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L’inserto di Procurement Leaders, 
gli articoli di EIPM, di Optimum 
Procurement, Sourcing Consulting, 
e uno studio sull’Outsourcing della 
logistica da scaricare, grazie a My 
Purchasing Center.

E inoltre

Best practice, case history aziendali, 
riflessioni degli esperti di settore, 
interventi dai più quotati atenei d’Italia. 
E come sempre, le voci e i suggerimenti 
di chi s’impegna per la sostenibilità.

The Procurement 
Awards

Quel che è successo nel primo 
contest italiano sugli acquisti: i 
cinque progetti vincitori, le aziende, 
motivazioni, i commenti. Cronistoria 
di un evento che ha lasciato il segno.

Speciale 
Mobility 

Management
La globalizzazione impone la ricerca 
di soluzioni di trasporto ottimizzate, 

si creano nuove normative e metodi…
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I 
n Italia la figura del Mobility Manager è stata istituita - solo virtualmente, dice qualcuno- 
col decreto del Ministero dell’Ambiente 27/1998, il “decreto Ronchi”. Gli enti pubblici 
con più di 300 dipendenti per unità locale, nonché le imprese con oltre 800 dipendenti 
complessivamente, devono individuare un responsabile della mobilità del personale.  
Un mobility manager di area, presso l’ufficio Traffico dell’Ente locale che lo ha nominato, 
supporta e coordina i mobility manager aziendali. Se dovessimo trovare un nume 

tutelare per i mobility manager, potremmo risalire alla notte dei tempi. Proviamo ad 
avanzare qualche candidatura? Primo fra tutti Mosè, dato che l’Esodo è stato un mobility 
project coi fiocchi: un popolo intero portato dall’Egitto alla Palestina, la terra promessa, 
nel XIII secolo a. C. Peraltro, ha avuto un’ottima copertura media, dando vita al secondo 
libro della Torah ebraica e della Bibbia cristiana. Ma il rav degli Ebrei se la deve giocare 
con Alessandro Magno, capace di spostare eserciti attraverso l’Asia Minore dall’Egitto 
all’India. L’obiettivo era giungere ai confini del mondo; non c’è arrivato, ma considerando i 
mezzi a disposizione nel IV secolo a. C., non ha mica fatto roba da poco. E poi, magari, con 
Ferdinand de Lesseps, costruttore del canale di Suez e promotore di quello di Panama, o 
con Herbert “Herb” Dwight Kelleher, cofondatore dell’americana Southwest Airlines, la 
più antica delle low cost operanti e di gran lunga la maggiore (è la più grande compagnia 
aerea di voli nazionali al mondo). E non è detto che l’ultimo, perché meno noto, sia quello 
con minori chance: l’abbassamento dei costi di trasporto ha costituito una vera e propria 
rivoluzione sociale, trasformando in viaggiatori masse di persone che un tempo sarebbero 
restate stanziali perché spostarsi era un costo precluso ai più. 
Viaggiano le persone, le informazioni e le merci. La globalizzazione ha attivato 
interdipendenze fra le nazioni del mondo e ha avuto influssi rilevanti, in positivo e in 
negativo, sull’economia, la società, la politica, la cultura, i costumi. La tecnologia ha 
velocizzato questo processo e ci ha dato quasi un senso d’onnipotenza: con un click si è in 
contatto col mondo intero. La delocalizzazione dei processi produttivi, in toto o in alcune 
fasi, e la crescente standardizzazione dei prodotti hanno contribuito all’affermazione 
delle multinazionali. Se ciò sia un bene o un male è oggetto di discussione. Si va dagli 
schieramenti liberisti, secondo i quali la globalizzazione conterrebbe in sé la soluzione alla 
povertà del terzo mondo, a quelli no-global per cui causerebbe invece un impoverimento 
ulteriore dei Paesi poveri.  
«Non si può dire infatti che la globalizzazione sia sinonimo di ordine mondiale, tutt’altro 
(…) I conflitti per la supremazia economica e l’accaparramento delle risorse (…) rendono 
difficile il lavoro di quanti, a ogni livello, si sforzano di costruire un mondo giusto e solidale». 
Sono affermazioni di papa Benedetto XVI pronunciate durante la Messa dell’Epifania 2008. 
E ancor più duro è stato il suo successore papa Francesco, che a Lampedusa ha citato 
la “globalizzazione dell’indifferenza” parlando della tragedia dei migranti che muoiono 
in mare. Fa effetto che, nella nostra era in cui la politica è sempre meno in voga, a dare 
l’allarme sui problemi sociali della globalizzazione siano soprattutto due pontefici romani.   

