader nel Gartner 2015 Strategic 
Sourcing Magic Quadrant. Il software 
cloud-based di Ivalua viene utilizzato 
dalle funzioni di Procurement e 
Finance in aziende globali. Più di 
500.000 utenti e milioni di fornitori, da 
oltre 70 paesi, usano quotidianamente 
la piattaforma Ivalua, che ha 
funzionalità altamente configurabili 
in tutti i principali processi di 
approvvigionamento, compreso 
il monitoraggio dei rischi e delle 
performance dei fornitori, il sourcing, 
i contratti, il processo procure-to-
pay, l’automatizzazione delle fatture 
e l’analisi della spesa. L’ampiezza 
e la flessibilità dell’offerta di Ivalua 
accelerano l’adozione da parte degli 
utenti, la copertura delle categorie di 
spesa e i risparmi bottom-line.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

l’innovazione

dei fornitori

Assicurare la crescita con 
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L
a rapida evoluzione tecnologica 
del mercato del Procurement 
e della Supply Chain conferma 
la necessità di identificare 
soluzioni innovative in grado di 
rispecchiare la crescita digitale 

dell’industria e di valorizzare le aziende 
che sono riuscite ad anticipare questo 
trend. Per questo, The Procurement e 
Valeo-in, in partnership con i-Faber, 
società di UniCredit, hanno ideato The 
Procurement Awards 2016 - BEYOND 
SAVING, la prima edizione del premio 
dedicato al mondo del Procurement, che 
vede il 19 maggio come data dedicata alla 
premiazione dei vincitori.

L’ennesimo premio aziendale? No, un 
premio che non c’era, un modo concreto 
per illustrare le più vantaggiose case 
history aziendali in termini d’acquisti, 

condividendo le esperienze con tutte le persone interessate. Best practice negoziali, 
innovazione, processo d’acquisto in team, sostenibilità: queste le quattro categorie per 
le quali verranno premiati i migliori fra i progetti presentati.
i-Faber, oltre a essere il partner principale dell’iniziativa, patrocina in proprio una delle 
categorie di premiazione, quella dedicata agli acquisti in team. Ha voluto dunque essere 
realtà attiva e presente in questo contest che si pone come segnale vivo d’innovazione in 
un mercato che di per sé è in dinamica evoluzione. Perché? Lo abbiamo chiesto a Luca 
Bondini, Responsabile della Direzione Mercati di i-Faber.

Stiamo vivendo una fase in cui l’innovazione ferve, nel mercato. Le filiere produttive 
sono sempre più interconnesse, il fenomeno della digitalizzazione non si ferma più 
ai confini aziendali ma va oltre e finalmente in ogni settore: nel pubblico come nel 
privato. Recentemente abbiamo organizzato con successo il nostro convegno annuale 
“Procurement Executive Circle” dedicato alla Pubblica Amministrazione e Utilities; bene, 
abbiamo appreso che le P.A. dell’intero territorio della Provincia Autonoma di Bolzano 
hanno effettuato il 92% dei propri acquisti su piattaforma telematica. E non si tratta 
d’un caso isolato; vi sono altre zone d’Italia in cui il dialogo fra P.A. e fornitori avviene 
ormai telematicamente come standard. A maggior ragione ciò si riscontra nel privato, 
che già da tempo era uso al procurement online. Inoltre l’interconnessione fra aziende 
non riguarda più il solo momento negoziale ma s’estende, a monte e a valle, all’intera 
supply chain.

 In che modo i-Faber risponde a questa   
 evoluzione?

Com’è intuibile, anche il rapporto fra 
le aziende e i-Faber s’è esteso a una 
serie di sviluppi che attraversano 
l’intera filiera: selezione, negoziazione, 
gestione dei processi che seguono la 
fornitura come la gestione degli ordini, 
le consegne, i pagamenti e così via. 
Insomma, non aiutiamo soltanto le 
aziende nel momento dell’acquisto, 
ma siamo consulenti a ciclo completo 
per l’intero approvvigionamento; 
data per acquisita l’ottimizzazione 
della gestione degli eventi negoziali, 
l’interesse delle aziende si focalizza 
ora sui processi più rapidi, snelli 
e sicuri che il mercato richiede e 
impone. Non è più solo il CPO il nostro 
interlocutore, ma il Supply Chain 
Manager, il CFO, il CEO…

Ciò ha comportato, per noi, un ulteriore 
radicamento di due caratteristiche che 
da sempre fan parte del Dna aziendale. 
La prima è la componente di servizio 
che da sempre ci contraddistingue; 
vendiamo tecnologia, certo, ma 
la parte di servizio è comunque 
preponderante. Lavoriamo fianco a 
fianco coi nostri clienti affinché i nuovi 
modelli operativi che proponiamo loro 
siano effettivamente compresi, fatti 
propri, utilizzati appieno. Assistiamo i 
clienti, li accompagniamo nel processo 
d’apprendimento sino a quando 
hanno raggiunto la piena autonomia. 
Solo così la tecnologia diventa una 
leva di cambiamento effettivamente 
esperibile, e non una prova difficoltosa 
da superare. 

La seconda caratteristica è la 
capacità di personalizzare 
la nostra offerta 
davvero su misura 
per il singolo 
cliente e il 
contesto in cui 
opera. 
È evidente che 
per i-Faber, 
specializzata 

Prima edizione dei Procurement Awards: a fianco di The Procurement e di Valeo-in,
c’è un partner che non ha bisogno di presentazione: i-Faber. Quali sono state le ragioni
per cui la società del gruppo UniCredit ha scelto di sostenere il premio?
The Procurement lo ha chiesto a Ludovica Lardera, Amministratore Delegato di i-Faber.

“La cultura dell’innovazione presuppone necessariamente la capacità di abilitare
una community a fare rete, a condividere esperienze, sia tra peer e ancor più con
stakeholder che portano prospettive diverse. La creatività nasce dal pensiero laterale
che non è altro che la connessione tra due aspetti che apparentemente non hanno 
un significato logico messi insieme. L’innovazione - fibra di i-Faber- di questo si nutre;
per questo il progetto dell’Award era perfettamente in linea con la mission, la vision,
l’approccio al mercato e il metodo che ci siamo dati. E in questi casi siamo sempre
pronti a scendere in campo, a far squadra con chi promuove il know-how 
professionale e l’innovazione”.

     
#
Ludovica 
Lardera

nel campo del procurement e 
supply chain, ogni minimo dettaglio 
possa diventare un elemento di 
differenziazione tailor made assai più 
di quanto possano garantire player 
generalisti.

 Questa rapidità nel cambiamento, però, 
 può costituire anche un ostacolo. 
 I tempi sempre più stretti nel 
 rinnovamento delle tecnologie, a volte, 
 ingenerano obblighi onerosi per le 
 aziende che stentano a seguire ritmi via  
 via più elevati…

Ciò accade se le soluzioni non 
sono correttamente impostate sin 
dall’inizio. Nello sviluppo delle nostre 
piattaforme, in i-Faber abbiamo 
adottato la metodologia “Agile”: che è 
più complessa da seguire ma permette 
la variazione degli obiettivi in corso 
d’opera, al mutare del contesto 
esterno. Il software, cioè, cresce sotto 
gli occhi dell’utente che può influire 
sulla sua evoluzione adeguando via via 
i requisiti in una continua interazione 
fra le componenti tecnologiche e le 
esigenze di business. 

THE PROCUREMENT AWARDS
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A.T.Kearney e Andersen Consulting.
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i-Faber è una Società di UniCredit, 
nata nel 2001 dall’idea del mercato 
elettronico come luogo ideale per 
l’incontro della domanda e dell’offerta, 
in grado di creare efficienza, abbattere 
costi e promuovere nuovo business 
in sicurezza e trasparenza. Sulla 
base di consolidate esperienze in 
diversi settori, i-Faber oggi fornisce ai 
propri clienti un approccio semplice 
e innovativo accompagnando le 
aziende con competenza, sostenibilità, 
flessibilità e velocità nel processo di 
miglioramento continuo della Supply 
Chain.
È il partner di fiducia per aziende 
private, pubbliche amministrazioni 
e utilities per la gestione del 
Procurement e della Supply Chain, 
grazie all’erogazione di soluzioni 
IT, servizi di consulenza e supporto 
operativo nei diversi settori in cui 
opera.
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O
gni anno, al “Purchasing Management” Executive Training della BBS, 
cerchiamo d’integrare il programma con una selezione di testimonianze 
dirette di best practice. Tra queste, abbiamo ospitato un caso che mi 
è sembrato particolarmente innovativo: aver applicato il Six Sigma al 
Category Management. Il Six Sigma nasce come strumento statistico 
di controllo delle variabili di un qualsiasi processo. L’evoluzione del Six 

Sigma, attraverso l’utilizzo delle tecniche DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, 
Control), combina concetti statistici a quelli più tipici del Lean management per la 
misura e soluzione di problematiche complesse.  

In Bormioli Rocco Spa, azienda leader nella produzione del vetro, l’ing. Gabriele Alfieri 
ha utilizzato questo modello per individuare analiticamente le strategie di acquisto e 
le relative soluzioni ottimali scorporandole dalla soggettività del buyer. Lo ha fatto 
introducendo la statistica nello studio di una complessa classe merceologica, quella 
degli imballi, che rende assai difficile individuarne la giusta strategia di sourcing. Ed 
ecco come la statistica fornisce un valido supporto in contesti complessi in cui si devono 
trovare le ottimali combinazioni alle variabili di prezzo di acquisto, dimensioni del lotto, 
tempi di consegna, curva previsionale di utilizzo. 

Fondata nel 1825, Bormioli Rocco - che 
appartiene dal 2011 al fondo di Private 
Equity Vision Capital - rappresenta 
una delle maggiori realtà vetrarie nel 
panorama internazionale. La direzione 
acquisti è presso la sede centrale di 
Fidenza (PR) ed è composta da 14 
persone. Suddivisa in 4 aree (acquisti 
diretti, capex, facility ed energetici, 
indiretti), gestisce annualmente circa 280 
mio € e circa 1500 fornitori.
Il packaging è gestito dall’ufficio che si 
occupa dei materiali diretti ed è suddiviso 
in circa 2500 articoli, mentre gli imballi 
“primari” - le scatole che i consumatori 
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Six Sigma 

e category management

IL CASO BORMIOLI

di Giovanni Contino
Direttore scientifico Purchasing Management di BBS

di Gabriele Alfieri, 
Responsabile acquisti Direct materials, Bormioli Rocco Spa

trovano sugli scaffali - sono circa 1.500 
suddivisi in 6 principali fornitori con uno 
spesato di circa 12 mio annui.
I forni lavorano 365 giorni all’anno 24H; 
la produzione di vetro è temporalmente 
asincrona rispetto ai quantitativi 
venduti, per questo si rende necessario 
lo stoccaggio in imballi provvisori 
della merce prodotta, che viene poi 
riconfezionata da terzisti in funzione 
degli ordini di vendita e della copertura 
magazzino.
La tendenza alla diminuzione dei lotti di 
acquisto degli imballi primari, dovuta alla 
polverizzazione dei volumi di vendita su 

una moltitudine di articoli, rappresenta 
oggi uno dei problemi principali nella 
gestione della categoria merceologica.
Ciò sta evidenziando alcune lacune nel 
processo d’acquisto; spesso i fornitori 
consegnano più materiale di quanto 
richiesto causando, di conseguenza, 
maggior rischio di obsolescenza, 
immobilizzazione di capitale non prevista 
ed errata valorizzazione dei prezzi unitari 
(sensibili alle variazioni di quantità).
Un approccio tradizionale al problema 
concentrerebbe le energie verso 
l’eliminazione degli effetti e non verso 
le cause del problema. Affrontandolo 
attraverso l’utilizzo del Six Sigma, 
intendevamo oggettivare le considerazioni 
soggettive consolidate nel tempo e 
fornire una visione dettagliata in grado 
di supportare le decisioni strategiche 
d’acquisto.
Il Six Sigma si focalizza su obiettivi 
numericamente misurabili per poter 
valutare i miglioramenti. Lo strumento 
utilizzato è il modello DMAIC, che si 
compone di 5 fasi:

#1. Defining  #2. Measuring 
#3. Analyzing  #4. Improving 
#5. Controlling

Nella prima fase sono stati enunciati gli 
obiettivi del progetto e i dati da utilizzare.
Obiettivi: verifica della capacità dei 
fornitori di rispettare le tolleranze 
richieste; valutazione di alternative per 
quanto riguarda sia il processo d’acquisto, 
sia il parco fornitori.
Dal punto di vista economico ci si 
prefiggeva d’evitare immobilizzazioni non 
necessarie e non pagare gli imballi più 
del dovuto, limitando movimentazioni, 
trasporti e rischi di obsolescenza.
Da quello informativo si voleva sapere se ci 
sono categorie merceologiche più sensibili 
al fenomeno, chi sono i fornitori migliori e 
se sono in grado di seguire le esigenze di 
Bormioli Rocco. 
Sono state estratte le righe d’ordine a 
partire da gennaio 2013 a giugno 2015. 
Il database grezzo era di circa 73000 
righe. Attraverso una pre-analisi e una 
stratificazione dei dati, quello definitivo era 
di circa 25000 righe.

L’utilizzo di particolari strumenti statistici e grafici tipici del Six sigma ha evidenziato 
che il problema delle  consegne fuori tolleranza è dovuto alla diminuzione dei lotti 
d’acquisto (non imputabile a un fornitore o a una categoria merceologica specifica).
Si è verificata la capacità dei fornitori, attraverso il calcolo di CP e CPK, nel rispettare i 
limiti contrattuali di tolleranza e s’è visto che il processo non era sotto controllo: circa il 
40% delle consegne era fuori tolleranza e tutto concentrato nella parte eccedente al 
limite superiore di specifica.

È emerso come le responsabilità non siano dovute solo ai fornitori ma anche a fattori 
interni al processo di emissione ordini.
È cominciato allora il lavoro di improve e sono state definite le azioni correttive da 
attuare.
I miglioramenti interni sono focalizzati sull’emissione più consapevole degli ordini 
attraverso una raccolta di dati utili per permettere agli operatori di lavorare con le 
migliori informazioni possibili.
Quelli esterni sono prevalentemente di natura contrattuale; sono state inserite 
nuove clausole per richiedere note di credito circa la riconducibilità del prezzo e 
l’immobilizzazione di capitale non dovuto causati dai fuori tolleranza.
Infine s’è analizzata in modo più oggettivo la capacità dei fornitori nel seguire le 
richieste Bormioli. Sono stati identificati degli articoli rappresentativi delle varie 
categorie merceologiche e delle quantità che rappresentano dei valori-soglia sui quali 
era necessario valutare i prezzi.
La matrice articolo/fornitore/quantità/prezzo costruita permette di evidenziare, in modo 
chiaro e oggettivo, che diversi fornitori hanno difficoltà nell’essere competitivi nella 
fornitura di piccoli lotti di imballo.
Storicamente s’era deciso infatti di operare esclusivamente con fornitori strutturati 
e con capacità impiantistiche importanti. Ciò dà vantaggi per produzioni elevate, ma 
rappresenta un problema nella gestione dei lotti piccoli verso cui Bormioli si sta 
orientando.
In alcuni casi la differenza di prezzo tra fornitori grandi e piccoli può essere maggiore 
del 50%, essenzialmente per la differenza dei costi di setup macchina.
Nella quasi totalità dei casi, questi saving non possono essere colti in quanto i costi 
necessari per rifare impianti stampa e di fustella sono maggiori dei potenziali saving.
Queste considerazioni hanno portato a ulteriori miglioramenti che permetteranno di 
ridisegnare il processo di gestione degli imballi fin dal lancio di un nuovo prodotto per 
arrivare a cogliere i saving individuati. 
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una componente tecnica, quanto di una 
componente manageriale, può essere 
efficacemente implementato facendo 
leva su conoscenze interfunzionali, 
includendo quindi sia rappresentanti 
della funzione acquisti, sia specialisti 
della ricerca e sviluppo, dell’ingegneria 
e della produzione. All’atto pratico, 
ciò significa gestire la relazione di 
collaborazione configurando diversi 
potenziali modelli organizzativi, che la 
ricerca ha ricondotto a tre tipologie.

• Il modello “a specchio”: la funzione 
Acquisti viene a rivestire il ruolo di 
unica interfaccia con il/i fornitore/i 
coinvolto/i nel processo di SNP, 
possedendo competenze tecniche proprie 
anche di altre funzioni (che vengono, 
quindi, duplicate nel personal interno). 
Questa configurazione, tipica del settore 
aerospace e medicale, risulta essere 
altamente efficace (in quanto focalizzata 
sul prodotto) ma non efficiente, in 
quanto prevede una duplicazione e una 
ridondanza di risorse;

• Il modello “coordinatore”: la 
funzione Acquisti non risulta più unica 
interfaccia con il/i fornitore/i coinvolto/i 
nel processo di SNP, ma ci sono anche 
altre unità coinvolte nella gestione degli 
aspetti più tecnici della relazione. Viene 
quindi a formarsi un vero e proprio team 
cross-funzionale, dove il ruolo della 
funzione Acquisti è quello di garantire 
coordinamento e allineamento costante. 
Questa configurazione, tipica del settore 
del largo consumo (ma, più in generale, 
del settore industriale) e medicale, 
guadagna efficienza nella gestione 
dell’interfaccia, ma perde il focus sul 
prodotto finale;

• Il modello “integrato”: la funzione 
Acquisti torna a essere interfaccia unica 
con il/i fornitore/i coinvolto/i nel processo 
di SNP, ma non tramite l’inserimento 
di competenze tecnico – produttive al 
suo interno, bensì facendosi carico in 
prima persona di assorbire e integrare 
le indicazioni provenienti dalle funzioni 
più tecniche (con le quali avviene un 
coordinamento costante lungo tutta la 

G
ià più di 50 anni fa Peter Drucker (uno dei più importanti guru nel campo 
del management) aveva identificato l’innovazione come la principale 
leva attraverso la quale le organizzazioni sono in grado di sostenere la 
posizione competitiva sul mercato. Oggigiorno, le imprese lavorano non 
solo per creare un ambiente interno in grado di stimolare innovazione 
e creatività (sia di processo, sia di prodotto), ma anche per stabilire dei 

meccanismi che consentano di identificare, coltivare e beneficiare di tutta una serie 
di “fonti esterne” di innovazione. Tra queste fonti esterne, ai fornitori è riconosciuto 
un potenziale rilevante, poiché ben conoscono le esigenze dei loro clienti, e perché, 
tipicamente, meccanismi di condivisione di informazioni e risorse sono già in essere.  
Di qui, lo sviluppo di approcci relazionali collaborativi, finalizzati a costruire un clima di 
fiducia tra le parti, al fine di stimolare innovazione nei fornitori (che potrà poi essere 
trasferita al cliente). 
Da queste considerazioni, la School of Management del Politecnico di Milano ha 
recentemente condotto una ricerca con l’obiettivo di arrivare a comprendere i fattori 
abilitanti una efficace collaborazione con i fornitori a livello di processo di sviluppo 
nuovo prodotto (SNP), risultando in una forma di successo per entrambe le parti.
In particolare, conducendo una serie di casi di studio in diversi settori industriali (largo 
consumo, medicale, utilities, chimico e aerospaziale), si è tentato di dare risposta 
a specifiche domande relative alla gestione della collaborazione cliente – fornitore 
nell’ambito dei processi di innovazione.

A quale stadio del processo occorre coinvolgere il fornitore?
Diversi studi indicano come il coinvolgimento del fornitore nel processo di SNP 
dovrebbe essere il più anticipato possibile (si parla di early supplier involvement 
– già a partire dalla fase di design, con i fornitori in grado di dare suggerimenti 
progettuali e partecipare direttamente a queste attività); dai risultati ottenuti, tuttavia, 
si dimostra come le aziende cerchino di identificare il timing di coinvolgimento 
bilanciando sforzi necessari con benefici risultanti da tale collaborazione, e questo 
bilanciamento sembra essere particolarmente evidente nelle fasi di definizione delle 
specifiche tecniche di prodotto (come nei casi del settore chimico e aerospaziale) e di 
commercializzazione (come nei casi del settore del largo consumo e medicale, dove 
i fornitori possono supportare il lancio del nuovo prodotto e anche gestire la qualità 
after-sale).

Qual è il modello organizzativo più adeguato per gestire la relazione di 
collaborazione?
Il coinvolgimento anticipato dei fornitori, necessitando della configurazione tanto di 

durata del processo di SNP). Questa 
configurazione, tipica del settore 
chimico e delle utility, cerca di bilanciare 
vantaggi/svantaggi delle due precedenti, 
pur richiedendo uno sforzo organizzativo 
interno non indifferente. 

Quali sono i tool più utilizzati?
La gestione di rapporti di collaborazione 
a livello di processo SNP implica 
anche l’introduzione di una serie 
di strumenti relazionali in grado di 
favorirne il successo. Non è inusuale 
vedere fornitore e cliente lavorare fianco 
a fianco in team congiunti di lavoro 
(anche in logica di co-location, con le 
persone che si trovano a lavorare fianco 
a fianco, nello stesso luogo, trasferendo 
temporaneamente alcuni tecnici di 
un’azienda presso il partner), supportati 
da strumenti informatici avanzati (dallo 
storico CAD/CAM - Computer Aided 
Design/Manufacturing, agli strumenti 
di prototipazione rapida e virtuale, al 

La chiave 

del successo
Collaborare con i fornitori nei processi di innovazione
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più recente PLM - Product Lifecycle 
Management). Anche strumenti di 
collaborazione più formali, come la 
definizione di standard contrattuali ad 
hoc per formalizzare collaborazioni 
nelle attività di innovazione (tipici dei 
settori aerospaziale e medicale), così 
come la condivisione di indicatori di 
valutazione dei fornitori legati ai processi 
di innovazione (settore chimico), si sono 
dimostrati molto funzionali nella gestione 
della collaborazione.