Editoriale

Mobility, 
globalizzazione 
e società
di Giulio Carloni

Giulio 
Carloni

#
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sarebbe stata opportuna. Ma mi rendevo 
conto che la complessità della situazione 
avrebbe richiesto un focus specifico e uno 
straordinario volume di attività dedicate 
che sapevo di non poter chiedere alla mia 
struttura. 
 
Perché BMR? Che cosa l’ha convinta che 
avrebbe dato un contributo risolutivo alla 
soluzione del problema? 

La sensazione che la sua struttura 
avrebbe potuto sviluppare il focus 
approfondito e “totale” in una misura 
che i nostri buyer, a causa degli impegni 
esistenti, non sarebbero riusciti a 
esprimere. Il ruolo decisivo, però, l’ha 
giocato la convinzione che gli analisti di 
BMR fossero in grado di padroneggiare 
non solo un’indagine di benchmark, ma 
l’intera tematica tecnico/economica 
del packaging, compresi i necessari 
collegamenti e vincoli con il nostro 
processo produttivo e distributivo. 

E queste aspettative sono state 
soddisfatte? 

Completamente. Al termine di una 
accurata fase di analisi, BMR ci ha 

N
el 1890 Maria ed Ernst 
Zuech (il cognome della 
famiglia diventerà Zuegg 
solo nel 1903) iniziano il 
commercio delle mele 
con export fino a San 

Pietroburgo, nel 1923 nasce a Laces 
(BZ) la prima produzione di confetture. 
È un successo immediato: grazie alla 
qualità decisamente superiore delle sue 
marmellate, Zuegg si afferma e ben 
presto conquista i mercati di tutto il Nord 
d’Italia. Nel 1962 la Zuegg inaugura un 
nuovo stabilimento a Verona e inizia la 
produzione dei semilavorati a base di 
frutta, complementi indispensabili di 
yogurt, crostate e gelati, destinati alle 
maggiori industrie alimentari italiane 
e straniere. Successivamente si ha 
l’espansione del brand Zuegg in altri 
Paesi significativi quali la Germania, la 
Francia, l’Austria e la Russia. Da oltre 
centoventi anni Zuegg esprime con i 
propri prodotti la sua unica e grande 
passione: “Passione per la frutta, amore 
per la vita”. 

In Zuegg, l’attenzione alla qualità si 
avverte forte e chiara; ti accompagna 
come una base musicale: nei colloqui 
con le persone, nei documenti, nei reparti 
produttivi, nel website, ovunque. La prima 
volta che ci sediamo davanti al Direttore 
Generale, Dr. Desenzani, il volume di 
questa musica di sottofondo aumenta: 
stiamo avviandoci verso un esame 
impegnativo. Capiamo che “passione 
per la frutta, amore per la vita” non è 
solo un avvincente slogan promozionale, 

ma nasconde una sfida importante per 
tutta l’Azienda e per chiunque entri in 
contatto con essa. Capiamo che neppure 
“caccia agli sprechi” in Zuegg è un 
semplice slogan. Il Bilancio Ambientale 
e Sociale vi dedica un intero capitolo, 
che, tra l’altro, recita: “la caccia agli 
sprechi diventa un momento decisivo: 
fare efficienza per fare qualità, perché 
meno sprechi = più qualità.” L’asticella 
si alza ancora. Con altre numerose 
e impegnative sessioni, condotte dai 
collaboratori del Dr. Desenzani, l’esame 
prosegue. Alla fine, lo passiamo, 
ricevendo l’incarico di analizzare una 
delle più importanti voci di costo: il 
packaging.