Ciascuna azienda, quindi, nel configurare 
la collaborazione con i propri fornitori, 
deve decidere quando dare al partner 
un ruolo attivo (timing), come gestire 
l’interfaccia (organizzazione), e come 
supportarla (tool); tutto ciò deve 
essere fatto impostando una strategia 
che si regga su tre parole d’ordine: 
coinvolgimento, comunicazione e fiducia 
tra le parti.  

Intensità della collaborazione

Modello a specchio

Modello coordinatore

Modello integrato
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manuali. L’e-procurement tende a 
migliorare la gestione delle relazioni con 
il cliente e l’automazione nello scambio 
e nella gestione della documentazione.
Infine, dal punto di vista dei modelli 
di business, ci si sta muovendo in due 
direzioni:
• incrementare l’outsourcing, sia nel 

settore dei sistemi informativi sia in 
quello del BPO (Business Process 
Optimization); al tempo stesso

• si sta spingendo sulla 
collaborazione tra istituti, in 
modo da semplificare quanto più 
è possibile l’acquisto di servizi e 
prodotti “commodity”. 

Quest’ultimo aspetto è particolarmente 
interessante e potrebbe essere 
d’esempio per altri settori. Per questo, 
lo si approfondisce nei paragrafi 
seguenti.

IL CASO ABC
ABC – Procurement & Cost 
Management nasce nel 2005 e svolge la 
propria attività a supporto delle funzioni 
che si occupano di acquisti e gestione 
dei costi negli istituti di servizi finanziari 
consorziati.
Le attività consortili si sviluppano 
secondo tre dimensioni interconnesse 
tra di loro:

#   la dimensione collaborativa, 
costitutiva della natura consortile e 
caratterizzante anche le attività svolte 
con la comunità dei fornitori;
#    la dimensione sinergica esistente 

nel Procurement dei 

Servizi Finanziari

Dal professor Nicoletti, un nuovo intervento che inquadra l’evoluzione 

ultimamente affermatasi nel mondo degli acquisti correlati al settore 

finanziario. 

Innovazione e Tecnologia 
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fra i servizi aventi carattere operativo 
(soluzioni informatiche) e quelli relativi 
allo sviluppo e alla condivisione della 
conoscenza (competenze, dati e 
informazioni) a supporto delle diverse 
fasi del processo di acquisto;
#   la dimensione Non-Profit, anch’essa 
costitutiva della natura consortile, che 
permette l’erogazione dei servizi al 
mero costo di produzione. Grazie al 
coinvolgimento dei fornitori, inoltre, la 
quota maggioritaria dei ricavi consortili 
è basata su fonti esterne al sistema dei 
consorziati.

Una delle aree rilevanti è quella che 
concerne lo sviluppo e la condivisione 
della conoscenza. Vi sono dei servizi 
di formazione e approfondimento 
su dati di spesa e singole categorie 
merceologiche. Inoltre, gli sviluppi 
informatici permettono la pianificazione 
di una serie di servizi volti a prevenire 
i rischi di fornitura. In questo modo, 
si riesce a garantire agli istituti 
consorziati, indipendentemente 
dall’utilizzo di strumenti informatici 
consortili: 

#   informazioni utili sui fornitori 
(servizio di infoproviding consortile); 
#   sui mercati (analisi di mercato per 
categoria merceologica); 
#   su aspetti normativi e contrattuali 
(appalti e compravendite di beni/servizi); 
e 
#   su aspetti organizzativi e processi 
di acquisto (assessment organizzativo, 

sportello acquisti).
Vi è poi un’area dei servizi operativi. 
Un numero crescente di committenti 
e fornitori che usufruiscono della 
piattaforma utilizzano lo sviluppo e la 
pianificazione di una serie di moduli 
informatici a supporto dell’intero 
processo di acquisto (dalla qualifica alla 
gestione della fornitura). Questi moduli 
sono totalmente presidiati dal consorzio 
quanto a competenze e proprietà del 
software. Essi sono disegnati secondo le 
reali esigenze delle aziende consorziate 
e le best practice. Questi servizi 
sono strutturati, sotto il profilo della 
continuità, secondo le più consistenti 
soluzioni disponibili sul mercato.

Il Consorzio fornisce supporto nelle 
aree:
#    Pre-qualifica/Qualifica Fornitori 
(Repository Fornitori);
#   Categorie di Beni e Servizi;
#   Osservatorio Cost Management;
#   User Group;
#   Formazione;
#   Gruppo Linkedin – Network Buyer.

Come s’è visto, l’innovazione nel 
Procurement può assumere numerose 
forme. Spesso, ma non sempre, 
la tecnologia aiuta. L’importante è 
selezionare la soluzione o le soluzioni 
che meglio si adattano alle proprie 
esigenze. Non bisogna mai dimenticare 
che “chi si ferma è perduto”, nella vita 
personale e aziendale. 

R 
ecentemente, nell’ambito di una ricerca svolta dal Master in 
Procurement Management dell’Università di Tor Vergata di Roma, è 
stata studiata la funzione Procurement in un certo numero di servizi 
finanziari.
Queste analisi hanno mostrato che a fronte di un settore dei servizi 
finanziari in mutamento e, in molti casi, anche in crisi, la funzione 

Procurement sta acquistando una sempre maggiore importanza. Gli aspetti che 
più la stanno caratterizzando sono costituiti dall’innovazione, spesso basata sulla 
tecnologia ma non solo.

L’innovazione della funzione Procurement sta investendo:
• i servizi forniti;
• i processi utilizzati;
• le risorse impiegate e, in un certo numero di casi, anche
• i modelli di business.

Si tratta di trasformazioni epocali. D’altra parte, in molti casi, gli acquisti indiretti 
possono rappresentare fino al 90% dei costi dell’Istituto finanziario. Anche gli 
acquisti diretti crescono sempre più. La tendenza generale è quella di spingere verso 
una funzione di Procurement agile. In questa maniera si spinge verso la flessibilità 
del servizio fornito e in direzione della “snellezza” (Lean) dei processi.
Quali sono gli aspetti innovativi?

#   Dal punto di vista dei servizi, il Procurement in un certo numero di ambiti 
finanziari ha introdotto dei MarketPlace interni. In questa maniera, spingendo su 
contratti quadro e sul self service da parte dei propri utenti, si è potuto incrementare 
notevolmente la produttività dei servizi di acquisto.
#   Dal punto di vista dei processi, si tende a snellire il rapporto con i fornitori 
spingendo verso la qualificazione dei fornitori stessi e al contempo verso la loro 
riduzione in numero, così da poter limitare i tempi di acquisto e migliorare il servizio 
fornito.
#   Dal punto di vista delle risorse, si sta spingendo verso risorse interne quanto 
più professionali possibile, cercando di ridurre al massimo possibile le operazioni 
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GESTIONE DEI FORNITORI: I MOLTEPLICI FATTORI DI RISCHIO  
 
Il Rischio di Fornitura è un problema da analizzare da diversi angoli. Essere 
in grado di valutare ogni rischio potenziale e considerarne preventivamente gli 
impatti significa avere una leva competitiva in più, che riduce perdite e migliora la 
performance di business.  

In passato la relazione cliente/fornitore era una semplice relazione contrattuale. 
Il fornitore ideale era quello capace di combinare il giusto prezzo con la quantità 
adeguata. I principali rischi, che di fatto si trasformavano in una riduzione dei 
saving di fornitura, erano collegati a problemi interni all’azienda, come la scarsa 
comunicazione interdipartimentale, scarsa conoscenza del contesto regolatorio, 
distanza tra filiali e proliferazione degli attori nella filiera della supply chain.

Con il progresso tecnologico e digitale, la globalizzazione incalzante e la necessità 
di guidare la crescita aziendale in un contesto di crisi economica, ai rischi interni 
si sono aggiunti fattori esterni ancora più pericolosi perché di difficile controllo. 
Franck Le Tendre spiega: «I fattori di rischio esterno sono veramente di diversa 
natura. Una fabbrica di un fornitore distrutta da una catastrofe naturale potrebbe far 
perdere milioni di euro. L’utilizzo di fornitori che non rispettano adeguate misure di 

PURCHASING PROCESS

     
#
Franck 
Le Tendre

Franck Le Tendre, EVP Western 
Europe e Direttore Generale Francia
Presente nel settore del Procurement 
da diversi anni, gestisce le attività delle 
soluzioni di SynerTrade nelle seguenti 
aree: Francia, Italia, Spagna e Regno 
Unito. Garantisce l’ottimizzazione dei 
processi di Procurement e Finanza tra 
le aziende.

salute e sicurezza dei lavoratori potrebbero innescare una crisi reputazionale virale 
sui social. Modifiche nelle diverse legislazioni locali sono fonte di rischio aggiuntivo: 
ad esempio si possono subire sanzioni finanziare da una non corretta gestione 
dei tempi di pagamento o dal superamento del grado di dipendenza dei fornitori. 
Qualsiasi crisi (reputazionale, finanziaria, geografica o legislativa) espone inoltre le 
aziende al rischio di deprezzamento sul mercato».

Il fornitore ideale non è più quello che semplicemente fornisce le migliori condizioni 
di qualità/prezzo del prodotto. Il fornitore giusto deve garantire anche una 
relazione di business che riduce il rischio di fornitura; che sia reputazionale, 
geografica, geologica o legislativa.

RISCHIO DI FORNITURA: CONTROLLO PUNTUALE AL FINE DI PRENDERE LE 
GIUSTE DECISIONI
Di fronte a tutti questi rischi è fondamentale che la funzione Procurement possa 
controllare le relazioni con i fornitori in modo attento, anticipando le potenziali crisi e 
proteggendo il business e la sua crescita. Questa è una trasformazione radicale nelle 
responsabilità e nella missione della funzione acquisti, che deve essere in grado di 
agire come partner del Finance e della Direzione Generale per gestire al meglio il 
business. 

Franck Le Tendre aggiunge: «Controllare il rischio richiede i giusti strumenti; 
da un controllo corretto si ottengono decisioni più consapevoli. L’aumento della 
complessità dei rischi, la rapidità con la quale si manifestano, e gli impatti che ne 
derivano in aziende fortemente connesse con la catena di fornitura, hanno portato 
una rapida obsolescenza dei tradizionali sistemi di gestione della fornitura, in 
gergo denominati “Supplier Relationship Management”, troppo ancorati ad una 
gestione “manuale” del dato. Grazie alla tecnologia Cell.Flex, oggi SynerTrade è 
l’unico provider di soluzioni tecnologiche per il Procurement in grado di sviluppare 
continuamente nuove applicazioni e funzionalità, che sfruttano i nuovi concetti di 
mobility, big data, data enrichment e data analysis in maniera nativa.  I nostri clienti, 
fin dalla prima attivazione di Accelerate, ottengono un immediato arricchimento e 
pulizia dei dati dei fornitori, e sono in grado di sfruttare le decine di report e cruscotti 

pronti all’uso per monitorare il rischio 
di fornitura e definire i corretti livelli 
di allarme, magari differenziati in base 
a categorizzazioni come la matrice di 
Kraljic. 

È un modo diverso di gestire il rischio, e 
siamo profondamente convinti che tutti 
i sistemi di SRM seguiranno la nostra 
strada».

COME I SISTEMI INFORMATIVI SI 
ADATTANO AL NUOVO VOLTO DEL 
PROCUREMENT

Oggi la funzione acquisti è tornata 
ad attrarre talenti, e il CPO spesso 
siede al tavolo che prende decisioni 
strategiche. La funzione Procurement 
di successo è veloce, informata, 
fortemente integrata con le altre funzioni 
aziendali e rappresenta un’importante 
centralina di controllo delle dinamiche 
di relazione con il mondo della fornitura 
integrata nell’azienda.

Le soluzioni a supporto del 
Procurement devono essere adeguate 
a supportare queste nuove eccellenze, 
e devono garantire rapidità di analisi 
dei dati. Strumenti come Accelerate 
sono stati costruiti per questo, offrendo 
una user experience adeguata alle 
aspettative degli utenti sempre più 
informati ed esigenti, disponibilità di 
una copertura funzionale completa con 
un unico strumento modulare, rapidità 
di implementazione a livello worldwide 
per ottenere in poche settimane i primi 
benefici e un’immediata capacità di 
gestione del rischio di fornitura.  

     INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

aumentare la 

competitività aziendale

Il Procurement è in continua evoluzione, complici i fattori esterni che 

si sono susseguiti negli ultimi decenni come la globalizzazione dei 

mercati, una decennale crisi economica che ha rimodellato gli equilibri 

nei mercati e l’attuale digitalizzazione del business. Da una funzione 

di riduzione dei costi e gestione del processo di approvvigionamento, 

oggi la funzione Acquisti è al centro della strategia di business e i 

fornitori sono sempre più integrati. Per i grandi gruppi industriali, 

il controllo del rischio di fornitura è diventato indispensabile per 

la competitività, poiché ha un impatto diretto sulla performance 

aziendale e contribuisce all’efficienza complessiva. Dobbiamo spingerci 

oltre e adottare sistemi che facilitano il controllo del rischio in maniera 

adeguata. Franck Le Tendre, MD di SynerTrade France, ci aiuta a 

comprendere le nuove sfide sulla gestione del rischio e ci presenta 

soluzioni per la corretta gestione dei fornitori.

Come monitorare il rischio di fornitura e 

di Franck Le Tendre

Scopri l’intera gamma di soluzioni 
SynerTrade visitando il nuovo sito 
www.synertrade.com/it oppure richiedi 
il nostro video di presentazione a 
contact@synertrade.com
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I
buyer delle catene della GDO sono 
spesso considerati dai colleghi di 
altri mercati particolarmente fortunati 
perché in posizione dominante, 
invidiati per i volumi che acquistano, 
la tranquillità della posizione che 

ricoprono e la possibilità di scegliere tra 
fornitori alternativi.  
I venditori dei produttori, a loro volta, si 
lamentano del fatto che i loro margini 
sono costantemente erosi da buyer 
della GDO aggressivi con condizioni 
di acquisto vessatorie e dipingono un 
quadro complessivo in cui la GDO non 
solo chiede sconti per essere aiutata nelle 
promozioni di prezzo, ma in aggiunta 
pretende il riconoscimento del credito 
per la promozione efficace, chiede 
sconti retroattivi e contributi marketing, 
sanziona i fornitori per il “mancato 
profitto” in situazioni di rottura di stock, 
impone unilateralmente nuovi termini di 
pagamento, minaccia delisting… e  tanto, 
tanto altro ancora!
Tuttavia non tutto è come appare; infatti, 
dalle conversazioni che ho avuto con molti 
manager che si occupano di acquisti nella 
GDO, risulta chiaramente che i buyer sono 
costretti a operare su base regolare con 
decine di fornitori e centinaia di referenze, 

che di frequente sono il riferimento per 
la soluzione di ogni inefficienza della 
struttura per cui operano, e devono 
recuperare la marginalità persa a causa 
della gestione inefficace praticata nel 
punto vendita o da strategie di insegna 
incoerenti. Ed è in questo scenario che 
i buyer della GDO si possono anche 
trovare a gestire fornitori tanto fiduciosi 
della forza del loro brand da non 
cedere alle richieste e utilizzare tutti gli 
strumenti possibili per rendere difficile 
ogni cambiamento. 
È questo il caso di un buyer, con cui 
ho frequenti conversazioni, il quale mi 
racconta che è costretto a discutere 
costantemente con un fornitore del settore 
del Bianco che pretende di negoziare 
costantemente ogni piccola modifica 
contrattuale e si prende i “suoi tempi” per 
le decisioni che potrebbero influenzare il 
proprio posizionamento di marca. Tutto 
ciò, nonostante le minacce di delisting 
che vengono prontamente rintuzzate con 
tattiche sempre più svariate e creative. Da 
un punto di vista accademico la cosa mi 
rende particolarmente soddisfatto perché 
è la prova di quanto, noi di Scotwork, 
professiamo da anni: ovvero che un 
approccio strategico, strutturato, alla 

NEGOTIATION

negoziazione quotidiana può riportare il 
rapporto tra le parti a un livello di parità.
Vero è che tale comportamento può 
essere motivo di difficoltà e irritazione 
per il buyer, ma è altrettanto vero che, 
in un’ottica allargata, un certo tipo 
di “tensione negoziale” è un fattore 
utile per le aziende di entrambe le 
controparti in quanto genera, come 
conseguenza, non solo una continua 
ricerca del miglioramento delle reciproche 
posizioni ma anche un’indicazione per 
il Management che gli obiettivi sono 
stati settati in modo corretto. Detto ciò, 
confesso che ogni volta in cui sento 
una persona del Procurement dirmi: 
“rinegoziare i contratti su base annua / 
trimestrale / mensile richiede troppo tempo 
perché certi elementi sono concessioni 
che sono ormai parte del contratto”, 
mi pongo delle domande. Quando le 
condizioni complessive cambiano e il 
valore generato per gli stakeholder è 
maggiore rispetto al tempo dedicato alla 
trattativa, allora rinegoziare un contratto 
è un dovere e, nel caso in cui questo 
non accada, è in questa circostanza 
che il Management potrebbe aver serie 
motivazioni a interrogarsi sul perché.
A volte è solo il costo del tempo necessario 
al cambiamento a essere elevato; a 
fronte di ciò, dunque, invece di pensare a 
ristrutturazioni che aumentano in misura 
esponenziale il carico di lavoro sui singoli 
individui, o inventare modelli di asta online, 
forse avrebbe senso allargare alla vendor 
list dei propri fornitori strategici un know-
how che consenta di accelerare il processo 
e riduca i tempi negoziali.
Trasformare l’approccio con i fornitori in 
un programma negoziale di partnership 
in cui questi diventino i generatori di valore 
lungo la catena logistica e di marketing 
fino al proprio cliente finale, è la leva che 
può rivoluzionare in modo strategico, 
sia il ruolo della Funzione, sia il 
posizionamento dell’azienda nei confronti 
dei propri concorrenti. L’integrazione 
culturale tra cliente e fornitore, pur nel 
rispetto delle reciproche posizioni, è un 
fattore di successo che, noi di Scotwork, 
abbiamo sperimentato negli ultimi anni 
in molteplici contesti industriali e che può 
essere trasformato in realtà a sostegno 

delle strategie dell’azienda.
La dimensione di un’azienda, di un brand 
o il suo posizionamento, da soli, non 
conferiscono maggior forza negoziale; 
è la comprensione continua di cosa 
la controparte vuole o vuole evitare 
che permette di sviluppare potere 
nel negoziato. Il compito di un buon 
negoziatore spesso si traduce nel saper 
mantenere questo potere in equilibrio 
per evitare lo svilupparsi di situazioni 
in cui si passi da un rapporto tra “pari”, 
in “tensione negoziale” positiva, a una 
situazione in cui una “parte  diventi 
dominante”, rischiando di dar vita a una 

     

Partnership 

Negotiation

Buyer della GDO che pretendono troppo, forti del proprio potere 

d’acquisto? Fornitori destinati a essere vessati? Non è detto. La 

negoziazione quotidiana, se impostata adeguatamente, può riportare 

parità nel rapporto tra le parti.  

I fornitori come leva strategica per il Procurement 

e la competitività aziendale

di Stefano Beretta

®
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Stefano Beretta è Presidente di 
Scotwork Italia Srl, rappresentante 
in Italia del know how negoziale 
manageriale di Scotwork, azienda 
leader al mondo presente in 40 Paesi.

situazione capace di creare precedenti che 
distruggono valore nel lungo periodo.  È 
in queste circostanze che la “Partnership 
Negotiation” interviene per consentire di 
gestire il fornitore in modo da estrarre il 
maggior valore possibile.
Partnership Negotiation non significa 
cedere, anzi! Significa utilizzare al meglio 
le proprie concessioni senza generare 
precedenti di lungo periodo; significa, per 
l’azienda, utilizzare nel Procurement le 
proprie risorse migliori perché diventino la 
chiave per differenziare la società rispetto 
alla propria concorrenza. 

Per aiutarvi a gestire fornitori, anche quelli dominanti, come leva strategica per  
la vostra azienda, contattateci liberamente. 
Per l’Italia potete inviare un’email a info.it@scotwork.com
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Interrogating data
When boiling down big data into useful information, companies must have a real 
purpose for it or they may find the rewards underwhelming, warns Alan R Earls

FOR SEVERAL years, big data has been one of 
the hottest topics in IT. Thanks to the cheaper 
information storage, greater network bandwidth 
and rapidly increasing processing power, it has 
been possible for a business to store and use all 
kinds of data. 

Even procurement, an area for which analytics 
has not been a big focus for investment, has got 
in on the act, searching for tactical wins and 
a strategic advantage. But a few voices have 
begun to question some of the hype around 
big data, suggesting that in some cases it 
may be a solution in search of a problem or, at 
the very least, organisations need to be more 
sophisticated in how they employ it. 