Dr. Desenzani, Zuegg dispone di una 
squadra di buyer agguerriti e da sempre 
attivi anche sui mercati internazionali. Che 
cosa l’ha spinta ad avviare una speciale 
verifica sul packaging? 

L’attenzione a questa voce di costo è 
sempre stata massima, trattandosi della 
singola voce più elevata dopo quella 
delle materie prime. Peraltro, la nostra 
struttura era da tempo impegnata 
nell’approfondire lo scouting delle 
materie prime, anche per contrastare 
l’erosione dei margini determinata dalla 
grande competitività dei nostri mercati 
di sbocco. Inoltre, per almeno uno dei 
segmenti di spesa (quello, rilevantissimo, 
dei contenitori in vetro) si era venuta 
a creare di fatto una situazione di 
sostanziale oligopolio. Avvertivo, 
insomma, che una severa indagine mirata 

presentato un rapporto molto esaustivo. 
Aderendo ai vincoli dettati dalla nostra 
supply chain (e rispettando, ovviamente, 
le singole specifiche tecniche) il 
documento identificava, per ciascuno 
dei segmenti che compongono la 
spesa (vetro, cartone, plastica, prodotti 
cartotecnici, accessori vari), un quadro 
completo delle best practice esistenti. 
Abbiamo apprezzato che l’indagine, 
per i principali prodotti, fosse estesa 
a livello continentale. Abbiamo anche 
positivamente valutato il rigore e la 
robustezza della metodologia BMR 
che ci ha consentito prima la corretta 
valutazione del benchmark e poi la 
rilevazione precisa e inequivoca dei 
risultati consuntivati dal progetto. 

Dottor Desenzani, a proposito di risultati: 
ce ne può dare una sintesi? 

Il quadro di riferimento approntato da 
BMR ha consentito l’accurata verifica di 
ciascun fornitore. Molti di questi, posti 

LE CASE HISTORY DI BMR

A cura di BMR Group

Il Caso ZUEGG

davanti a una necessaria riflessione, si 
sono riconfermati, allineandosi però 
alle best practice identificate da BMR. 
Alcuni altri, impossibilitati ad allinearsi, 
sono stati sostituiti. Un risultato di rilievo 
è consistito nella rottura dell’oligopolio 
esistente per i contenitori in vetro, frutto 
evidente della eccezionale ampiezza 
della verifica condotta da BMR. Pur 
senza condizionarci nelle nostre decisioni 
finali, BMR ci ha supportato con grande 
ricchezza di dati e informazioni, oltre 
che con attenta e costante presenza. 
Si è fatta carico, per quanto di sua 
competenza, di tutte le attività necessarie 
a certificare i nuovi fornitori, dando anche 
un significativo contributo alla corretta 
contrattualizzazione delle forniture di 
maggiore complessità. Il cambio di 
fornitori si è concluso senza problemi, 
benché alcuni degli articoli interessati 
dalla transizione fossero strettamente 
connessi alle fasi finali, altamente 
automatizzate, della produzione. 
Abbiamo particolarmente apprezzato 

questo esito, che ci è sembrato 
confermare la bontà della metodologia, 
molto attenta al rispetto dei profili di 
qualità di tutti i modelli di acquisto 
esaminati, oltre che dei processi a essi 
correlati. 

Ci può dare un’idea dei risparmi realizzati 
e del costo dell’intervento BMR? 