On the theoretical side, a bevy of academics 
have levelled criticism at the big data paradigm. 
This seems to boil down, for the most part, 
to concerns about drawing conclusions 
from statistical evidence when causation 

is not understood. For example, writing in 
Science magazine, David Lazer, a professor 
at Northeastern University in Boston, showed 
that a big data project launched by Google to 
pinpoint flu outbreaks was highly inaccurate. 
Data quality – the old garbage-in-equals-
garbage-out problem – has also been identified 
as a threat to efforts to justify big data spending.

But for those closer to the application of big 
data, the problem is more about implementing 
the information in the most effective way. Bryan 
Eaves, a partner at procurement consulting firm 
Sourcing Business Solutions says big data is part 
of the solution, but does not provide the answer. 
“You still need analysts to create meaningful 
reports and business managers to interpret those 
and make meaningful business decisions on the 
back of that,” he explains. 

Eaves, who was previously head of sourcing 
and procurement for gasoline retailer Pilot 
Flying J, among other firms, says all procurement 
functions want to have great data in order to 
determine where to focus their time and efforts.

“One of the problems with most data is 
that it is incomplete,” he notes. For example, 
larger companies have spent millions of dollars 
on computer systems that are supposed to 
generate great data. But that intention can be 
undermined by business practices – particularly 
if buyers use blanket purchase orders which, 
while seemingly easier, do not produce enough 
data to analyse after the fact, he says.

Refined data
Bill Huber, managing director of digital platforms 
and solutions at sourcing and advisory firm 
Alsbridge, says big data can be characterised 
as the art and science of extracting value from 
the reams of both structured and unstructured 
information available from business operations, 
social media and other sources. In other words, 
buying big data does not mean purchasing 
massive amounts of raw data points, but rather 

purchasing a service that mines and refines 
information into something that is useful to 
the business. “Data is like unrefined ore: the 
value of it is the conversion of it into a useful 
material,” he says. 

It is vital for a procurement professional 
using big data to be well informed about the 
subject, says Huber. This includes recognising 
that traditional spend analytics is a purely 
forensic approach and only “the tip of the 
iceberg in terms of the meaningful big data 
potentially available to improve product and 
service quality”, as well as end user satisfaction 
and compliance, reduced cycle times and 
more, he adds.

Llamasoft, a supply chain design, analytics 
and modelling consultancy for worldwide 
brands such as Ford, Johnsonville Sausage, HP, 
Cardinal Health and ThyssenKrupp, there is a 
similar attitude of caution. Toby Brzoznowski, 
the firm’s executive vice president, says: “We 
often say data is useful if you have the right 
data and you know how to use it; just having 

Instead of going to the data with a hypothesis in mind 
and making the data tell the story you want, it is better 
to remain objective and let the data tell the story 
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data can be powerful, and parallel processing, 
sound infras–tructure and advanced analytical 
tools can make it easier to grasp a wider set 
of data. “Sometimes that drives significantly 
improved insight, but not always,” he adds.

Prasad, who regularly works with CEOs and 
executives to harness big data capabilities, 
has seen individuals struggle to find cases that 
capture the attention of the rest of the business 
and make a meaningful impact. “There is the risk 
of the hype not being the same as the reality and 
for disillusionment to set in,” he says.

“One of the issues, frankly, is the lack of 
ambition about what organisations want to 
accomplish,” he says. If you take big data as just 
a step in the business intelligence continuum, 
for instance, it will be underwhelming.  

“A lot of times we have seen clients get their 
teams together to come up with big data use 
cases, but they all ended up being different 
ways of making reports more available – not 
even necessarily interactive,” Prasad says. 

Given the promise of big data, that is not 
enough to justify the effort. Indeed, something 
more conventional, such as self-service access 
to more conventional data and analytics, could 
be even more important from a business-impact 
standpoint than an anaemic big data launch.

Data quality matters, he warns. Putting poor 
data into the hands of users is not constructive. 
That’s why companies are revisiting topics such 
as master data management, which had been 
largely pushed aside by the rush to the panacea 
of big data. 

In fairness, Prasad notes, big data concepts 
allow for gaps in data while algorithms and 
machine learning can overcome some of 
those problems. But anyone looking at big 
data as just another reporting exercise may be 
very disappointed. Q

a plethora of data without understanding how 
to manipulate it to look for answers doesn’t 
provide any benefit,” he says.

One benefit, though, is that the data 
provides insight into the current state of 
operations. However, he notes, utilising data 
with simulations and running what-if scenario 
analyses can provide an actionable look into the 
future of what could be, backed by a company’s 
own data, allowing the business to be more 
nimble and resilient in the face of change.

One mistake that organisations make with big 
data, according to Brzoznowski, is not organising 
it well, so every time they want to analyse the 
data, the process becomes unnecessarily 
cumbersome, requiring additional time and 
resources. “Good data organisation and regular 
blending can allow for automation, which makes 
data easier to use, causing companies to utilise 
it on a regular basis, which then leads to better 
outcomes,” he says.

Data can be misleading on its own, such 
as just sales or manufacturing data, he notes. 
Competing internal objectives can make the 
story the data tells look very different depending 
on the viewer. Instead of going to the data with a 
hypothesis in mind and making the data tell the 
story you want, it is better to remain objective 
and let the data tell the story. “In the long run, 
consistency equals efficiency,” he adds.

Can we justify the effort?
How do you decide if big data is worth pursuing? 
Often, these decisions are based on inadequate 
thinking, explains Anshu Prasad, lead partner 
in global management consultancy firm AT 
Kearney’s analytics service practice. For 
instance, we make a lot of assumptions: we 
assume that the data going into the process is 
correct. Opening the aperture wider through big 

HOW TO AVOID BIG DATA PITFALLS
Big data has tremendous potential, but it 
may not be for everyone. Experts advocate 
the importance of paying attention to detail 
because many of the problems with big data 
are simply mistakes in implementation. Nicklas 
Brändström, vice president of Capgemini BPO 
in Stockholm, Sweden, offers several ideas for 
making big data endeavours more successful. 
Q  Start small and be realistic.
Q  Identify one or two business problems 

and focus on these first in conjunction 
with stakeholders.

Q  Once you have identified a problem you 
hope to address, develop hypotheses to 
help guide big data analytics.

Q  Identify new or existing data sources 
internally that can help. While procurement 
often relies on enterprise resource 
planning data, audit and quality systems 
can also be fruitful sources.

Q  Don’t ignore upstream data sources, such as 
reporting and news feeds or weather data.

Q  Build a prototype and be sure it delivers 
useful results before committing 
substantial resources.

Q  Stay focused on business issues and 
demonstrate success at the prototype level.

Q  Don’t wait until you get funding for the 
ultimate big data system; be willing to start 
small and build experience.

INTERNATIONAL
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the hottest topics in IT. Thanks to the cheaper 
information storage, greater network bandwidth 
and rapidly increasing processing power, it has 
been possible for a business to store and use all 
kinds of data. 

Even procurement, an area for which analytics 
has not been a big focus for investment, has got 
in on the act, searching for tactical wins and 
a strategic advantage. But a few voices have 
begun to question some of the hype around 
big data, suggesting that in some cases it 
may be a solution in search of a problem or, at 
the very least, organisations need to be more 
sophisticated in how they employ it. 

On the theoretical side, a bevy of academics 
have levelled criticism at the big data paradigm. 
This seems to boil down, for the most part, 
to concerns about drawing conclusions 
from statistical evidence when causation 

is not understood. For example, writing in 
Science magazine, David Lazer, a professor 
at Northeastern University in Boston, showed 
that a big data project launched by Google to 
pinpoint flu outbreaks was highly inaccurate. 
Data quality – the old garbage-in-equals-
garbage-out problem – has also been identified 
as a threat to efforts to justify big data spending.

But for those closer to the application of big 
data, the problem is more about implementing 
the information in the most effective way. Bryan 
Eaves, a partner at procurement consulting firm 
Sourcing Business Solutions says big data is part 
of the solution, but does not provide the answer. 
“You still need analysts to create meaningful 
reports and business managers to interpret those 
and make meaningful business decisions on the 
back of that,” he explains. 

Eaves, who was previously head of sourcing 
and procurement for gasoline retailer Pilot 
Flying J, among other firms, says all procurement 
functions want to have great data in order to 
determine where to focus their time and efforts.

“One of the problems with most data is 
that it is incomplete,” he notes. For example, 
larger companies have spent millions of dollars 
on computer systems that are supposed to 
generate great data. But that intention can be 
undermined by business practices – particularly 
if buyers use blanket purchase orders which, 
while seemingly easier, do not produce enough 
data to analyse after the fact, he says.

Refined data
Bill Huber, managing director of digital platforms 
and solutions at sourcing and advisory firm 
Alsbridge, says big data can be characterised 
as the art and science of extracting value from 
the reams of both structured and unstructured 
information available from business operations, 
social media and other sources. In other words, 
buying big data does not mean purchasing 
massive amounts of raw data points, but rather 

purchasing a service that mines and refines 
information into something that is useful to 
the business. “Data is like unrefined ore: the 
value of it is the conversion of it into a useful 
material,” he says. 

It is vital for a procurement professional 
using big data to be well informed about the 
subject, says Huber. This includes recognising 
that traditional spend analytics is a purely 
forensic approach and only “the tip of the 
iceberg in terms of the meaningful big data 
potentially available to improve product and 
service quality”, as well as end user satisfaction 
and compliance, reduced cycle times and 
more, he adds.

Llamasoft, a supply chain design, analytics 
and modelling consultancy for worldwide 
brands such as Ford, Johnsonville Sausage, HP, 
Cardinal Health and ThyssenKrupp, there is a 
similar attitude of caution. Toby Brzoznowski, 
the firm’s executive vice president, says: “We 
often say data is useful if you have the right 
data and you know how to use it; just having 

Instead of going to the data with a hypothesis in mind 
and making the data tell the story you want, it is better 
to remain objective and let the data tell the story 
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data can be powerful, and parallel processing, 
sound infras–tructure and advanced analytical 
tools can make it easier to grasp a wider set 
of data. “Sometimes that drives significantly 
improved insight, but not always,” he adds.

Prasad, who regularly works with CEOs and 
executives to harness big data capabilities, 
has seen individuals struggle to find cases that 
capture the attention of the rest of the business 
and make a meaningful impact. “There is the risk 
of the hype not being the same as the reality and 
for disillusionment to set in,” he says.

“One of the issues, frankly, is the lack of 
ambition about what organisations want to 
accomplish,” he says. If you take big data as just 
a step in the business intelligence continuum, 
for instance, it will be underwhelming.  

“A lot of times we have seen clients get their 
teams together to come up with big data use 
cases, but they all ended up being different 
ways of making reports more available – not 
even necessarily interactive,” Prasad says. 

Given the promise of big data, that is not 
enough to justify the effort. Indeed, something 
more conventional, such as self-service access 
to more conventional data and analytics, could 
be even more important from a business-impact 
standpoint than an anaemic big data launch.

Data quality matters, he warns. Putting poor 
data into the hands of users is not constructive. 
That’s why companies are revisiting topics such 
as master data management, which had been 
largely pushed aside by the rush to the panacea 
of big data. 

In fairness, Prasad notes, big data concepts 
allow for gaps in data while algorithms and 
machine learning can overcome some of 
those problems. But anyone looking at big 
data as just another reporting exercise may be 
very disappointed. Q

a plethora of data without understanding how 
to manipulate it to look for answers doesn’t 
provide any benefit,” he says.

One benefit, though, is that the data 
provides insight into the current state of 
operations. However, he notes, utilising data 
with simulations and running what-if scenario 
analyses can provide an actionable look into the 
future of what could be, backed by a company’s 
own data, allowing the business to be more 
nimble and resilient in the face of change.

One mistake that organisations make with big 
data, according to Brzoznowski, is not organising 
it well, so every time they want to analyse the 
data, the process becomes unnecessarily 
cumbersome, requiring additional time and 
resources. “Good data organisation and regular 
blending can allow for automation, which makes 
data easier to use, causing companies to utilise 
it on a regular basis, which then leads to better 
outcomes,” he says.

Data can be misleading on its own, such 
as just sales or manufacturing data, he notes. 
Competing internal objectives can make the 
story the data tells look very different depending 
on the viewer. Instead of going to the data with a 
hypothesis in mind and making the data tell the 
story you want, it is better to remain objective 
and let the data tell the story. “In the long run, 
consistency equals efficiency,” he adds.

Can we justify the effort?
How do you decide if big data is worth pursuing? 
Often, these decisions are based on inadequate 
thinking, explains Anshu Prasad, lead partner 
in global management consultancy firm AT 
Kearney’s analytics service practice. For 
instance, we make a lot of assumptions: we 
assume that the data going into the process is 
correct. Opening the aperture wider through big 

HOW TO AVOID BIG DATA PITFALLS
Big data has tremendous potential, but it 
may not be for everyone. Experts advocate 
the importance of paying attention to detail 
because many of the problems with big data 
are simply mistakes in implementation. Nicklas 
Brändström, vice president of Capgemini BPO 
in Stockholm, Sweden, offers several ideas for 
making big data endeavours more successful. 
Q  Start small and be realistic.
Q  Identify one or two business problems 

and focus on these first in conjunction 
with stakeholders.

Q  Once you have identified a problem you 
hope to address, develop hypotheses to 
help guide big data analytics.

Q  Identify new or existing data sources 
internally that can help. While procurement 
often relies on enterprise resource 
planning data, audit and quality systems 
can also be fruitful sources.

Q  Don’t ignore upstream data sources, such as 
reporting and news feeds or weather data.

Q  Build a prototype and be sure it delivers 
useful results before committing 
substantial resources.

Q  Stay focused on business issues and 
demonstrate success at the prototype level.

Q  Don’t wait until you get funding for the 
ultimate big data system; be willing to start 
small and build experience.



May/June 2016 www.procurementleaders.com

30 DATA FEATURE

Block to the future
Last year, the financial services industry was awash with talk of blockchain 
technology; soon it will be the hottest topic for procurement, says Ben McCluskey 

IMAGINE A world in which procurement is 
entirely strategic. It almost sounds too good 
to be true. 

Many procurement executives spend much 
of their time managing the operational aspects 
of the function. Amid today’s global markets, 
supply chain management has developed into 
a major concern for businesses. Global trade 
remains something of a trustless environment,  
however, meaning supply chains are, in some 
instances, still managed by antiquated, paper-
based methods, such as letters of credit and 
factoring – approaches that govern trillions of 
dollars of annual trade. 

Reducing supply costs and risks, while trying 
to automate day-to-day operational functions, 
is an ongoing battle for most procurement 
professionals, leaving them with less time for 
important strategic work. Fortunately, the rapid 

rise of a blockchain technology could soon 
change that paradigm, allowing the function to 
mature faster and deliver yet more value.

Adam Ryan CEO of Australian e-procurement 
solutions provider Think, is one of many 
people excited about blockchain’s potential: 
“There is no more exciting a time to be part 
of procurement,” he proclaims. “Given the 
next wave of technology, which will finally 
drive the value everyone has been hoping for, 
procurement is well positioned to develop 
platforms that deliver quantifiable business 
value for their respective organisations.” 

Once businesses can quantify the value 
procurement can deliver in this area, the 
function will have a validated platform for 
greater transformation, allowing it to be seen 
as truly strategic.

What is blockchain?
You may already be familiar with bitcoin, the 
digital currency and payment system that has 
generated countless headlines – both positive 
and negative – since it was launched in 2009. 

Blockchain is a distributed database that 
underpins bitcoin and allows cryptocurrency 
transactions to take place securely. As Elli 
Androulaki of IBM Research explains, the 
essential tenets of blockchain are very simple: 
“Blockchain is essentially just a system that 
allows the validation of transactions in a 
completely decentralised way. A transaction 
doesn’t have to be monetary, it could 
comprise anything that can be described in 
lines of code”. 

The beauty of the system’s distributed 
nature, whereby information is spread 
across a large number of users’ computers 
(and not in a single location) is threefold: it 
supposedly cannot be hacked or tampered 
with; transparency is king because everyone 
can see which transactions have taken place; 
and ‘double spending’ is impossible.

The financial services sector has responded 
to blockchain’s growing potential with a glut 
of high-profile investments by PwC, Goldman 
Sachs, JP Morgan and Citi that bordered on 
a modern day gold rush – annual investment 
between 2011 and 2015 increased from $3m 
to $474m. The Australian stock exchange 
is leading the charge, having already 
announced that it is building a blockchain to 
replace its current platform for clearing and 
settling trades. 

Financial institutions are not the only 
interested parties: the UK government has 
announced plans to trial blockchain in welfare 
payments, while the Estonian government has 
outlined proposals to use it to protect citizens’ 
health records.

More recently, March saw the Australian 
Treasury department announce a plan to use 
blockchain in procurement with a view “to 
fostering diversity, choice and responsiveness 
in government services”. 

Needless to say, this is a big move – in the 
last financial year, the Australian government 

had more than 69,000 procurement contracts 
were collectively valued at approximately 
A$60bn.

Blockchain and big business
At this point, it may not be entirely clear how 
blockchain technology relates to procurement 
or why it is relevant to companies with 
established – and often expensive – tailor-made 
procurement software systems. However, the 
value of the technology becomes clear when 
taking account of the expense of navigating 
trustless environments and how blockchain 
technology can help overcome this. 

Bank transaction fees, insurance, third-
party quality certification and many other 
prerequisites are considered necessary to 
establish the trust required for the movement of 

“Corporate procurement professionals have been a 
little slow in recognising the opportunity compared with 
commercial bankers, but they are fast catching up”

QUICK STATS

69,000
Number of contracts held by the Australian 
government in the last financial year
Source: UK Trade and Investment

A$60bn
Value in Australian dollars of government 
procurement contracts
Source: UK Trade and Investment
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Skuchain’s Sriram agrees: “Smart contracts 
can ensure supply continuity for bottleneck 
items without needing to inject liquidity into 
weak small and medium-sized enterprises and 
lower costs when procuring commodity items. 
Strategic partnerships are likely to remain 
the mainstay for strategic items, but smart 
contracts structured with event-triggered 
payments can provide a new level of real-time 
visibility deep into the original equipment 
manufacturer’s supplier base.”

Looking ahead, IBM, Samsung and Microsoft 
are making moves in the area, but there is 
one word of caution regarding timescales, 
as IBM Research’s Androulaki notes: “The 
hype around blockchain is deserved, but 
procurement professionals should note that 
further development is still necessary; systems 
with the required set of enterprise features are 
not yet fully operational.”

Nevertheless, with some of the world’s 
largest corporates now investing heavily in 
the technology, along with a glut of start-ups 
emerging that promise tailor-made procurement 
solutions, now is a prime time to seek out and 
engage with engineers in the field. Spending the 
time in 2016 to get familiar with the potential of 
blockchain could yield a significant competitive 
advantage by the close of 2017. 

Along the way, procurement executives 
may transform their day-to-day role and bring 
the function further towards the core of their 
respective organisations. Q

indispensable to this synchronisation, I believe 
that its potential is under-valued practically 
everywhere you look,” he says.

Smart contracts
Jessi Baker, CEO of high-profile blockchain 
start-up Provenance, is primarily concerned 
with building trust for small businesses that 
trade on the strength of ethical relationships 
with suppliers and consumers, but she 
suggests many of blockchain’s applications 
are scalable for larger organisations: “There is 
a lot to be said for the two-way flow of data,” 
she says. “For instance, if a supply chain is 
governed by certain standards or regulation, 
release of funds upon compliance could be 
automated  – saving a huge amount of time 
and money.” 

goods, but they are neither cheap nor efficient. 
Blockchain is based on mathematical proof, 
through immutable ledgers, smart contracts 
and signatures. As such, the key benefits in 
a procurement context are transparent supply 
chains, improved quality assurance and shorter 
payment cycles.

“Corporate procurement professionals have 
been a little slow in recognising the opportunity 
compared with commercial bankers, but they 
are catching up fast,” says Srinivasan Sriran 
CEO and founder of Skuchain, a builder of 
blockchain-based products for B2B trade and 
supply chain finance. 

“To be on top of the game in today’s competitive 
supply chains, executives need to synchronise 
the flow of goods and information with the 
flow of money. Since blockchain technology is 

PUTTING BLOCKCHAIN 
INTO PRACTICE
Skuchain CEO Srinivasan Sriram explains 
one of many scenarios in which blockchain 
could be used: imagine a Net-60 
environment when the OEM uses a cash 
flow scrip – a promise to pay a certain 
amount so many days after issue. 

The OEM issues a 60-day scrip for $2m 
along with a $5m order to its supplier. The 
supplier finances 100% of a speciality part 
from a Tier-2 manufacturer, passing on 
$500,000 in scrip. The Tier-2 supplier has the 
option to cash the scrip for a slight discount – 
the OEM has excellent credit – with the OEM’s 
bank. Or, if cash is not a bottleneck, it can 
hold on for full payment at 60 days. 

Because the Net-60 applies at each 
interaction, normally Tier-2 suppliers can 
only expect to be paid in 120 days. With 
blockchain, not only is it paid in full after 
60 days, it can even remunerate the scrip at a 
slight discount as soon as it receives the order.

INTERNATIONAL
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2. Incident prediction and 
workflow management 
systems will replace supplier 
risk monitoring on major 
projects and indirect areas
Incident prediction means 
understanding what issues are on the 
horizon, not just your understanding 
of current risks. To ensure monitoring 
of current workflow systems, real-time 
systems will be needed to collect worker 
feedback from those that are closest to 
the action.
We will also see the growth of forums 
for cross-industry collaboration to 
identify better practices, shared insights, 
and an opportunity to drive an orthodox 
approach to what are emerging as very 
large and complex risks in the global 
supply chain.
Constant research is needed to capture 
social media, ‘big data’, qualitative 
reporting insights, and other non-
traditional data to enable predictive 
insight, and build a shared source of 
reality for factory and/or supply chain 
risk.
New insights are needed into risk 
mitigation practices that go beyond 
simply avoiding risky production 
locations when a decision is required, 
but instead drive better informed 
business decisions and improved 
community impacts for sustainable 
supply.

T
here are five key points 
that every procurement 
professional should 
understand about the 
potential and realities of 
predictive analytics. These 

points represent some real opportunities 
for driving improvement across a 
number of organisational areas. And 
I believe it is those organisations that 
pursue improvement in these areas that 
will see results beyond their traditional 
cost savings focus.
Our predictions:

1. Spend analytics will become 
predictive
Looking at where an organisation is 
going is a lot more important than 
looking in the rear-view mirror at the 
past. Most spend management looks at 
historical spending so, asking the right 
questions about the data we collect is 
what is important. While spend analysis 
can certainly provide one set of insights 
– it is only a partial view. We need to be 
able to use this intelligence to provide 

greater insights into future spending 
requirements, and enable procurement 
to provide the business with views 
that support and inform strategy and 
generate opinion on what is important 
going forward.
So, you might want to look at the 
relationships between economic activity, 
consumer demand, and demand for your 
products. There can be several leading 
indicators of demand including measures 
of business expectations, availability of 
funds for corporate activity as well as 
the long-established macroeconomic 
indicators.
Using multiple regression models, a 
predictive forecasting model may be 
developed which allows users to input 
data into the model, and develop specific 
forecasts for different categories of 
products purchased from overseas 
suppliers. This type of model can also 
be used to adjust company revenue 
and budget growth estimates – and 
can effectively be used to either curb or 
expand budgeted growth estimates based 
on these economic forecasting models.

3. Corporate Social 
Responsibility (diversity, 
environment, labour and 
human rights) will become an 
integral part of the sourcing 
and risk management process
Organisations will focus on creating 
centres of excellence tasked with 
creating indices that can provide a 
quantitative and visual representation 
of the supply disruption risks that exist 
in the (global) supply chain, as well 
as the related financial cost impacts 
associated with these issues.
These indices should be proactive in 
nature, and provide an early warning 
system as well as an estimate of 
potential financial impact of diversity, 
environmental, and human labour 
rights violations to procurement.
These centres of excellence should have 
the appetite to go beyond the mitigation 
of risk; and provide early warnings and 
a dashboard that can be used to alert 
management and serve as an alarm of 
possible threats to the supply chain.

4. Organisations will 
build stronger modelling 
capabilities to plan and 
manage future supply chain 
talent requirements
The attraction of talent is the key to 
procurement organisations, yet most 
organisations don’t think of talent as a 

Five Predictions 

on how Predictive 
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critical input. Organisations are finding a 
critical shortage of talent for many of the 
roles they are seeking. Talent attraction, 
deployment and retention should be part 
of building a procurement transformation 
initiative, and not an after-thought. 
In addition, organisations should also 
consider retention rates for employees.

5. Post-Award Contract 
Management will become the 
best source of sustainable cost 
reduction
Our existing systems and ways of 
gathering data and information are 
adequate for category management or 
process – the pre-award work. You can tell 
what is happening in terms of how much 
you spend in this category, what business 
unit level spending you have, what you are 
buying, and you derive information to do 
strategy work and enough consumption 
information to negotiate volume tenders 
around the world.
But eventually the chickens come home 
to roost. It is the apocryphal moment 
when you see that your past assumptions 
and estimates evaporate with the stark 
realisation that 80%+ of your opportunity 
for continuous improvement exists – in 
the brownfield post-award stuff.
The opportunity to drive post-award 
contract management will grow and 
the ability to operate with intelligence 
regarding it will be critical.  

Gerard Chick, Chief Knowledge Officer at procurement outsourcing 

experts Optimum Procurement Group, looks at how predicting the future 

can stand you in a better position than looking to the past.
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Introduction
The use of the word ‘innovation’ has 
even surpassed the use and abuse of 
terms like ‘partnership’ and ‘value’. 
This article will discuss the specific 
role of sourcing in bringing these 

three concepts together.
Let us start with a definition: “Innovation 
is the implementation of a new product 
or process that has been further 
developed or significantly improved in 
the business world”.
• The word ‘implementation’ in the 

definition above is used to specifically 
differentiate the term ‘innovation’ 
from ‘invention’. 

• The term ‘improved’ highlights the 
fact that competitiveness, thanks 

to innovation, is greatly improved 
because it no longer depends solely on 
economies of scale but relies, instead, 
on ‘applied creativity’. 

• Innovation implies change and change 
often creates discomfort. The word 
‘improved’ underlines that while 
‘change’ is perceived as uncomfortable, 
innovation always adds value and is an 
improvement of the status quo. 

In The Pyramid of Needs (a tool we use 
in Method P#1 to collect and classify 
the user requirements), Innovation is at 
the fourth level, this means that before 
focusing on innovation the procurement 
team must also assure to other more 
basic requirements.  (Fig. 1)

The sourcing 

of innovation 

and innovation 

in the procurement 

organisation

INTERNATIONAL

by Chris Lumby and Paolo Zaza

“Innovation has nothing to do with how many 

R & D dollars you have. 

It’s about the people you have, how you’re led, 

and how much you get it.”

- Steve Jobs -
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The creative process is almost always 
a consequence of an external input. 
It is, therefore, always important for a 
company to allow open interaction with 
the external world so that new ideas 
can be properly channelled into the 
business. Procurement should play a 
key role in managing this interface with 
the external world.

‘Process innovation’ can address both 
the activities of line functions (inbound 
logistics, operations, outbound logistics, 
operational marketing and sales, post 
sales service, etc.) as well as the 
activities of support functions (Finance, 
Planning, Control, Administration, 
Strategic Marketing, R&D, HR, IT, 
Procurement). 
Encouraging innovation in an 
organisation, however, does not 
guarantee innovative behaviours; there 
should be systems and processes in 
place to stimulate innovation and ensure 
a receptive environment for creativity 
and to ensure these ideas can be 
capitalised on.
Modern procurement functions should be 
a key channel to the market.
This article proposes a roadmap to 
integrate the ‘innovation’ in the 
supply management process of the 
organisation that aims to increase the 
‘Sourcing Maturity Index’ (an indicator 
of the level of competitiveness of the 
procurement function).
The steps will be: (see Fig. 2):
1.  Strategic Alignment: Understanding 

corporate strategy and defining 
procurement strategy

2.  Transformation design: Designing all the structural levers (skills development 
plan, new organisation, IT systems plan, Metrics, Processes) for a competitive 
procurement function

3.  Transformation implementation: run the transition to completion of the new 
procurement function enabling capability to be a key player in the scouting and 
sourcing of innovation for all the others functions.  

Pyramid of Needs

The P#1 Roadmap

1. Strategic Alignment
What are the elements of strategic thinking we need to reach Strategic Alignment? 
We suggest five elements: 
1. System Perspective: the understanding of the external, internal and business 

ecosystem.
2. Focus Intent: the identification of goals and defining plans for their achievement.
3. Intelligent Opportunism: to take advantage of new opportunities that may emerge 

in a rapidly changing environment.
4. Realism: to make the best of what is available. 
5. Hypothesis driven: to accommodate both creative and analytical thinking. 

Hypothesis generation poses the creative questions. Hypothesis testing follows up 
the critical question by evaluating the hypothesis with an analytical approach based 
on facts and data.

Strategy is primarily a military concept and some characteristics of “strategy” in the 
business context are that it:

• Defines the long-term direction of an organisation affecting operational decisions
• Defines how to achieve an advantage over competitors
• Matches the resources and activities of an organisation to the environment in 

which it operates
• Builds an organisation’s resources to create opportunities to capitalise on them
• Requires main resource change for an organisation
• Strategy is affected not only by environmental forces but also by the value and 

expectations of those who have power in the organisation.

In Method P#1 we use the following definition:
“Strategy is the direction and scope of an organisation over the long term that 
achieves advantage through its configuration of resources within a changing 
environment and to fulfil stakeholders’ expectations. Tactics are the short-term 
decisions made in response to changing circumstances in order to make use of 
currently available resources to achieve limited goals”. 

In the case of ‘innovation’ for procurement this can be applied in two directions.  
• To transform the procurement organisation acting on the structural levers (and IT 

technology is one of them)
• To contribute to the sourcing of innovation 
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2. Transformation Design (Fig.3) 
Transformation design starts from the analysis of the ‘as is’ situation of the five 
structural levers. For the ‘to be’ element of the plan the structural levers should be 
identified whilst ensuring alignment with the Procurement Strategy. The ‘gap analysis’ 
will be the input for the ‘roadmap’ (transformation plan) to move from the present 
situation to the desired one. (Fig.3)

The design of the different structural levers has to be conducted in parallel. The 
change of one lever will have influence on the other levers and therefore it is important 
to proceed step by step. Method P#1 proposes the following sequence for the steps: 
First, the skill development plan v1’and the ‘metrics design v1’. As a next step, there 
is the ‘process design v1 ’, and in parallel ‘IT systems design v1’ and ‘organisational 
structure design v1’. After the first iteration, you can follow version 2 and so on until the 
final design. 

Skills Development Plan: The Key Words are ‘Awareness’ and ‘Integration’ 
Experience has taught us that we need to begin the transformation with the 
development of “consciousness” by raising awareness and to move the key 
managers from ‘unconscious incompetence’ to ‘conscious incompetence’. This is the 
most difficult step for many projects. The key word is ‘integration’. Robert A. Lutz, 
chairman of General Motors said: “I was amazed at the lack of functional integration 
in the companies I worked for. I just couldn’t understand why there was so little real 
communication between the design, engineering, manufacturing and procurement 
organizations.” (source: Straight to the Bottom Line). As companies optimise their 
supply management, it becomes clear that shareholder value is driven through the 
combination of processes that are focused on creating value for the end customer. 
Loosely coordinated functions focused on the optimisation of their individual objectives 
cannot compete with a supply chain operating as an Interfunctional team.

Metrics 
It is not easy to improve if we do not measure our evolution. At the beginning we will 
decide to use very easy metrics (KPIs) and as soon as the maturity of the organisation 
progresses, we will design and use more complex ones. The urgency of this activity is 
related to the need to motivate personnel and keep them moving in the right direction.

Process Design
To design a chart with the procurement 
sub-process can be of help in this phase 
because it is easy to understand and is 
also a good tool for communication with 
non-procurement participants.

Information Technology 
System Design
IT procurement systems are strong 
enablers to force change but we need 
to select them only when we have at 
least a high level understanding of 
the desired user requirements and 
process. Pre-configured IT systems 
are useful because they already have 
embedded detailed processes derived 
from best practice. A typical error is to 
manage the change project focusing 
solely on IT technology and start the 
use of the new system with limited 
training of the personnel. Digitalization 
of the procurement process gives the 
opportunity and time to procurement 
professionals to focus on the 
management of strategic activities and 
generate more value.

Organisation Design 
Method P#1 puts organisation design as 
the last step. Starting with organisation 
design as a first step can create 
resistance and conflict, but according 
to our project research in many cases 
companies still favour this as the first 
lever to be used in transformation. 
Sourcing is a process with many 
stakeholders (it is too important to be 
left solely to the procurement function). 
Stakeholders must be integrated into the 
new structural levers and not be passive 
observers of it. 
The integration during the design is 
accomplished in the following ways: 
• Definition of key stakeholders
• Definition of the stakeholders’ needs
• Identification of how they are 

behaving today in the supply chain 
arena

• Define how they need to behave 
relative to the potential supply chain 
impact

• Define the new organisation and sell 
the behaviour we need to achieve

As with any negotiation, the most 
difficult point is to understand the 
real needs of the other stakeholders 

involved in the negotiation. Stakeholders 
must recognise the impact of improved 
supply chain performance within 
their own domain. If the company is 
not culturally ready for change and a 
strong Chief Purchasing Officer (CPO) is 
recruited into the organisation, a special 
effort will be required by the CEO to 
support the transformation. 
One approach is to engage the key 
managers (CFO, Head of Business Units, 
CTO, etc.) during the implementation 
of the transformation to make them 
‘the business champions’ of the new 
sourcing projects. This approach brings 
fast results but needs a very strong 
leader at the top of the company and 
a CPO with a credible track record of 
success.
Many CEOs put emphasis on good supply 
management, but the real commitment 
is evident when they choose their CPO. 
In the last years, companies that have 

in implementation are the ability to 
lead the transformation (leadership 
skills) while keeping the organisation 
performing in the operational activities 
(management skills). 
The new leader will:
• Have cross- functional work 

experience (this is much more 
important than having many years 
only in procurement!) 

• Be credible with key internal 
stakeholders 

• Have high energy and strong work ethics
• Be a strategic thinker and be capable of 

moving beyond the traditional CPO role
• Have the courage to make unpopular 

decisions that are good for the 
business. 

experienced the most pain did the most 
external recruiting. There are many 
factors to consider when designing the 
ideal profile, but the most important is 
the candidate’s attitude toward innovation 
and leading people. The new CPO has 
to be a team leader able to attract and 
retain a cast of talented people and to 
work as an innovation leader with their 
peers. 
History shows us that investing in 
Research and Development is useful 
but on its own it is not enough to foster 
innovation and that, in reality, it is more 
important to create the right business 
ecosystems and develop organisational 
solutions such as the creation of ‘Cross 
Functional buying centres’. 

3. Transformation 
Implementation 
For this part, there is not a common rule. 
The skills needed to achieve excellence 

, ,
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What is 
innovation?
Innovation is often 
defined as the 
implementation of a 
new or significantly 

improved product or service, however 
reaching an agreement on what is new 
or significantly improved in a specific 
industry can be a daunting task. 
Subjective opinions tend to battle hard 
when the word innovation is around. 
Furthermore, innovation does not need 
to be about products or services… it 
can be about processes, distribution 
channels, new modes of organization, 
customer experience, brands or 
business models, etc. The following 
diagram can help you to ask some of 
the right questions when it comes to 
exploring the different types of innovation 
that can come from existing or potential 
suppliers.

Looking beyond the obvious
Often buyers tend to believe that 
innovation comes from collaboration 
with suppliers. This is often true 
for incremental innovation, where 
you continuously try to improve the 
performance and cost of what you buy.

However when you look at fundamental 
innovation, where a radical change is 
taking place in terms of performance 
or market structure, this can come 
from new suppliers who simply have 
an interest in starting to serve your 
industry.
Also there is an implicit assumption that 
innovation will come from one company, 
but sometimes it is worth looking at 
encouraging suppliers to work together, 
or creating a consortium of suppliers 
across a few categories that could come 
up with new concepts.
Too often when buyers are performing 
market analysis, they tend to focus on the 
main existing competitors in their supply 
market and on the few new entrants that 
could help lower cost.
An innovation mindset calls for a 
different approach, instead of asking who 
competes with whom, you need to ask 
who is innovating with whom?
This can take you well beyond the usual 
market suspects. 
It will often lead you to spot opportunities 
related to substitution, tier 2 suppliers 
and the emergence of new industry 
players.
Understanding who innovates with 
whom, is like opening a small window 

Innovation: what buyers 

should know

Innovation. . . 4 things buyers need to know
Whereas most buyers are mainly concerned about Costs and On-Time Delivery issues, one should also take into 
account one’s role as a positive change agent within the company, linking together internal operations and the 
outside world represented by the suppliers.
Suppliers are a source of new ideas and can contribute to creating distinctive performance, differentiation and 
competitive advantages.
The present article explores 4 things buyers need to know about innovation.
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to the future… You might not have full 
vision, but still, this is an opportunity to 
look ahead and capture useful market 
hints.

In search of unmet needs
If you ask a supplier “if you have 
innovative ideas or something new, feel 
free to share this with us”, it is unlikely 
that you will get a truly innovative 
contribution. At best, you could be 
presented with the solutions your 
supplier has recently developed for 
another industry, or for competition.
People often believe that innovation 
comes from blue sky ideas… but this is a 
legend… even when luck plays a role in 
innovation, it comes with a lot of work... 
“Luck only favors the prepared mind” as 
the French microbiologist Pasteur said. 
In fact innovation comes from people 
trying to solve problems or to overcome 
constraints …
So the best thing you can do to stimulate 
suppliers to innovate for you is to start 
sharing unmet needs with them.
An unmet need is a problem or a 
constraint you have identified as critical 
for the business.

Looking for unmet needs rarely starts 
with asking stakeholders and customers 
their expectations. It is better to:
• observe them closely,
• search for reasons that prevent them 

from making radical changes happen,
• spot their pain points.
This also calls for a good understanding of:
• the current challenge the business is 

facing,
• the differentiation strategies other 

teams are working on,
• and the performance drivers that help 

you compete on the market.

When you find what looks like an unmet 
need you can qualify it by answering the 
following questions.
• What is the problem? The desired 

outcome?
• Who (which individual in the case) is 

responsible for solving the problem and 
making a decision?

• Is solving this problem in line with the 

strategy?
• Where is the money? (The value 

generated by the solution)
• When does the problem need to be 

solved?
• How will we measure success?
• How did we try to solve this? What have 

others tried?

So, before starting go and visit your key 
suppliers to ask them for a couple of 
brilliant ideas… make sure you have done 
your homework!
That you have looked beyond the obvious 
and identified potential new sources of 
ideas and developments and that you 
have a few unmet needs that will help you 
to start the conversation…

Innovation day: GO! But be 
ready!
When innovation and value creation 
reach the top of the agenda “Let’s do 
an Innovation day!” often sounds like a 
magic answer. However this is not an 
end in itself; an Innovation day needs 
to be properly integrated into a wider 
process. Innovation needs should be 
known in advance, potential sources of 
innovation within the ecosystem should 
be regularly monitored.

Strategies to become a customer of 
choice should be implemented or ready 
to be activated. Your IP strategies should 
be clear, as fighting for IP is not always 
the best solution to access innovation.
Valuable Innovation days can serve 
different purposes:
They can focus on sharing trends and 
roadmaps, on aligning strategies, on 
spotting new ideas, on initiating projects, 
on progressing projects or on building the 
right individual connections that will be 
instrumental to generate innovation.
They can be a one-to-one session 
where an in depth exchange can 
take place between the key actors 
from the two companies; they can be 
sessions that bring suppliers from 
different categories together to break 
intercompany barriers and silo thinking; 
they can be large group sessions 
organised as an exhibition that stimulates 
creative networking.
Many techniques can be used during 
Innovation days, this includes scenario 
thinking, roadmapping, ideation 
techniques, rapid prototyping, value 
engineering, lean or supply chain 
walks. In other words Innovation days 
are here to serve a purpose and should 
be designed carefully and accordingly 
followed up. 

Game Changer

Brand

Market

Offerings

Processes

Risks

Customer

Experience

New rules 

of the games

Enhanced brand

value

Access to new

markets

Customer

experience

Product / service

differentiation

Increased

efficiency
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Any opportunity to change the business model,
the value proposition, the revenue model?
What would be the role of suppliers? 

Can we benefit from the brand of our suppliers?
Can suppliers help us to strengten our brand?

Can we sell to suppliers? 
Can suppliers help us sell?

Do we have suppliers interacting with customers?
Can suppliers help us improve our customer 
experience?

Can we enhance our products and services by
leveraging suppliers capabilities and innovation?

Can we enhance our processes, our total costs by
leveraging suppliers capabilities and innovation?

Can we reduce our risk exposure by leveraging 
suppliers capabilities and innovation?
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l’alto (come si fa in assenza di gravità). 
Guardi che scrive anche sott’acqua 
utilizzando sino all’ultima goccia 
d’inchiostro».
In altre parole: qualcuno si era 
preoccupato di competere per un 
componente pressoché invisibile con 
obiettivi di vendita importanti, visto 
anche il costo elevato del prodotto.
Ecco: la vendita dovrà mantenere 
focalizzata l’attenzione sul cliente finale 
fornendo prodotti sempre innovativi, 
con persone competenti in grado di 
stimolare l’acquirente e di comprendere 
veramente i bisogni di chi compra. 
Dedicare cioè il tempo giusto alla 
relazione, non secondo le logiche di chi 
vende ma secondo le necessità di chi 
compra.
Occorre però riorganizzare il proprio 
lavoro sfruttando tutti quegli aiuti che 
solo la tecnologia può darci; la strada 
del presente che guiderà il nostro futuro 
si chiama Digital Transformation.
Wikipedia la descrive come un insieme 
di cambiamenti prevalentemente 
tecnologici, culturali, organizzativi, 
sociali, creativi e manageriali che 
consentono di ridisegnare l’offerta 
del proprio business per renderlo più 
competitivo e allineato alle aspettative 
del proprio mercato grazie alle 
tecnologie digitali.
Quindi, la parola d’ordine dell’ultimo 
periodo – Resilienza - viene da oggi 
affiancata da Digital Transformation.
Per molti è fondamentale “ristrutturare 
il proprio business”, per ridefinire il 
proprio vantaggio competitivo e generare 
valore al cliente finale e all’azienda.
La direzione commerciale e marketing 
di un’azienda è la funzione più vicina al 
mercato e quindi deve tenere i ricettori 
sempre accesi. Chi è sul mercato deve 
concentrare la propria attenzione 
su di esso, ma anche dedicare 
tempo alla preparazione personale e 
all’organizzazione.
Qualcuno potrebbe pensare che la 
digitalizzazione di alcune attività porti 
alla riduzione della qualità del servizio e 
del valore offerto al mercato. Non è vero! 
Qualcuno invece potrebbe dire che la 
tecnologia costa e che i suoi benefici 

I
n più occasioni mi è stato chiesto 
come si è modificata nel tempo 
l’attività commerciale e come sono 
stati rivisitati i ruoli nevralgici del 
Cliente e del Venditore.
Due sono gli aspetti fondamentali: 

la visione del professionista e il vissuto 
popolare nei confronti del ruolo. In 
una delle Operette Morali del Leopardi 
composta nel 1832, “Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un 
passeggere”, il metodo socratico della 
maieutica ci aiuta a comprendere con 
estrema chiarezza le battute: “Quella 
vita ch’è una cosa bella, non è la vita che 
si conosce, ma quella che non si conosce; 
non la vita passata, ma la futura”.
Il professionista delle vendite deve 
“sentirsi” e comportarsi da facilitatore 
nel raggiungimento degli obiettivi 
dell’interlocutore. Ma come? 
Talvolta si tratta di un’operazione quasi 
matematica, che si ottiene condividendo 
la situazione attuale (il presente) e la 
situazione desiderata (il futuro); il gap 
rappresenta l’obiettivo e per conseguirlo 
dobbiamo facilitare il riconoscimento, la 
motivazione e le azioni da intraprendere 
per colmarlo.
Non sempre siamo consci d’avere 
bisogni perché questi si dividono in 
palesi e inespressi; ed è proprio qui che 
il professionista delle vendite opera, 
aiutando l’interlocutore a comprendere 
se si trova in un’area di confort reale o 
solo immaginaria.
La visione al futuro è necessariamente 
ottimistica perché porta in sé nuovi 
comportamenti, speranze e situazioni, 

come suggeriva il venditore di 
almanacchi, che ti lasciava con uno 
stato d’animo positivo perché aveva 
ridato la speranza. In fondo, un venditore 
deve ancora oggi essere un po’ così…
Ultimamente mi chiedono: “Come 
cambierà la vendita nei prossimi anni? 
Quali saranno gli aspetti sui quali dovrà 
focalizzarsi chi deciderà di intraprendere 
questa professione? Cosa si venderà in 
mercati che hanno già tutto?” 
Condivido pienamente ciò che diceva 
John Kenneth Galbraith: «Così come vi è 
molto del passato in ciò che è presente, 
così vi è anche molto del presente in ciò 
che sarà nel futuro».
Parlando con alcuni amici che non 
vedevo da qualche tempo, uno mi chiese 
a che punto fosse la mia collezione di 
penne. «Collezione? Guarda che ti sbagli 
-  risposi - io non colleziono penne!». 
Mi fecero notare che ne avevo sempre 
di diverse, dalla mia prima stilografica 
Auretta delle elementari per passare 
alla Pelikan GV150 (verde e nera da 
professore …), all’Aurora 88 e via via, 
arrivando all’età adulta, ad altre penne 
che erano quasi “gioielli” da uomo. 
A un certo punto la passione cessò. Non 
compravo penne da anni sino a quando, 
chiedendo qualcosa “di nuovo” in un 
negozio nel quale mi ero recato per un 
regalo, mi fecero vedere un modello 
del quale mi dissero: «Questa penna è 
andata sulla luna». «Ma scusi – replicai 
– qual è la novità?» 
«La novità sta nel refil! - rispose 
il negoziante - È pressurizzato e le 
consente di scrivere dal basso verso 

saranno recuperati nel tempo, ma 
non è questo il momento per fare 
investimenti… 

Ecco alcuni piccoli aggiornamenti 
digitali in grado di offrire importanti 
vantaggi alla struttura commerciale (e 
non solo…) con investimenti “accettabili” 
anche da una piccola azienda

#Data base clienti acquisiti - 
Organizzato con lo storico degli acquisti 
e l’analisi del venduto periodico in 
termini di tipologia di prodotto, quantità, 
incassi per singolo brand, permette di 
preparare offerte mirate utili a definire 
con maggiore precisione gli obiettivi 
commerciali e gli acquisti di materia 
prima. 

#Tablet aziendali - Collegare tutta la 
rete con l’azienda, utilizzando anche un 
servizio di cloud, favorisce non solo la 
gestione delle informazioni tra territorio 
e centro ma riduce i tempi della 
comunicazione rendendo disponibile 
sempre e ovunque tutto ciò che la 
rete deve sapere sul cliente durante 
la visita (per esempio: la situazione 
amministrativa).
 
#Centralino con IVR - Gestire con 
un’alberatura le chiamate in arrivo in 
modo da consentire ai clienti di parlare 
prima possibile con l’ufficio richiesto 
garantisce professionalità e servizio.
#Utilizzo dei social media – Essere 

Il futuro 

della Vendita
Digital Transformation per la customer satisfaction

LE TESI DI CDVM
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presenti sul web con il solo sito, 
oggi, non basta più. È indispensabile 
generare contatti e avere feed back. Una 
pagina su Facebook o su Linkedin può 
generare contatti con potenziali clienti 
(e fornitori…) che probabilmente non 
avremmo mai conosciuto. 

Si potrebbe continuare con un piccolo 
sito di e-commerce per arrivare a un 
sistema di CRM che coinvolga tutte le 
funzioni aziendali; ma questi vogliono 
solo essere stimoli alla riflessione, 
spunti per valorizzare quanto già state 
facendo e avviare la trasformazione 
necessaria per essere competitivi.
Il moderno Professionista delle Vendite 
non deve essere un informatico, a lui 
sono richieste capacità diverse, mirate 
principalmente alla negoziazione, alla 
comunicazione e all’organizzazione; 
ma non può essere nemmeno un 
analfabeta digitale.
Qualunque cosa decidiate di fare è 
importante farla con tutti i componenti 
dell’azienda che credono e partecipano 
al suo successo; farlo solo in quanto “di 
moda” è inutile e porta a perdere tempo. 
Ma il mercato si sa, è un ottimo 
psicologo, capisce in fretta i nostri errori, 
apprezza ciò che sappiamo fare bene ma 
ci vuole innovativi e non apprezza chi sta 
fermo perché stare fermi in un mondo 
che avanza costantemente significa 
andare indietro.

Buona Digital Transformation a tutti. 
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La ripresa mercato italiano auto 
nel 2015/2016 è da considerarsi 
strutturale o dovuta ad altri 
fattori?

Dopo la svolta del 2014, primo anno di 
crescita seguito a 6 anni consecutivi in 
flessione, il 2015, che ha totalizzato 1,57 
milioni di nuove auto immatricolate, può 
essere archiviato come un importante 
passo avanti verso la ripresa, ovvero 
verso volumi di immatricolazioni 
adeguati alle potenzialità di sviluppo 
di un Paese come l’Italia, un target 
che si colloca tra 1,8 e 1,9 milioni di 
immatricolazioni annuali.
In Italia, in realtà, la ripresa economica 
prosegue con gradualità, ma il 
mercato dell’auto sta continuando a 
crescere, anche nei primi mesi del 
2016, a ritmi significativi, dopo anni di 
pesante contrazione, che hanno quasi 
dimezzato i volumi di vendita. È pur 
vero, del resto, che la sostituzione 
dell’auto non è rinviabile all’infinito. Il 
miglioramento ha riguardato dapprima 
le vendite alle società, in particolare il 
noleggio e finalmente, da luglio 2014, 
anche il mercato dei privati. Secondo 
le rilevazioni ISTAT, nell’anno 2015, il 

valore delle vendite al dettaglio segna, 
dopo 4 anni consecutivi di diminuzioni, 
un aumento dello 0,7% sull’anno 
precedente e anche il potere d’acquisto 
e la spesa delle famiglie per i consumi 
sono cresciuti. 
I nuovi modelli di auto immessi sul 
mercato, il successo delle campagne 
promozionali sostenute dalle Case, i 
tassi di interesse molto bassi, sostenuti 
dalla politica monetaria della BCE, 
hanno anch’essi favorito le vendite 
in questi mesi, in un clima di fiducia 
generale dei consumatori su livelli 
piuttosto elevati.

  Per i fornitori componentistica 
  automotive quali sono state le criticità 
  maggiori durante la crisi, e come 
  le hanno affrontate per garantire la 
  business continuity?

Negli anni della crisi, con un mercato 
nazionale dell’auto in costante 
contrazione dal 2008 e livelli di 
produzione di autovetture scesi sotto 
la soglia critica delle 400.000 unità 
all’anno - dopo il 2007, la produzione 
nazionale ha subìto un costante 
ridimensionamento fino al 2013, mentre 
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ANFIA – Associazione Nazionale 
Filiera Industria Automobilistica – è 
una delle maggiori associazioni di 
categoria aderenti a CONFINDUSTRIA.
Nata nel 1912, da oltre 100 anni 
ha l’obiettivo di rappresentare 
gli interessi delle Associate nei 
confronti delle istituzioni pubbliche 
e private, nazionali e internazionali 
e di provvedere allo studio e alla 
risoluzione delle problematiche 
tecniche, economiche, fiscali, 
legislative, statistiche e di qualità del 
comparto automotive.
L’Associazione è strutturata in 3 
Gruppi merceologici, ciascuno 
coordinato da un Presidente. 
Componenti: comprende i produttori 
di parti e componenti di autoveicoli; 
Carrozzieri e Progettisti: comprende 
le aziende operanti nel settore della 
progettazione, ingegnerizzazione, 
stile e design di autoveicoli e/o 
parti e componenti destinati al 
settore autoveicolistico; Costruttori: 
comprende i produttori di autoveicoli
in genere – inclusi camion, rimorchi, 
camper, mezzi speciali e/o dedicati a 
specifici utilizzi - ovvero allestimenti 
e attrezzature specifiche montati su 
autoveicoli

ha chiuso il 2014 a +3,3% e il 2015 a 
+65% - la componentistica automotive 
italiana ha dimostrato una buona tenuta, 
grazie all’alto fattore di innovazione e di 
qualità dei prodotti e dei processi delle 
imprese, che hanno saputo mettere 
a frutto nei mercati esteri le proprie 
strategie di sviluppo. 
È per incoraggiare questa tendenza 
che negli ultimi anni, come ANFIA, 
abbiamo concentrato le nostre richieste 
alle istituzioni sull’introduzione di 
misure di sostegno all’export - anche 
mediante semplificazioni doganali 
- e all’internazionalizzazione, e di 
meccanismi che consentano alle 
imprese un facile accesso al credito 
e un accesso diffuso a strumenti 
automatici di supporto all’innovazione.
Nel 2014 l’export della filiera italiana di 
componenti per autoveicoli ha superato i 
19 miliardi di Euro, in linea con i risultati 
del 2013 (- 0,2%). 
Il saldo a fine dicembre è stato positivo 
per 7,5 miliardi di Euro, seppur inferiore 
del 7% rispetto a quello del 2013 (8,1 
miliardi). Dopo il saldo negativo nel 
2009 (- 41% sul saldo 2008), l’avanzo 
commerciale del settore è cresciuto 
progressivamente fino al 2013, 
superando i livelli pre-crisi. L’export 
verso i paesi UE è il 69% di tutto l’export 
di componenti, mentre arriva al 31% 
quello verso i Paesi extra UE, dove 
cresce in particolare verso USA, 
Messico e Canada.

I nuovi scenari globali impongono sfide 
crescenti ai costruttori automobilistici; 
quali saranno i fattori competitivi 
strategici per la loro crescita? 

Globalmente, produzione e mercato 
mostrano trend crescenti – la 
produzione e le vendite mondiali di 
veicoli leggeri crescono dell’1,4% e 
dell’1,8% rispettivamente nel 2015, 
secondo i dati preliminari di IHS. In 
Asia, escludendo il Medio Oriente, è 
localizzato il 51% della produzione 
mondiale, pari a oltre 45 milioni di 
veicoli (+ 2% sul 2014), di cui più della 
metà prodotti in Cina: 23,9 milioni (+ 4% 
sul 2014). In Europa si assiste ad una 
crescita consolidata dei volumi di 
vendita - che, tuttavia, non torneranno 
quelli pre-crisi - e a un incremento 
delle esportazioni. Guardando 
in prospettiva al 2030, la crescita 
economica e demografica globali - 
quest’ultima assorbita dalle aree urbane 
- determineranno un aumento della 
motorizzazione soprattutto nei Paesi 
emergenti. Nel 2022, il parco circolante 
delle autovetture raggiungerà il miliardo 
di unità, con un incremento di oltre 
200 milioni di auto, la metà delle quali 
attribuibili alla Cina. 
La presenza geografica dei Costruttori 
deve necessariamente essere sempre 
più globale e, al tempo stesso, 
capillare, seguendo i cambiamenti del 
mix geografico produttivo. Il trend di 

Strategie 

per essere competitivi 

a livello globale 

Innovazione e internazionalizzazione nella supply chain fornitori automotive

Un settore che ha passato anni difficili, quello automotive. Come sta evolvendosi ora che la 

ripresa è finalmente giunta?  Ce ne parla l’ingegner Giuseppe Barile, presidente del Gruppo 

Componenti ANFIA.

di Alberto Claudio Tremolada

Il Gruppo Componenti 

ANFIA è presieduto da    
#
Giuseppe
Barile
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crescita della domanda di tecnologia a 
bordo – dettata da motivi regolamentari 
come dall’evoluzione delle aspettative 
del cliente – e la trasformazione dei 
modelli di proprietà e utilizzo del veicolo, 
stanno già oggi modificando le regole 
del gioco e imponendo ai player un 
aumento della necessità di capitale. 
Riduzione del numero delle piattaforme, 
massimizzazione delle sinergie tra i 
brand e cooperazioni sono alcune delle 
strategie già adottate per far fronte a ciò. 
Per vincere la concorrenza, comunque, i 
Costruttori non potranno che puntare su 
innovazione e qualità dei prodotti, degli 
strumenti e dei processi produttivi e 
della classe dirigente, anche attraverso 
investimenti in ricerca e formazione, per 
raggiungere o mantenere livelli di know-
how adeguati.

 Quali cambiamenti porta nel settore 
 automotive - e ai fornitori -  
 l’innovazione tecnologica con veicoli  
 sempre più interconnessi e in futuro 
 a guida automatica (come quello in 
 fase test da parte Google)? 

In termini generali, mobilità condivisa, 
connettività e guida automatizzata 
costituiscono trend dirompenti a livello 
tecnologico come di catena del valore. 
Porteranno a ridefinire, almeno in parte, 
l’assetto del settore e i suoi modelli di 
business, visto che i concetti cardine di 
proprietà del veicolo e di mobilità come 
li intendiamo oggi saranno rivoluzionati 
– si pensi alla diffusione crescente, 
già in questi ultimi anni, della shared 
mobility e del trasporto intermodale. Per 
i Costruttori si apre quindi un mercato 
di nuovi servizi (come mobility on 
demand, telediagnosi e manutenzione 
remota, etc.), ma anche l’opportunità di 
conquistare nuovi segmenti di mercato, 
tra cui il car sharing aziendale (non solo 
auto, ma anche veicoli commerciali), un 
fenomeno che consentirà di allargare 
la platea dei dipendenti dotati di un 
autoveicolo come benefit.
Quanto alla guida automatizzata, è un 
percorso a più step successivi (dal livello 
0, con il controllo del veicolo al 100% 
nelle mani del conducente al livello 5 di 
Full Automation in cui il conducente non 
è più necessario), che passa attraverso 
una dotazione sempre più ampia dei 

sistemi avanzati di assistenza alla guida 
(ADAS) installati sul veicolo. Ciò produrrà 
effetti positivi in termini di maggiore 
sicurezza stradale, di ottimizzazione nella 
gestione del traffico, di riduzione dei 
consumi e delle emissioni, di aiuto alle 
fasce deboli della società e di supporto 
alle politiche nazionali e regionali per 
l’innovazione, offrendo nuove opportunità 
anche alla filiera industriale. Già oggi, 
abbiamo, nel nostro Paese, aziende 
all’avanguardia sia sul fronte della 
telematica e dei servizi legati al veicolo 
connesso, sia dei sistemi ADAS.
I Costruttori e la filiera si stanno 
preparando alla sfida dell’automazione 
della mobilità urbana e interurbana – 
per inciso, sarebbe opportuno avviare 
anche in Italia, come già è avvenuto 
in Germania, un piano nazionale di 
sperimentazione della guida autonoma in 
alcune aree, per incoraggiare la ricerca 
in questa direzione – e all’ingresso sul 
mercato di nuovi player provenienti da 
altri settori, come le software house, 
con la consapevolezza che l’offerta di 
nuovi servizi farà crescere il valore 
del mercato di riferimento, ma potrà 
comportare maggiori pressioni sui 
margini di OEMs e loro fornitori, 
incoraggiando i consolidamenti e le 
alleanze, anche per rendere sostenibili gli 
alti livelli di investimenti necessari. 
 

 Secondo Gordon Moore (cofondatore  
 di Intel), la capacità di calcolo di   
 un computer poteva raddoppiare ogni 
 biennio; in quale misura ciò è   
     pensabile per l’innovazione nel  
 settore automotive?

L’alta propensione all’innovazione è 
sicuramente uno dei maggiori punti 
di forza dell’industria italiana, e 
dell’automotive in particolare, seconda 
solo a quella delle imprese tedesche. La 
spesa in R&S da noi è ancora bassa, ma 
in forte aumento (per la filiera produttiva 
automotive si tratta di circa 3 miliardi di 
Euro all’anno). È giusto sottolineare che 
l’industria italiana nel suo complesso 
ha saputo rispondere alle richieste 
dei mercati esteri, ottenendo il quinto 
surplus al mondo nella bilancia 
commerciale di manufatti (con Cina, 
Germania, Giappone e Corea del Sud), 

secondo il Trade Performance Index, 
e attestandosi all’11° posto per valore 
dell’export nella classifica mondiale nel 
2014.
Gli investimenti in R&S producono 
innovazione e innescano un circolo 
virtuoso, agendo da moltiplicatore 
economico anche per l’indotto. Nel 
settore automotive, tuttavia, produrre 
innovazione a ritmi elevati significa 
sostenere investimenti molto alti. Di 
qui l’importanza di poter disporre di 
misure di sostegno all’innovazione di 
prodotto e di processo. Apprezziamo 
gli interventi del Governo a favore 
dell’innovazione, sia attraverso 
l’implementazione di strumenti 
automatici di supporto, sia attraverso 
gli sgravi fiscali su brevetti e marchi 
protetti. Tuttavia la sola incrementalità 
della misura sul credito d’imposta e la 
poca chiarezza sulle norme sul Patent 
box rappresentano ancora degli ostacoli 
agli investimenti in ricerca da parte delle 
aziende. Il lavoro di semplificazione 
degli strumenti e di certezza di tempi e 
risorse è ancora in fase embrionale. A 
completamento della finanza pubblica 
di sostegno alle imprese, sottolineiamo, 
inoltre, quanto sia fondamentale 
garantire alle imprese un facile accesso 
al credito, in modo da supportare anche 
gli investimenti privati in ricerca.

  La riduzione del parco fornitori,   
   consolidamento degli esistenti,   
   contenimento costi, aumento delle  
   performance richieste sono ancora  
   gli obiettivi principali da perseguire  
   alla ricerca dell’eccellenza? O se ne  
   sono aggiunti altri?

I trend rivoluzionari di cui si è 
parlato avranno un impatto anche 
sulla struttura della supply chain 
tradizionale, creando ecosistemi 
allargati che dialogano e cooperano 
tra loro, e che molto probabilmente 
comprenderanno anche gli attori del 
mondo delle telecomunicazioni e i 
gestori dell’enorme mole di dati che 
i veicoli connessi sono in grado di 
generare, nonché i gestori di flotte e le 
società di servizi di mobilità. I fornitori 
tradizionali dovranno adattarsi a queste 
nuove forme di collaborazione, mirate a 
ottenere economie di scala e a costruire 

piattaforme tecnologiche trasversali 
all’interno della filiera automotive 
e con altre filiere industriali, anche 
modificando l’approccio all’innovazione 
con una maggior apertura a nuovi 
business partner, come le start-up.
Una spinta in questo senso arriverà 
anche dal nuovo paradigma di 
Industry 4.0, ovvero il processo di 
digitalizzazione dell’industria che 
creerà filiere virtuose e interconnesse, 
ammodernando e rendendo più 
competitivo il sistema produttivo 
e rendendo meno sensibile il gap 
dimensionale tra imprese. Per adeguare 
i processi di produzione e lo sviluppo di 
nuovi prodotti all’affermarsi dell’internet 
degli oggetti e dei servizi, la futura 
fabbrica intelligente dovrà basarsi su 
capacità di adattamento, efficienza delle 
risorse ed ergonomia, integrazione 
dei clienti e partner commerciali nei 
processi di business e di valore. 

Nella valutazione, selezione e audit 
fornitori esistenti e nuovi, quali 
sono i key pillar che i costruttori 
automobilistici considerano 
importanti?

Sebbene i sistemi qualità dei fornitori 
siano certificati, è evidente che ogni 
Costruttore adotta una propria 
metrica interna per la valutazione dei 
suoi fornitori. Sicuramente restano 
centrali l’attenzione all’applicazione 
delle procedure di sistema e delle 
normative generali di riferimento, 
oltre che di specifiche metodologie 
per il miglioramento continuo e per 
la prevenzione, dalla fase di sviluppo 
del prodotto all’assistenza cliente, che 
risultano fondamentali per creare un 
buon sistema Qualità, e per soddisfare 
in maniera appropriata le richieste dei 
clienti stessi.

Gli acquisti sono soggetti a specifici 
capitolati acquisti/tecnici e budget 
anche per fabbisogni spot? 

Tutte le forniture si inseriscono nel 
perimetro di capitolati tecnici e di 
determinate condizioni contrattuali. 
Quando definisce un budget, ogni 
azienda mette in conto che possano 
sopravvenire, in qualsiasi momento, 

richieste spot o comunque richieste 
diverse o ulteriori rispetto a quelle 
previste – non solo da parte dei 
Costruttori ma anche da parte di altri 
soggetti della filiera. Questo non implica 
che vi si faccia fronte rinunciando a 
una copertura tecnica e contrattuale, 
anzi, il rapporto si svolge sempre nel 
rispetto di precise condizioni. Certo, 
la flessibilità è d’obbligo. I budget, del 
resto, proprio perché rappresentano 
delle previsioni sono soggetti a 
cambiamenti.

Quali sono i suggerimenti per 
aumentare il livello di engagement 
fornitori per il conseguimento 
obiettivi acquisto Aziendali nel medio/
lungo periodo?

I Costruttori potrebbero puntare 
maggiormente sull’integrazione 
operativa e strategica con i loro 
fornitori, di cui valorizzare in modo 
sistematico le competenze e il know-
how, non solo nella fase iniziale di 
progettazione del veicolo, ma anche nel 
decision making in ambito marketing e 
commerciale, rendendo i processi più 

snelli ed efficienti. Al di là dell’early 
supplier involvement in senso classico, 
cioè, è auspicabile una più stretta 
collaborazione con i fornitori, per 
esempio, nel processo che prepara 
l’ingresso di un prodotto su un nuovo 
mercato. In questo caso, infatti, i 
fornitori possono mettere a frutto la 
conoscenza dei mercati su cui già 
operano, e il loro coinvolgimento nel 
processo di innovazione e sviluppo di 
nuovi prodotti (codesign e comakership) 
può consentire al cliente non solo 
di massimizzare le performance 
tecnologiche, ma anche di ridurre il time 
to market e contenere i costi. 
Questo approccio è ancora più valido 
nello scenario competitivo che si sta 
attualmente delineando nel settore, 
caratterizzato dall’ingresso di nuovi 
player e dall’organizzazione dei fornitori 
in cluster sempre più specializzati. 
Per i Costruttori, stringere partenariati 
trasversali con i soggetti di determinati 
cluster, può portare nel medio-lungo 
termine anche allo sharing degli 
investimenti per la penetrazione di 
specifici mercati. 
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N
omen omen, dicevano i Romani; era infatti credenza comune che nel 
nome della persona fosse indicato il suo destino. Che un Pellegrino 
finisse per mettersi in viaggio, anche in senso professionale, era forse 
già scritto, ma nulla in quel nome faceva presagire che il viaggio 
sarebbe iniziato sull’acqua. Come cantava Dalla, quell’uomo “veniva 
dal mare”, poiché in precedenza era stato a lungo in MSC Crociere 

dove rivestiva la carica di Direttore Generale, la stessa che per un breve periodo 
aveva coperto anche in Valtur.

“Cisalpina Tours è una società che ha saputo coniugare nel tempo professionalità, 
esperienza e leadership”, lei ha dichiarato al momento della sua nomina. E ha 
aggiunto: “Il mio impegno sarà focalizzato a trasformare queste potenzialità in 
concreti piani di innovazione e crescita”. Che cosa è stato fatto, nel corso dell’anno 
passato, a riguardo?

Sono state fatte tante cose, in pochissimo tempo. Alcune riguardano processi 
organizzativi interni, come la ridefinizione dei ruoli e delle competenze della 
struttura commerciale, ma soprattutto abbiamo agito sulla “fabbrica dei viaggi”, 
le centrali operative di Cisalpina. Vi sono state modifiche alla gestione dei processi 
nei team di lavoro, c’è più formazione manageriale nel contact center, più integrazione 
dei livelli di servizio per aree omogenee di clientela. Sono stati completati i percorsi 
formativi per oltre 300 operatori perché tutti potessero, in autonomia, gestire l’intero 
programma di trasferta, senza eccezione di sistemi, travel policy, tipologie di servizi, 
e così via; e poi, attivato il percorso di crescita dei self booking tool (oltre il 15%  delle 
transazioni totali avviene in full automation), introdotti i nuovi sistemi di prenotazione\
GDS, costituito un booking service dedicato per il supporto ticketing all’area leisure 
del gruppo, immessi nuovi strumenti per monitorare i costi travel dei clienti, 
l’autoticketing, i cost saving, il safe & security management. Ma questa è solo una 
parte della “rivoluzione” di Cisalpina. 

     
#
Domenico 
Pellegrino 

Nato nel ’68, laureato in Scienze 
Politiche, ha al suo attivo un 
Master in Economia del Turismo 
presso la SSCTS di Milano e una 
specializzazione in Web Marketing per 
il Turismo alla LUISS di Roma.
Da sempre opera professionalmente 
nell’ambito turistico: alla CIT, in Valtur 
(di cui è stato Direttore Generale), e 
per lunghi anni in MSC Crociere in cui 
ha ricoperto le cariche di Responsabile 
Vendite, Direttore Commerciale e 
infine Managing Director.
È entrato in Cisalpina Tours dal 
febbraio 2015, nel ruolo di Managing 
Director Business Travel, col mandato 
di trasformare il potenziale della 
TMC italiana in effettiva capacità di 
progresso e sviluppo.

Protagonisti 

dell’innovazione, 
sempre

Da un anno, Domenico Pellegrino 

guida il Business Travel di Cisalpina Tours

TRAVEL MANAGEMENT

Era il 16 febbraio 2015, quando fu nominato Managing Director del Business Travel di Cisalpina 

Tours, la più grande Travel Management Company italiana e una delle principali strutture 

operanti nel settore dei viaggi d’affari e del Mice. Ecco quel che dichiara a The Procurement.

È appena partito un programma per la 
gestione del CRM e di tutto il contact 
center che ci porterà, già alla fine 
dell’estate, a introdurre sul mercato 
i più avanzati sistemi di gestione 
operativa, personalizzazione di servizio 
ed efficientamento dei processi. Un 
progetto ambizioso, pionieristico ma già 
in fase di implementazione, grazie alla 
scelta di partner strategici d’assoluto 
rilievo.  Gli operatori di Cisalpina, già oggi 
tra i migliori sul mercato, evolveranno 
da un servizio ad alta concentrazione 
quantitativa verso un modello a 
prevalente performance qualitativa, 
dove le competenze professionali e le 
metodologie di lavoro costituiranno un 
concreto valore aggiunto per le aziende 
clienti, nell’area della mobilità\logistica 
come in quella del controllo di gestione. 
Il processo - intenso, ma a ritmi elevati - 
si completerà entro il 2017. Questo 
cambierà per sempre il volto e il passo di 
Cisalpina sul mercato. 

Per una TMC, l’innovazione s’esprime 
soprattutto in termini di servizio offerto 
alla clientela. Quali sono i servizi più 
innovativi di Cisalpina Tours, specie 
in raffronto ai principali competitor? 
E in quali settori state operando, per 
rinnovare ulteriormente la vostra 
offerta al mercato?

In una TMC l’innovazione si evidenzia 
soprattutto attraverso la tecnologia. Da 
questo punto di vista, cito per esempio 
due fra le cose più significative realizzate 
quest’anno: OneclickTravel e DYogene.
OneClickTravel è un self booking 
tool che, pur basato su sorgenti e 

strumenti professionali, è costruito 
pensando alla customer experience. 
Ha il merito d’integrare con un unico 
processo di conferma (one click) l’intera 
complessità di una trasferta. Include 
anche i sistemi ferroviari (importantissimi 
sulla destinazione Italia) e li compara 
direttamente con le soluzioni aeree. Può 
interrogare le “source” professionali 
come i canali Web end consumer (sempre 
più usati dagli utenti business), per una 
panoramica dell’intero sistema d’offerta 
del mercato.
DYogene è un programma alla ricerca del 
cost saving permanente, fino al giorno 
prima della partenza. I biglietti già emessi 
su gds in Italia, infatti, possono essere 
monitorati costantemente fino a trovare 
una nuova opportunità - ovviamente su 
stesso volo - che remuneri (in saving) 
eventuali processi di riemissione. È un 
modello di “booking no-stress”; quando 
la soglia d’acquisto è accettabile, il 
viaggiatore può autorizzare l’emissione, 
sicuro che ogni possibile miglioramento, 
anche successivo, sarà intercettato. 
Questo programma, ora, è operativo su 
oltre 50 nazioni diverse.
Ma l’innovazione è anche nel prodotto che 
si offre, oltre che negli strumenti che lo 
rendono accessibile. Nell’area MICE di 
Cisalpina, per esempio, abbiamo costruito 
una serie di “esperienze impossibili”, 
eventi esclusivi all’interno di luoghi 
o attraverso modalità normalmente 
inaccessibili: un viaggio nell’Italia dell’arte 
e della cultura che ha creato un wow effect 
innanzitutto in noi che la scoprivamo per 
la gioia dei nostri clienti; e un format di 
successo che abbiamo già esteso su altre 
aree commerciali.

Volendo stilare un primo bilancio 
dell’anno passato, quali sono i più 
significativi miglioramenti apportati? 
Quali, invece, gli ulteriori obiettivi di 
breve e di medio periodo che la sua 
società si prefigge?

La consapevolezza della professionalità 
di un grande gruppo, l’energia di un 
azionista di primissimo livello, e una 
naturale propensione all’approccio H2H, 
sono una miscela straordinaria di idee 
e di soluzioni. Il prossimo traguardo 
è legato alla capacità di Cisalpina 
d’inserirsi attivamente nello scenario 
competitivo globale.

La scelta di una TMC dipende in buona 
parte dai prezzi competitivi che questa 
riesce a offrire alle aziende clienti, 
ma non solo da questi. Quali elementi 
dovrebbe tenere a mente, un ufficio 
acquisti, nel definire chi sarà il partner 
viaggi della propria impresa?

L’approccio “pricing oriented” 
purtroppo è diffuso ma molte volte 
fuorviante. Il prezzo può nascondere 
una capacità produttiva in economie 
di scala oppure un ambiguo approccio 
al cliente, cui segue una continua 
“caccia alla marginalità” che spesso si 
traduce in una maggiore spesa proprio 
per l’azienda cliente. Cisalpina, in 
trasparenza anche sui costi, oggi si 
pone come un consulente di mobilità, 
un compagno di viaggio (è il caso di 
dirlo) che accompagna i clienti nel loro 
business, con la consapevolezza di 
saperlo fare già con grande qualità da 
oltre 40 anni. 

a cura della Redazione

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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D
ieci anni fa, durante un 
incontro a Bruxelles sul 
risparmio energetico, 
l’eurodeputato verde 
lussemburghese 
Claude Turmes disse 

in un’intervista a LifeGate Radio che 
l’efficienza energetica era un tipico 
caso di “vacuo consenso”. Tutti ne sono 
a favore, ma nessuno fa nulla.
In questi dieci anni in realtà moltissime 
cose sono state fatte, forse proprio 
a partire dagli incontri tra aziende 
e decisori politici in Europa, o forse 
anche per via delle urgenze ecologiche 
sulle prime pagine dei giornali, con il 
fiorire di trattati internazionali a favore 
dell’ambiente a partire dall’entrata in 
vigore del Protocollo di Kyoto.
L’Europa ha fatto la sua parte, 
inanellando una serie di direttive 
che hanno favorito l’immissione sul 
mercato di elettrodomestici efficienti 
con l’etichettatura di sempre più 
categorie di prodotti, la progettazione 
ecocompatibile degli oggetti, la 
promozione della cogenerazione, 
gli ecobonus, la ristrutturazione 
energetica dell’edilizia, verso l’obiettivo 
del 20 per cento previsto dal “Pacchetto 
Clima Energia 20-20-20”. 

LE NUOVE SFIDE 
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 
E IL CONSENSO PUBBLICO
Se si analizzano alcuni casi di successo 
di politiche pubbliche capaci di 
incentivare l’adozione di comportamenti 
virtuosi, si scopre che una buona 
parte del merito va alla favorevole 
congiunzione tra innovazione 
tecnologica e miglioramento della 
qualità della vita degli utenti. Quando 
questi due fattori si uniscono, interi 
settori commerciali possono subire 
un’evoluzione rapidissima in direzione 
dell’efficienza, della convenienza e della 
sostenibilità.
L’etichetta energetica degli 
elettrodomestici ha rivoluzionato 
il mercato. Si è partiti nel 1998 con  
frigoriferi e congelatori, poi lavatrici, 
lavastoviglie, lampade a uso domestico, 
televisori, forni elettrici, infine 
condizionatori nel 2003 e via via quasi 
tutti gli apparecchi che consumano 
elettricità. Con un’informazione chiara 
sui consumi delle apparecchiature, tutti 
gli acquirenti hanno potuto cominciare 
a scegliere con più cognizione di causa 
e optare per elettrodomestici meno 
energivori. I produttori, dal canto 
loro, sono stati indotti a migliorare 

Facciamo luce 

sull’efficienza 

energetica:

L’OPINIONE LIFEGATE  

di Stefano Carnazzi

     
#
Stefano 
Carnazzi

Stefano Carnazzi, direttore 
responsabile della testata LifeGate, 
giornalista professionista, è autore 
di diversi libri sul tema del lifestyle 
sostenibile, dall’alimentazione 
all’energia.
www.lifegate.it

le prestazioni energetiche dei loro 
prodotti, in modo da soddisfare la 
tendenza della domanda: fino al 
2000 l’elettrodomestico medio sul 
mercato era di classe D (una classe 
energetica di medio consumo); già dopo 
10 anni la maggior parte dei grandi 
elettrodomestici presenti sul mercato 
era in classe A (la classe più efficiente 
nella scala adottata dalla normativa in 
quel momento). L’efficacia è stata tale, 
nel conseguire risparmi ed efficienza, 
che nel 2010 sono state create classi 
ancora più meritevoli, la A+, la A++, la 
A+++.
Alla necessità di innovazione e di 
risparmio sistemici si è saldata 
un’informazione chiara e appetibile per 
il grande pubblico. Per spingere nuove 
misure di efficientamento, l’ideale è 
farne risaltare vantaggi e desiderabilità.

IL CASO DELL’ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA E PRIVATA
Secondo il Fraunhofer Institut, quasi un 
quinto dell’elettricità al mondo viene 
usato per l’illuminazione. In Italia, 
secondo le stime Enea, l’anno scorso si 
sono consumati circa 26 TWh di energia 
elettrica per l’illuminazione di industria 
e terziario, per migliaia di tonnellate di 
CO2. Eppure, i margini di miglioramento 
sono amplissimi. 
Su un terzo delle strade d’Europa ci 
sono ancora vecchi lampioni degli anni 
’60. Circa 30 milioni di lampioni hanno 
lampadine a vapori di mercurio, quelle 
a minore efficienza per l’illuminazione 
stradale. Già sostituendole con lampade 
a risparmio energetico a luce bianca 

si spegnerebbero cinque centrali 
termoelettriche con una riduzione dei 
costi per le amministrazioni pubbliche 
di circa 1 miliardo di euro all’anno, 4 
milioni di tonnellate di CO2 non emesse 
in atmosfera, 14 milioni di barili di 
petrolio non bruciati. Con la scelta di 
nuove tecnologie di illuminazione, 
uffici, stabilimenti e industrie potrebbero 
registrare risparmi nell’ordine dei 2 
miliardi e mezzo di euro all’anno, 11 
milioni di tonnellate di CO2 evitate, 40 
milioni di barili di petrolio risparmiati, 
13 centrali termoelettriche in meno.
Inoltre, il comfort visivo è uno degli 
elementi a cui sempre più i progettisti 
prestano attenzione, ed è legato alle 
diverse attività visive che svolgiamo: 
scriviamo, lavoriamo al computer, 
incontriamo persone.
Negli uffici è particolarmente 
interessante il concetto di luce 
confortevole e dinamica, cioè la 
possibilità di adattare la luce alla 
prestazione che in quel momento si 
vuole ottenere. La luce dinamica è 
anche un modo per risparmiare energia 
perché permette di usare la luce laddove 
serve e quando serve, senza sprechi. 
Fondamentale è poi l’integrazione con la 
luce naturale che proviene dalle finestre, 
altro mezzo di risparmio energetico.

L’AVANZATA DEI LED E IL 
FUTURO DELL’AMBIENTE
Led è la sigla di light-emitting diode: 
diodi che emettono luce senza scaldare, 
senza inquinare, senza sprecare. Questa 
tecnologia presenta innumerevoli 
vantaggi ambientali, primo fra tutti 

     

il luminoso esempio dei Led

un consumo energetico inferiore 
dal 65 al 90 per cento rispetto alle 
lampade di qualche anno fa. I Led, 
inoltre, garantiscono 50.000 ore di vita 
(contro le 2-4.000 delle luci alogene e 
le 10.000 delle fluorescenti a risparmio 
energetico) e hanno un bassissimo 
impatto ambientale anche in fase di 
smaltimento, in quanto non contengono 
alcuna sostanza tossica. La qualità della 
luce, infine, è più adatta alla percezione 
umana e non affatica la vista.
Questi sono i motivi per cui in 
moltissimi settori, dai nuovi prototipi 
di lampade di design all’illuminazione 
di centri commerciali e spazi pubblici 
fino ai lampioni stradali, l’impiego 
di sistemi a Led ad alta luminosità 
si sta diffondendo con una velocità 
straordinaria, superiore alla precedente 
ondata di lampade a fluorescenza. La 
luce è più bella, le lampade hanno uno 
stile inedito, si risparmiano energia, 
soldi e ambiente. Niente mercurio, 
niente radiazioni elettromagnetiche, 
consumi infinitesimali ed effetti 
architetturali straordinari.
In questo senso, l’irruzione delle 
tecnologie di illuminazione a Led sarà 
nuovamente paradigmatica. Abbiamo 
qui tutti i fattori vincenti: una nuova 
tecnologia, l’adozione entusiastica da 
parte di ingegneri, designer e architetti 
che plasmano la nuova fonte luminosa in 
forme e applicazioni spettacolari, infine 
la spontanea diffusione presso il grande 
pubblico, le industrie, gli uffici e i negozi. 
Ne conseguono il miglioramento della 
qualità della vita grazie alle positive 
virtù fisiologiche della luce emessa 
dai Led rispetto a ogni altra sorgente 
luminosa, la riduzione delle bollette 
energetiche, i provvidenziali risparmi in 
termini di inquinamento ed emissioni 
di CO2. Sull’efficienza energetica le 
nazioni europee stanno facendo fatica 
a stare al passo con quanto richiesto 
da Bruxelles. Chissà che, dato che la 
maggior parte degli stati deve accelerare 
per raggiungere gli obiettivi di efficienza 
energetica per il 2020, non siano proprio 
i Led a riaccendere la speranza di un 
futuro sostenibile. E più luminoso. 
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l mondo ha beneficiato dello 
sviluppo di tecnologie per uso 
comune più nell’ultimo secolo che 
nei quattro precedenti insieme. Il 
telefono ha impiegato circa 76 anni 
per raggiungere la metà delle case 

americane. Lo smartphone ha raggiunto 
lo stesso livello di penetrazione in meno 
di dieci anni. Il numero dei cosiddetti 
“digital native” (cioè coloro che 
attivamente e regolarmente utilizzano 
social media e i dispositivi digitali 
di comunicazione) è in rapidissima 
crescita: in UK, per esempio, il 61% dei 
consumatori sarà “digital native” entro il 
2020 (17th Annual Global CEO Survey – 
2014, PWC). 
Il potenziale e le opportunità offerti dalle 
tecnologie sono impressionanti! 

Anche la progettazione, 
l’implementazione, il governo e il 
miglioramento della sostenibilità 
ambientale, sociale ed etica della 
catena di fornitura, costituiscono 
un ambito in cui le tecnologie e 
le innovazioni possono essere di 
significativo supporto. E non solo.  
Cerchiamo di comprendere come e 
perché, a partire da alcuni esempi.
• I grandi retailer inglesi (fra cui 

Marks & Spencer, Sainsbury, Tesco) 
hanno avuto la necessità di valutare 
e selezionare i propri fornitori per il 
loro livello di qualità e sostenibilità 

ambientale, sociale ed etica. La 
maggior parte di essi erano fornitori in 
comune, per i quali ognuno dei retailer 
effettuava audit e controlli attraverso 
proprie procedure e propri processi 
interni, investendo risorse umane ed 
economiche.

Ecco quindi che la formula del principio 
dell’economia di scala, combinata con 
il supporto tecnologico, ha dato vita nel 
2004 a un’iniziativa chiamata Sedex, 
gestita da un’organizzazione non profit: 
un protocollo comune e una piattaforma 
informatica collaborativa offrono a tutti 
i retailer consorziati un sistema unico 
di dati per la gestione, il monitoraggio, 
il miglioramento e il reporting dei 
fornitori online a livello mondiale. 
Oggi più di 38.000 organizzazioni la 
utilizzano.  
• Le imprese del settore chimico (fra 

cui Bayer, Lanxess, Basf, DSM) e delle 
Tlc (come Deutsche Telekom) hanno 
anch’esse dato vita a piattaforme 
informatiche collaborative che 
aiutano a governare la sostenibilità 
lungo le catene di fornitura con 
maggiore efficienza ed efficacia. 
Rispettivamente: per il settore chimico, 
nel 2011 è nata la piattaforma TfS 
(Together for Sustainability), dalla 
volontà di 6 CPO delle più importanti 
imprese chimiche a livello mondiale; 
E-TASC (Electronics – Tool for 

Sviluppo sostenibile 

e innovativo,

SOCIAL BUYING

di Luca Guzzabocca

Accountable Supply Chains) è stata 
invece promossa da GeSI (Global 
e-Sustainability Initiative) e dalle 
maggiori imprese del settore Tlc. 

Entrambe le iniziative hanno come 
“motore tecnologico” il sistema di 
analisi e valutazione online del livello 
di sostenibilità ambientale, sociale ed 
etica dei fornitori creato dalla società 
Ecovadis.
Sono esempi, questi, di come la 
tecnologia informatica e in particolare 
internet aiutano a governare la 
sostenibilità della supply chain in modo 
efficace ed efficiente. Ma ce ne sono 
altri.
• Uno dei temi più caldi quando si parla 

di sostenibilità ambientale è quello 
relativo al trattamento dei lavoratori 
(orario di lavoro, condizioni di salute 
e sicurezza, lavoro minorile, stipendio 
equo, etc.). Marks & Spencer dal 2014 
ha iniziato a utilizzare la tecnologia 
dei telefoni cellulari per raccogliere 
informazioni, in forma criptata, da più 
di 60.000 lavoratori in 46 stabilimenti 
produttivi dei loro fornitori in 5 nazioni 
(Cina, India, Bangladesh, Sri Lanka e 
UK) riguardo alle condizioni di lavoro. 

• Più di 73 milioni di bambini nel 
mondo lavorano, in condizioni spesso 
disumane, nel settore abbigliamento.  
“Avoid” è un plugin che permette 
di analizzare le attività di ricerca 
su internet di prodotti associati 
allo sfruttamento dei minori, 
nascondendoli alla vista per impedirne 
l’acquisto. Sviluppato da un gruppo 
tedesco, Earthlink, l’applicazione 
utilizza in tempo reale i dati forniti 
dall’organizzazione Aktiv Gegen 
Kinderarbeit (Active Against Child 
Labour) che valuta i più popolari 
retailer - inclusi ASOS, Amazon, 
Google Shopping, Target, Macy’s 
e Yoox - relativamente ai brand 
commercializzati e conosciuti per le 
violazioni in materia di sfruttamento 
dei minori. 

• “Making” è una app, progettata e resa 
disponibile dal 2013 da Nike, 

che aiuta progettisti e designer 
a creare prodotti di abbigliamento 

più sostenibili. È disponibile per il 
download su iTunes. Contiene uno 
strumento che permette di valutare 
il posizionamento dei tessuti, e di 
altri materiali utilizzati nel settore 
abbigliamento, basandosi su quattro 
aree di impatto ambientale: acqua, 
chimica, energia, rifiuti. Attraverso 
la rapida comparazione dei materiali, 
i progettisti e designer possono 
semplicemente e velocemente 
analizzare e quindi valutare l’impatto 
dei materiali scelti.  Già alcuni 
anni prima Nike aveva introdotto 
nella funzione ricerca e sviluppo un 
processo strutturato per l’innovazione 
sostenibile di materiali, denominato 
“Considered Design”, da cui 
successivamente è nato Making.

• L’innovazione crea sostenibilità e 
opportunità di business: è il caso 
della collaborazione tra la Ford e il 
famoso gruppo alimentare americano 
Heinz. Questi due colossi industriali 
nel 2014 hanno unito le loro forze, e i 
rispettivi centri di innovazione, ricerca 
e sviluppo, per tramutare i resti 
della lavorazione dei pomodori in 
materiale bio-plastico da utilizzare 
nei veicoli. La conseguenza è stata 
per Heinz una riduzione sostanziale 
dei costi legati allo smaltimento 
degli scarti del pomodoro; per 
Ford, l’aumento significativo 
della percentuale complessiva di 

componenti, presenti nei veicoli, 
prodotti con materiali riciclati e bio-
plastiche.

Perché c’è un legame così forte tra 
sostenibilità e innovazione?  
La Sostenibilità può fornire una 
“differente lente” per il ragionamento 
e aiutare le imprese ad approcciare 
le situazioni in modo differente. Ciò 
può significare sia pensare a nuovi 
e differenti aspetti (per esempio le 
emissioni di CO2), sia pensare in modo 
differente ad aspetti già esistenti (per 
esempio a come rendere più sostenibile 
la catena di fornitura). 
Pensare e ragionare in modo differente 
può scatenare il potenziale innovativo 
delle imprese; indurle a esaminare le 
situazioni da una prospettiva differente; 
stimolarle a elaborare nuove idee.  
Ma l’aiuto della sostenibilità nel guidare 
l’innovazione può anche voler dire 
introdurre costrizioni, vincoli. Spesso 
l’obbligo di ottemperare a normative, 
regolamentazioni e restrizioni è visto 
come impedimento alla creatività, ma 
i vincoli imposti dalla sostenibilità 
possono invece servire per “forzare” le 
imprese a ragionare in modo differente. 
Quindi, a innovare. Un esempio? Le 
regolamentazioni sulle emissioni di CO2 
concordate nella conferenza COP 21, 
che saranno un potentissimo fattore di 
stimolo a lavorare su idee nuove per il 
miglioramento dell’efficienza energetica 
e della mobilità sostenibile. 

#
Luca 
Guzzabocca

Esperienza ultra ventennale nell’area 
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I 
l contesto produttivo mondiale 
è ancora caratterizzato dalla 
prevalenza economica, nei paesi 
sviluppati come in quelli emergenti, 
delle filiere più consolidate (come 
per esempio i settori chimico, 

cartario, siderurgico, tessile e dei 
materiali da costruzione) che generano 
posti di lavoro e dalle quali dipendono 
altri settori economici. Questi settori 
sono però responsabili di ingenti 
consumi di energia (elettrica e termica), 
di consumi di risorse idriche, della 
produzione di emissioni inquinanti/
climalteranti e della produzione di 
rifiuti.
In Italia la concentrazione delle imprese 
in cluster territoriali ha rappresentato 
un fattore di successo economico 
per il nostro paese, ma nello stesso 
tempo genera criticità ambientali 
nei territori in cui i distretti sono 
localizzati, soprattutto se si considera 
che per decenni la riduzione dell’impatto 
ambientale è stata delegata alle 
tecnologie end of pipe che intervengono 
sulla mitigazione degli impatti dopo 
che sono stati prodotti, agendo quindi 
a valle del processo produttivo senza 
alcuna modificazione dello stesso. Sono 
un esempio di tali tecnologie quelle 
per il trattamento delle acque reflue, 
l’abbattimento del rumore, il trattamento 
dei rifiuti e quello degli effluenti gassosi.  
Risulta evidente che uno dei punti 
centrali della gestione ambientale dei 
processi produttivi è rappresentato 
dal possibile conflitto tra esigenze di 

profitto generate da una determinata 
tecnologia e la mitigazione degli impatti 
ambientali della stessa. In realtà, questo 
conflitto è un falso problema in quanto 
è dimostrato che all’origine di molti 
impatti ambientali vi è l’inefficienza 
dei processi tecnologici caratterizzata 
da basse rese energetiche e dall’uso 
inefficiente delle materie prime 
che alimentano i flussi di rifiuti e di 
inquinanti. 
Ne consegue che la competitività delle 
imprese, in questi ultimi anni, dipende 
sempre più spesso dalla capacità di 
innovare prodotti e processi, tenendo 
in conto la gestione sostenibile delle 
risorse e la riduzione di impatti 
ambientali e sociali.
La legislazione ambientale europea 
degli ultimi dieci anni ha dato un 
impulso decisivo allo sviluppo delle 
cleaner production intese come 
l’ottimizzazione continua dei processi 
produttivi e la riprogettazione di prodotti 
al fine di ridurre a monte gli impatti 
ambientali. 
Le cleaner production determinano, 
all’interno dei siti produttivi, interventi 
sia tecnologici sia gestionali e si basano 
sul principio dell’Integrated Pollution 
Prevention and Control- IPPC. 
L’ IPPC prevede un nuovo approccio 
aziendale orientato alla graduale 
applicazione di un insieme di soluzioni 
tecniche (impiantistiche, gestionali e 
di controllo) note come Best Available 
Technique - BAT (ovvero le migliori 
tecniche disponibili). 

Green Economy:

GREEN&SUSTAINABLE

Nella gestione aziendale tutto ciò 
determina l’adozione di un approccio 
integrato nella valutazione degli 
aspetti ambientali che garantisca la 
riduzione dell’uso di risorse naturali 
nella progettazione, produzione, 
utilizzo e smaltimento di prodotti e 
materiali, senza però ridurre la qualità 
delle produzioni e la competitività sul 
mercato. 
Questa “sfida” è stata raccolta e 
concretizzata dall’Unione Europea 
mediante la definizione del marchio 
di qualità ambientale Ecolabel UE. 
Questa etichetta volontaria premia i 
prodotti e i servizi migliori dal punto 
di vista ambientale che sono però in 
grado di mantenere elevati standard 
prestazionali almeno, pari a quelli dei 
leader di mercato.  

I criteri ecologici e prestazionali sono 
definiti in modo tale da permettere 
l’ottenimento dell’Ecolabel UE solo 
da parte di quei prodotti che abbiano 
raggiunto l’eccellenza ambientale. 
I controlli necessari per l’ottenimento 
e il mantenimento del marchio sono 
svolti in Italia dall’ Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA)1.
La concessione del marchio, infatti, 
è basata su un sistema multicriterio 
definito a oggi per 30 gruppi di 
prodotti di largo consumo2 (come per 
esempio carta, detergenti, arredi, 
prodotti tessili, lubrificanti e personal 
computer) e 2 servizi di ricettività 
turistica3. 
I criteri ecologici di ciascun gruppo di 
prodotti/servizi sono definiti usando 
l’approccio del Life Cycle Assessment 
(LCA) che valuta gli impatti dei prodotti 
ambientali durante tutte le fasi del loro 

ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime, dai processi di produzione, alla 
distribuzione, utilizzo, fino allo smaltimento del prodotto a fine vita.

eco-innovazione e sostenibilità 

dei sistemi produttivi e tecnologici

#
Paolo 
Fabbri

Paolo Fabbri è tra i maggiori esperti 
italiani di Green Procurement: 
responsabile del progetto 400 ore 
GPP, ha tenuto numerosi corsi di 
formazione, elaborato manuali 
operativi, realizzato analisi dello 
stato dell’arte degli acquisti verdi 
negli Enti Pubblici e in Aziende 
private, indagini sui fornitori abituali. 
Supporta il personale addetto 
nell’implementazione di gare d’appalto 
pubbliche e selezione di fornitori con 
criteri di preferibilità ambientale. 
In questi ambiti, ha collaborato 
in decine di progetti pubblici per 
Regioni, Province, Comuni, Unioni 
di Comuni, Comunità Montane, con 
imprese, Università, enti di formazione 
professionale,  Camere di Commercio 
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Gli studi LCA alla base dei criteri del marchio Ecolabel UE si focalizzano su aspetti 
quali il consumo di energia, l’inquinamento delle acque e dell’aria, la produzione 
di rifiuti, il risparmio di risorse naturali, la sicurezza ambientale e la protezione dei 
suoli. 
La forza dell’Ecolabel UE è proprio la sua dimensione europea: il marchio può 
essere usato nei 27 Stati Membri dell’Unione europea così come in Norvegia, Islanda 
e Liechtenstein.

Quali ostacoli e barriere da superare per favorire l’eco-innovazione? 
In Italia sono oltre 18.000 i prodotti e servizi a marchio Ecolabel UE: il nostro 
paese è al primo posto in Europa per numero di prodotti/servizi certificati. 
Nonostante questo risultato in Italia permangono limiti allo sviluppo dell’eco-
innovazione derivanti da politiche contradditorie a diversi livelli; carenze culturali 
(legate alle opportunità offerte dalla green economy), finanziarie (assenza di 
semplificazioni e sgravi fiscali), formative (scarso aggiornamento delle competenze 
già esistenti), di supporto alle imprese (trasferimento tecnologico) e dai tempi della 
giustizia. 
In Italia lo scorso 2 Febbraio è entrata in vigore la Legge n. 221 28 dicembre 2015, 
con la quale si cerca di dare un primo ma comunque importante stimolo all’eco-
innovazione anche tenendo conto delle difficoltà che quegli imprenditori che hanno 
deciso di caratterizzarsi sul mercato in termini di ecologicità hanno avuto e in parte 
continuano ad avere. 
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C
he la collaborazione 
costituisca una leva 
importante per 
migliorare visibilità e 
governo della Supply 
Chain è ormai assodato. 

L’adozione di soluzioni di Supply Chain 
che prevedano dunque un elevato 
approccio “collaborativo” con il proprio 
network può essere un’ottima strategia 
per creare un vantaggio competitivo 
aziendale, in quanto permette di 
rispondere agilmente alle pressioni 
indotte dalla diffusione di nuovi modelli 
di business digitale. 
Tre, in particolare, sono i benefici 
di una Supply Chain collaborativa; 
elenchiamoli qui in sintesi.

#1   Condividere tempestivamente 
tutte le informazioni relative allo 
stato di avanzamento dell’ordine: 
dall’emissione al ricevimento.
Le piattaforme collaborative integrano 
e gestiscono tutti quegli elementi 
che consentono di tenere allineati 
i “flussi informativi” con i connessi 
“flussi merci”, garantendo che in ogni 
punto della catena vi sia un unico dato 
consistente in quanto aggiornato in 
modo appropriato e tempestivo. La 
sincronizzazione e l’aggiornamento 
in tempo reale dei dati è possibile 
attraverso l’automazione dei processi 
ed evita inefficienze e costi determinati, 

per esempio, dall’incertezza dei tempi di 
consegna, dalla mancata ottimizzazione 
dei tempi di attraversamento o 
dalla perdita di tempo per risolvere 
incomprensioni con i propri partner.

# 2   Semplificare lo scambio di 
informazioni tra i diversi reparti interni 
(acquisti, logistica e amministrazione) 
e con i partner (fornitori e 
trasportatori).
I dati raccolti dalle piattaforme 
collaborative, attraverso i diversi canali 
di comunicazione, sono integrati in 
un unico modello dati aggiornato in 
tempo reale e condiviso; ciò consente 
di eliminare il passaggio di informazioni 
destrutturate e gli errori causati 
dall’imputazione manuale dei dati nei 
vari sistemi. Inoltre, la presenza di 
workflow consente di tracciare tutte 
le versioni dei documenti scambiati, 
di gestire i flussi approvativi e gli invii 
proattivi di solleciti e notifiche.

# 3   Disporre delle informazioni 
rilevanti per effettuare valutazioni 
oggettive delle performance dei 
fornitori.
Prendere decisioni informate, 
monitorare la qualità di una fornitura 
e gestire eventuali rischi risulta 
più semplice se si dispone della 
visibilità “end-to-end” del processo, 
ottenuta attraverso l’implementazione 

La soluzione 

TESI SCM 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

di Massimo Crivello
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mondo Transportation. Coordina 
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organizzato per progetto (laboratorio 
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA di piattaforme collaborative che 
permettano di accedere velocemente 
a dati di sintesi (dashboard) e indici 
di performance sempre aggiornati e 
univoci.
Occorre però che le piattaforme 
collaborative presentino determinate 
caratteristiche tecnologiche, per 
essere funzionali. Ecco quali.

• Comunicazione multicanale 
Il sistema integrato dev’essere in grado 
di combinare diversi canali (flussi 
EDI, flussi privati, browser ed email) 
per veicolare i dati attraverso tutta 
la catena, e farlo nel minor tempo 
possibile.

• Architettura Cloud
Sfruttando le caratteristiche delle 
architetture cloud, tutti gli attori della 
filiera hanno accesso semplice e 
immediato alla base comune dei dati, 
che viene aggiornata in tempo reale.

• Sistema di workflow e alerting
I workflow sono algoritmi che 
coordinano gli “stati di dipendenza” 
(nodi) - al fine di definire i passaggi 
sequenziali necessari per completare 
un processo - in modo tale da tracciare 
ogni variazione; permettono, inoltre, 
di inviare in modo automatizzato gli 
opportuni messaggi di avvertimento ai 
diversi attori della catena distributiva.

TESISQUARE®, azienda leader nelle 
soluzioni informatiche, ha sviluppato 
un’offerta di software collaborativi 
per portare innovazione sui processi 
di business, così da crescere aiutando 
i propri clienti a crescere a loro volta. 
Fra queste soluzioni, TESI SCM, una 
risposta scalabile e completa.

TESI SCM, soluzione web based 
modulare, offre visibilità e governo 
“end-to-end” delle informazioni, 
sincronizza in tempo reale le 
transazioni attraverso strumenti 
di collaborazione e gestisce 
elettronicamente i processi dell’intero 
ciclo d’acquisto. Attivabile in base 
alle specifiche esigenze dei clienti, si 
integra con l’ERP di riferimento per 
scambiare e condividere i documenti e 
le informazioni in modo strutturato. 

TESISQUARE permette la digitalizzazione e la razionalizzazione 

dei processi di acquisto in chiave collaborativa 

Il Glossario TESISQUARE
®

Ogni categoria professionale tende ad 
assumere un proprio gergo tecnico e a usarlo 
come se tutti fossero in grado di comprenderlo 
al volo; accade con i termini medici, con quelli 
legali… e naturalmente con quelli relativi al 
procurement e alla supply chain. Ma questo 
argot, a volte, non è davvero intelligibile a 
tutti; può risultare criptico, per esempio, per 
i giovani che si avvicinano al settore, freschi 
di studi universitari ma giocoforza limitati 
nell’esperienza… Comincia con questo 
numero, allora, un interessante contributo di 
TESISQUARE®: un glossario che fa chiarezza 
sui termini più spesso usati nel nostro 
ambiente.

Contract Lifecycle Management (CLM)
Processi e soluzioni software che consentono 
di gestire i flussi informativi dell’intero ciclo 
di vita del contratto - inclusi i processi di 
collaborazione interni ed esterni - sfruttando 
le potenzialità del cloud computing e della 
multicanalità, dal momento della negoziazione 
alla stesura del contratto fino alla gestione dei 
rinnovi.

Fatturazione elettronica destrutturata vs 
strutturata
La fattura elettronica destrutturata è un file 
immagine, spesso ottenuto dalla scansione del 
formato cartaceo o da un pdf inviato tramite 
posta, e richiede il reinserimento dei dati nel 
sistema; nel caso della fatturazione elettronica 

strutturata, si dispone invece di file che sono 
leggibili ed elaborabili in automatico dai sistemi 
informativi.

Modelli di maturità digitale
Modelli volti a stimare il grado di adozione 
dell’innovazione digitale all’interno dell’azienda 
o di un processo; permettono di identificarne i 
benefici e l’eventuale percorso di adozione.

Smart Manufacturing
Si basa sull’idea che la progressiva adozione di 
soluzioni digitali innovative, come per esempio 
big data, cloud computing e Internet of Things, 
permetterà alle imprese manifatturiere 
di ottenere una maggiore integrazione e 
governo degli asset fisici, delle persone e 
delle informazioni, sia interne alla fabbrica sia 
distribuite lungo la value chain. Questo nuovo 
modello permetterà alle imprese di diventare più 
flessibili ed efficienti, aumentando la capacità di 
rispondere in modo veloce ai cambiamenti dei 
mercati e d’innalzare la possibilità di raggiungere 
gli obiettivi di performance economica.

Supply Chain Visibility
L’obiettivo di soluzioni di Supply Chain Visibility è 
quello di permettere il miglior controllo possibile 
dei prodotti in transito lungo tutta la catena di 
approvvigionamento (dalla gestione del rischio 
di fornitura, all’esecuzione dell’ordine, alle 
attività di pianificazione), attraverso la messa a 
disposizione dei dati a tutti i soggetti interessati.
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C
on 2.300 punti vendita 
in 37 Paesi e 31.000 
collaboratori, Rexel 
domina l’8% del mercato 
globale affermandosi 
come un leader 

mondiale nei tre principali mercati di 
riferimento: industriale, commerciale 
e residenziale. I clienti spaziano 
dall’artigiano installatore alla grande 
azienda e per ognuno di essi Rexel è 
in grado di offrire una vasta gamma 
e un’elevata disponibilità di prodotti: 
materiale elettrico, prodotti per 
l’illuminotecnica, la trasmissione dati, 
la comunicazione e l’energia. La sede 
italiana Rexel Italia Spa, arrivata per la 
prima volta in Italia nel 1989, è presente 
oggi sul territorio con 23 punti vendita 
diretti, 4 centri logistici e oltre 400 
collaboratori. La professionalità dello 
staff, la qualità della filiera distributiva, 
l’affidabilità dei centri logistici e 
l’innovazione nell’impiego di nuove 
tecnologie sono sempre stati tra gli 
elementi distintivi di Rexel Italia.

Nonostante la centralizzazione e 
gestione europea di alcune categorie 
di costo, il Dott. Massimo Ferri, 
Amministratore Delegato di Rexel 
Italia, ha saputo portare avanti, con le 
proprie risorse interne, un processo 
di continua ottimizzazione dei costi 
generali. Tuttavia, la necessità creata 
dall’attuale situazione economica del 
mercato italiano, ha portato Rexel 
a valutare ulteriori soluzioni di 
risparmio, soprattutto per le categorie 
di costo gestite localmente. È stato 
questo il motivo che ha spinto il 

Rexel Italia riduce 

i costi dell’Energia 

e dei servizi di Pulizia 
di Luca Cerini

#
Luca 
Cerini

Luca Cerini, laureato in Scienze 
dell’Informazione all’Università di Pisa, 
è un professionista con un’esperienza 
pluri-ventennale alle spalle, acquisita 
presso aziende multinazionali operanti in 
mercati tecnologici altamente competitivi. 
All’interno di Expense Reduction Analysts, 
di cui è Partner, la sua specializzazione 
è nel Business Development e nel Client 
Management.

Fondato nel 1967, il Gruppo Rexel opera da oltre 40 anni nel 

business della distribuzione di materiale e servizi per il settore 

elettrico. L’interessante case history è presentata da Expense 

Reduction Analysts. 

CREDIT MANAGEMENT

Expense Reduction Analysts è una 
delle più grandi società di consulenza 
al mondo specializzate nella gestione 
dei costi. In oltre 20 anni di attività, ha 
aiutato le aziende ad acquisire maggiori 
disponibilità finanziarie per dar vita 
a qualunque tipologia di progetto. 
I consulenti di Expense Reduction 
Analysts sono professionisti specializzati, 
consapevoli che per raggiungere grandi 
risultati è necessario conoscere a 
fondo i vari settori industriali e le attività 
dei fornitori. Ed è questa conoscenza 
approfondita a permettere loro di 
proporre le migliori soluzioni, su misura 
per le società clienti.“I consulenti 

Expense Reduction 

Analysts: Efficienti 

e competenti”

Dott. Massimo Ferri, 
Amministratore Delegato 

Rexel Italia

Dott. Ferri, con la collaborazione del 
signor Maurizio Bandini, Responsabile 
Contabilità Fornitori Tesoreria e Affari 
Generali, e principale referente in tutte 
le fasi del progetto, a coinvolgere 
Expense Reduction Analysts. La 
limitata disponibilità di risorse interne 
e la fiducia nelle capacità e nella 
competenza degli analisti E.R.A., unita al 
modello di compenso legato al risultato, 
ha portato Rexel alla convinzione che 
Expense Reduction Analysts fosse 
il giusto partner per intraprendere 
il progetto di riduzione costi. Dopo 
un’approfondita analisi dei costi di tutte 
le filiali, gli analisti di Expense Reduction  
Analysts hanno rilevato l’opportunità di 
ridurre la spesa nei settori dell’Energia 
e delle Pulizie. Per quanto riguarda la 
categoria relativa ai costi di energia, la 
società si trovava nelle condizioni di dover 
gestire la complessa fornitura di energia 
elettrica per tutti i 27 punti di prelievo. 
Al fine di apportare soluzioni efficaci 
in grado di generare un beneficio 
economico senza intaccare la qualità 
del servizio, gli analisti di Expense 
Reduction Analysts hanno effettuato 
un’attenta attività di scouting 
all’interno della vasta gamma di 
fornitori appartenenti al mercato 
libero e consorzi energetici presenti 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

sul territorio. Alla luce delle offerte 
ricevute, gli analisti hanno sottoposto 
a Rexel l’opportunità di implementare 
una nuova offerta rinegoziata con il 
fornitore attuale conseguendo così un 
risparmio annuo del 26%. L’analisi 
dei costi relativi alle Pulizie ha 
portato alla luce una situazione iniziale 
particolarmente articolata nella quale 
l’azienda¸ per poter organizzare i servizi 
di pulizia in tutte le 24 sedi, si era 
ritrovata a gestire un parco fornitori 
molto numeroso. La società ricorreva 
inizialmente a 16 ditte appaltatrici 
alcune delle quali svolgevano il servizio 
in più sedi. 
Rexel era mediamente soddisfatta 
dei livelli di servizio offerti ma dopo 
un’attenta revisione dei contratti di 
fornitura effettuata da Expense Reduction 
Analysts, ha preso consapevolezza 
dell’esistenza di reali opportunità di 
miglioramento e risparmio.
Le accurate verifiche di Expense 
Reduction Analysts e l’ottimizzazione dei 
capitolati hanno permesso all’azienda 
di beneficiare di un nuovo piano di 
fornitura più snello ed efficace basato 
su di una drastica riduzione del numero 
di fornitori. Il risparmio complessivo 
annuo è stato del 13%. 
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Case Study

Fondato nel 1967, il Gruppo Rexel opera da 
oltre 40 anni nel business della distribuzio-
ne di materiale e servizi per il settore elet-
trico. 

Con 2.300 punti vendita in 37 Paesi e 31.000 
collaboratori, Rexel domina l’8% del mercato glo-
bale a!ermandosi come un leader mondiale nei 
tre principali mercati di riferimento: industriale, 
commerciale e residenziale. I clienti spaziano 
dall’artigiano installatore alla grande azienda 
e per ognuno di essi Rexel è in grado di o!ri-
re una vasta gamma ed un’elevata disponibili-
tà di prodotti: materiale elettrico, prodotti per 
l’illuminotecnica, la trasmissione dati, la comuni-
cazione e l’energia. La sede italiana Rexel Italia 
Spa, arrivata per la prima volta in Italia nel 1989, 
è presente oggi sul territorio con 23 punti ven-
dita diretti, 4 centri logistici e oltre 400 colla-
boratori. La professionalità dello sta!, la qualità 
della filiera distributiva, l’a"dabilità dei centri 
logistici e l’innovazione nell’impiego di nuove 
tecnologie, sono sempre stati tra gli elementi 
distintivi di Rexel Italia.

Nonostante la centralizzazione e gestione euro-
pea di alcune categorie di costo, il Dott. Massimo 
Ferri, Amministratore Delegato di Rexel Italia, 
ha saputo portare avanti, con le proprie risorse 
interne, un processo di continua ottimizzazione 
dei costi generali. Tuttavia, la necessità creata 
dall’attuale situazione economica del mercato 
italiano, ha portato Rexel a valutare ulteriori so-
luzioni di risparmio, soprattutto per le categorie 

di costo gestite localmente. E’ stato questo il 
motivo che ha spinto il Dott. Ferri, con la collabo-
razione del Signor Maurizio Bandini, Responsabi-
le Contabilità Fornitori Tesoreria e A!ari. 

Generali, e principale referente in tutte le fasi del 
progetto, a coinvolgere Expense Reduction Ana-
lysts. La limitata disponibilità di risorse interne 
e la fiducia nelle capacità e nella competenza 
degli analisti E.R.A., unita al modello di compen-
so legato al risultato, ha portato Rexel alla con-
vinzione che Expense Reduction Analysts fosse 
il giusto partner per intraprendere il progetto 
di riduzione costi. Dopo un’approfondita analisi 
dei costi di tutte le filiali, gli analisti di Expense 
Reduction  Analysts hanno rilevato l’opportunità 
di ridurre la spesa nei settori dell’Energia e delle 
Pulizie. Per quanto riguarda la categoria relativa 
ai costi di energia, la società si trovava nelle con-
dizioni di dover gestire la complessa fornitura di 
energia elettrica per tutti i 27 punti di prelievo. 

Al fine di apportare soluzioni e"caci in grado di 
generare un beneficio economico senza intac-
care la qualità del servizio, gli analisti di Expense 
Reduction Analysts hanno e!ettuato un’attenta 
attività di scouting all’interno della vasta gam-
ma di fornitori appartenenti al mercato libero e 
consorzi energetici presenti sul territorio. Alla 
luce delle o!erte ricevute, gli analisti hanno sot-
toposto a Rexel l’opportunità di implementare 

Rexel Italia riduce i costi dell’ Energia 
e dei servizi di Pulizia 

I RISULTATI

Expense Reduction Analysts finds extra profit

„I consulenti Expense 
Reduction Analysts: 

‚E"cienti e 
competenti‘” 

Dott. Massimo Ferri, 
Amministratore Delegato Rexel Italia

find extra profit

www.expensereduction.com

una nuova o!erta rinegoziata con il fornitore 
attuale conseguendo così un risparmio annuo 
del 26%. L’analisi dei costi relativi alle Pulizie 
ha portato alla luce una situazione iniziale  par-
ticolarmente articolata nella quale l’azienda¸ 
per poter organizzare i servizi di pulizia in tut-
te le 24 sedi, si era ritrovata a gestire un parco 
fornitori molto numeroso. La società ricorreva 
inizialmente a 16 ditte appaltatrici alcune delle 
quali svolgevano il servizio in più sedi. 

Rexel era mediamente soddisfatta dei livelli di 
servizio o!erti ma dopo un’attenta revisione 
dei contratti di fornitura e!ettuata da Expense 
Reduction Analysts, ha preso consapevolezza 
dell’esistenza di reali opportunità di migliora-
mento e risparmio.

Le accurate verifiche di Expense Reduction 
Analysts e l’ottimizzazione dei capitolati hanno 
permesso all’azienda di beneficiare di un nuovo 
piano di fornitura più snello ed e"cace basato 
su di una drastica riduzione del numero di forni-
tori. Il risparmio complessivo annuo è stato del 
13%.  

Rexel 
A world of energy
www.expensereduction.com
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Presidente dell’IBM, Jack Kuehler, 
affermava : “Esistono negli Stati Uniti 
molti produttori di attrezzature che sono 
molto buoni ma che, a volte, necessitano 
di un piccolo aiuto. Noi li aiutiamo. In 
alcuni casi hanno bisogno del supporto 
finanziario di un grosso acquisto. Noi 
lo facciamo. Dobbiamo mantenerli in 
salute. Dipendiamo da loro” (citazione 
comparsa nell’articolo “The Hidden 
Giant Shares Some of Its Secrets” di 
Louis Kehoe, comparso sul Financial 
Times del 14/6/89).
La tedesca Bosch, leader nel settore 
della componentistica per auto, ha da 
sempre offerto supporto tecnologico ai 
propri fornitori fino a fungere per loro da 
Centro di Formazione (R.Bosch, F.Sabel, 
G.Herrigel, R.Kazis, R.Deeg, “How to 
Keep Mature Industries Innovative”, 
Technology Review, 1987).
In altre parole, l’attenzione alla 
collaborazione con i fornitori consente di 
ottenere risultati superiori. Le aziende 
leader dell’area SRM dedicano alle 
attività di co-development, risorse 
superiori fino a tre volte rispetto alla 
media. È importante rilevare che si 
tratta di un’attività che – per sua stessa 
natura – coinvolge tutte le funzioni 
aziendali e non solo il Procurement. 
Tuttavia, la volontà di conseguire dei 
risultati non si manifesta soltanto 
attraverso un approccio con diversa 
enfasi sulla partnership: la leadership 
nell’area SRM passa anche attraverso 
un corretto svolgimento delle attività 

P
er Supplier Relationship 
Management (SRM) 
si intende la gestione 
sistematica del rapporto 
con i fornitori, con 
l’obiettivo di ottimizzare il 

valore erogato nell’ambito dell’intero 
ciclo di vita del rapporto.
Ricerche recenti hanno rilevato come 
tale pratica rappresenti un vero e 
proprio vantaggio competitivo in grado di 
apportare benefici di costo nel sourcing 
e nella gestione post contrattuale fino 
al 5% della spesa. 
Gestire la relazione con il fornitore 
dopo la contrattualizzazione è tipico di 
aziende evolute e strutturate. Non è un 
caso, infatti, che in questa caratteristica, 
più di qualunque altra, sia marcata la 
differenza tra i Leader e i Follower in 
ogni settore.
L’elemento centrale di una gestione 
della Supplier Relationship è costituito 
da una strategia di segmentazione 
della base fornitori, la quale allinea 
approcci e tipi di relazione in funzione 
dei mercati di fornitura e delle 
caratteristiche dei fornitori, loro punti 
di forza e di debolezza, complessità di 
prodotto e dislocazione geografica. È 
sulla capacità di segmentare la propria 
supply-base che si basa la capacità di 
identificare i fornitori chiave con cui 
sviluppare rapporti di collaborazione 
e instaurare rapporti di partnership di 
lungo periodo.
D’altra parte, come spesso evidenziato, 

un’azienda tipica ha una spesa almeno 
al 50 – 55% del proprio fatturato. Questo 
significa - come ci ricorda Jordan D. 
Lewis nel suo libro “Partnership for 
Profit” – che la quota di Ricerca e 
Sviluppo inclusa nel bene o servizio 
acquistato contribuisce alla crescita 
tecnologica di una azienda in misura 
eguale alla propria Ricerca e Sviluppo. 
In altre parole, le competenze distintive 
del parco fornitori diventano leva del 
dinamismo innovativo dell’impresa. 
Questo implica la necessità di 
una cooperazione con la propria 
Supply Chain sin dalla fase di R&D, 
passando per il design engineering 
e il manufacturing engineering, fino 
all’analisi dei costi di produzione e 
oltre. Poiché, infatti, l’innovazione non 
è solo legata al prodotto, ma coinvolge 
tutti gli aspetti della catena del valore 
(processi, organizzazione, sistemi 
produttivi e distributivi, marketing, …) 
la cooperazione può e deve essere 
affrontata ad ampio spettro con lo 
scopo ultimo di raggiungere il successo 
competitivo.
Le Aziende più evolute nella propria 
attività di Procurement, di fronte a livelli 
critici di competizione hanno condiviso 
risorse ed esperienza per sviluppare 
nuovi prodotti, raggiungere maggiori 
economie di scala e di scopo, accedere a 
nuove tecnologie e a nuovi mercati.
Esempi eccellenti di tale approccio sono 
presenti in grandi gruppi industriali 
già alla fine degli anni ‘80. L’allora 

di base, quali la registrazione efficace 
dei dati contrattuali e il monitoraggio 
e il reporting delle performance dei 
fornitori. Questo costituisce la base 
per le attività di natura relazionale e 
strategica con la base fornitori, quali i 
progetti congiunti di miglioramento dei 
processi.
In effetti, il maggior gap tra importanza 
del processo e capacità di esecuzione 
è percepito sulla misura e gestione del 
rispetto degli accordi contrattuali, sia 
da parte dei fornitori, sia da parte degli 
enti interni. Altre differenze di rilievo tra 
importanza e capacità si ritrovano sulla 
monitorizzazione e il reporting delle 
performance dei fornitori e sullo sviluppo 
congiunto di nuovi prodotti.
Infine, l’efficacia di un SRM dipende dal 
supporto della tecnologia. Le aziende 
leader nell’area SRM mostrano livelli 
di adozione tecnologica più elevati in 
tutte le aree tecnologiche funzionali 
legate al procurement, differenziandosi, 
in maniera particolare nel contract 
management, nell’integrazione e 
collaborazione business-to-business e 
nell’e-sourcing. In generale, le aziende 
leader realizzano investimenti maggiori 
per ridurre il consumo di risorse e 
automatizzare i processi.
Ma quali settori sono più avanzati 
nell’applicazione della Supplier 
Relationship Management?
La maggior parte delle aziende leader 
nell’ambito della supply chain sono 
quelle che sono caratterizzate da uno 

Supplier Relationship 

Management 
l vantaggi competitivi di una gestione strategica 

del rapporto con i fornitori.

VIEWPOINTS

di Paolo Mondo

stato di sourcing strategico incessante, 
che comprende la valutazione, la 
razionalizzazione e il rafforzamento 
dei rapporti con i fornitori per ridurre 
i costi e creare alleanze strategiche. 
Queste aziende non smettono di porsi 
ogni giorno la domanda: “In che modo 
possiamo usare al meglio la nostra 
base di fornitori?”.
Benché i leader SRM siano ampiamente 
rappresentati in tutti i settori 
industriali, risulta una prevalenza dei 
rappresentanti dei settori media e 
intrattenimento, automobilistico, dei 
servizi per i trasporti e farmaceutico. 
Minori sono gli esempi di successo nei 
settori della pubblica amministrazione, 
dell’impiantistica industriale ed 
energetica, minerario e delle aziende 
di pubblica utilità. Tuttavia la differenza 
è destinata a ridursi sotto la pressione 
competitiva dei rispettivi comparti.
Le aziende con maggiori competenze 
ed esperienze in area SRM sono 
generalmente di grandi dimensioni. 
Ciononostante, sarebbe errato 
correlare la leadership in area SRM 
alle dimensioni o al settore industriale 
di riferimento. Il fattore chiave per il 
conseguimento di performance elevate 
da parte delle aziende è costituito 
dall’approccio e dalle capacità di 
leadership dimostrate nell’ambito 
delle attività di gestione dei rapporti 
con i fornitori, indipendentemente 
dalle dimensioni o dal settore di 
appartenenza.#

Paolo 
Mondo

Paolo Mondo ha più di venticinque anni 
d’esperienza professionale, in azienda 
come nella consulenza.
Attualmente è Group Procurement VP 
in Maire Tecnimont, uno dei principali 
EPC Contractor. In precedenza è 
stato Partner di Accenture, società di 
consulenza leader; a lui faceva capo 
il Supply Chain management a livello 
regionale e il Management Consulting 
in Medio Oriente.
Prima ancora ha ricoperto posizioni 
direzionali in aziende che operano a 
livello internazionale in vari settori: tra 
queste Fiat, Electrolux, Impregilo.
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D
a FrancoAngeli, la 
prima casa editrice di 
management italiana, 
ecco un volumetto agile 
ma utilissimo sia per chi si 
occupa di finanza, sia per 

chi segue il procurement.
Obiettivo del volume è fornire un 
approccio che le imprese possano 
implementare e adattare per gestire 
la volatilità dei prezzi delle materie 
prime e ridurre la propria esposizione 
al rischio finanziario associato ai beni e 
ai servizi acquistati. 
Le imprese di tutti i settori industriali 
sono infatti esposte al rischio derivante 
dall’alta volatilità dei prezzi di materie 
prime come i metalli, i prodotti agricoli, 
l’energia, il petrolio e i suoi derivati. 
Per la singola impresa, l’esposizione 
al rischio varia in base all’incidenza, 
sul costo totale di prodotto, del valore 
degli acquisti per tali materie prime. 
Inoltre occorre considerare quanta parte 
le materie prime “volatili” hanno sul 
totale della spesa, la complessità e il 
valore dei componenti o dei prodotti finiti 
realizzati dall’impresa e la possibilità 
di “trasferire” tale volatilità sul prezzo 
finale praticato al cliente. L’esposizione 
al rischio di volatilità dei prezzi può 
essere diretta, perché legata ai prezzi 
pagati per le materie prime, o indiretta, 
ossia provocata da un aumento dei costi 
di energia e trasporti. 
Il tema è quindi di grande importanza 
sia per i direttori finanziari sia per 

La gestione 

dei commodity 

price risks

NERO SU BIANCO

a cura della redazione

i supply chain manager, in quanto 
la volatilità dei prezzi può avere 
importanti effetti sulla redditività, sui 
flussi di cassa aziendali, sulla gestione 
efficiente ed efficace dei processi. 
I capitoli del libro descrivono come 
sviluppare l’analisi previsionale di 
breve e lungo termine dei prezzi, come 
valutare l’esposizione al rischio da 
parte dell’azienda e l’influenza che la 
tolleranza al rischio di un’organizzazione 
può avere sulla modalità di gestione 
della volatilità dei prezzi delle materie 
prime. Il volume offre inoltre una 
procedura dettagliata per lo sviluppo di 
una strategia generale e l’applicazione di 
varie tecniche per la gestione proattiva 
della volatilità dei prezzi delle materie 
prime e del rischio a essa associato. A 
integrazione dei capitoli, vi sono infine 
alcuni interessanti approfondimenti 
aziendali.
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Una comunità aperta di professionisti
del procurement e della supply chain
con diversi momenti di contatto finalizzati a stimolare

la condivisione di esperienze e best practice,

creare una cultura manageriale degli acquisti

e accrescere il networking.
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International

Inizia una nuova, importante 
collaborazione internazionale:  
al centro, un inserto di quatto pagine 
a cura di Procurement Leaders. 
E inoltre, contributi da EIPM, Optimum 
Procurement, Sourcing Consulting.

E inoltre

Le Best Practice di Valeo-in, la
sostenibilità secondo LifeGate, Punto 3
e Right Hub, gli interventi accademici
da Bologna Business School, Roma Tor
Vergata e Business School del Politecnico
di Milano, i pareri e le opinioni dei più
quotati esperti del settore.

Procurement Awards

Al lancio del primo contest italiano 
per gli acquisti, di cui i-Faber è main 
partner, un’intervista a Ludovica 
Lardera, Amministratore Delegato, 
e a Luca Bondini, Responsabile della 
Direzione Mercati della società del 
gruppo UniCredit.

Speciale 

Technology & 

Innovation

Invenzioni, applicazioni, processi 
ed effetti dell’evoluzione 

che non si ferma 