Abbiamo consuntivato un risparmio 
che non esiterei a definire importante, 
comunque “a due cifre” percentuali. 
Altrettanto importante è stato 
rilevare come l’intervento di BMR stia 
dimostrando una valenza marcatamente 
strutturale, con una compressione 
della spesa i cui effetti perdurano nel 
tempo. Circa i costi del progetto, BMR ha 
scrupolosamente rispettato la formula 
di success-fee proposta all’inizio della 
collaborazione. La sua remunerazione, 
commisurandosi a una frazione dei 
risparmi realizzati, si è totalmente 
“autofinanziata”. 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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e conoscenza che sta cambiando 
profondamente il mercato del lavoro, 
creando enormi disparità economiche 
e sociali fra diverse aree geografiche. 
Della «nuova geografia del lavoro» 
Enrico Moretti traccia una mappa 
dettagliata, che porta a scoprire come 
ogni posto di lavoro creato in centri di 
eccellenza dell’innovazione ne generi 
almeno cinque in altri settori, molto 
diversi e non attinenti al mercato di 
riferimento: e retribuiti meglio che 
altrove.

Questo significa che sarà lecito 
attenderci una sempre più marcata 
migrazione di elettricisti, parrucchieri, 
carpentieri, ristoratori che si troveranno 
fatalmente a seguire lavoratori meglio 
pagati nei distretti dell’innovazione, 
che già oggi nei Paesi più competitivi 
integrano industria, università e finanza.

Allo studio di Moretti aggiungo la 
testimonianza di Reiner Strack, senior 
partner di Boston Consulting Group, 
che nel 2014 ha presentato uno studio 
riguardante la crisi che il mondo si 
troverà ad affrontare a causa della 
carenza di competenze necessarie 
a sostenere la crescita. Ecco i punti 
principali dello scenario che ipotizza:
# se vorrà continuare a crescere come 
ha fatto negli ultimi 20 anni la Germania 
dovrà reperire 8 milioni di persone in 
possesso delle competenze desiderate, 
cioè più del 20% della popolazione attiva 
attuale;
# la tecnologia rimpiazzerà molti lavori 
ma ne creerà di nuovissimi, che oggi 

D
iciamo subito che il 
concetto di mobilità ha 
aiutato a descrivere nuove 
figure professionali, prime 
fra tutte quelle del mobility 
manager in azienda e nelle 

aree urbane, le quali hanno a loro volta 
favorito la nascita di nuove imprese 
e nuova occupazione; e di questo non 
possiamo che rallegrarci.

Ma quando prendiamo tra le mani il 
concetto di mobilità per osservarne le 
sfaccettature, allora capiamo che la 
faccenda non è per niente elementare, 
e che per comprenderne le implicazioni 
è necessario andare fino alle radici del 
termine.

Diverse fonti sono concordi nel sostenere 
che, da un punto di vista generale, la 
mobilità si riferisce a ciò che si muove 
facilmente, alla condizione di ciò che può 
essere mosso, spostato.

Con riferimento alla sfera individuale, 
invece, troviamo il riferimento alla 
mobilità dell’intelligenza, del carattere, 
della fantasia, dello sguardo; insomma, 
una serie di caratteristiche che ciascuno 
di noi può collocare dalla parte chiara o 
scura della sua percezione.

Se ci spostiamo in ambito professionale, 
considerando anche i riflessi sociali che 
questo comporta, troviamo riferimenti 
alla mobilità della forza lavoro nella 
stessa impresa, a quella di “lavoratori 
della conoscenza” fra azienda e 
azienda, e alla mobilità di studenti, 
professionisti e famiglie da uno stato a 
un altro per migliorare la qualità della 
vita o semplicemente per tentare di 
sopravvivere.  

Da questo punto di vista il concetto 
di mobilità è intimamente legato a 
quello di cambiamento, la cui gestione 
è per singoli e organizzazioni delizia 
intellettuale (perché, vuoi dire che il 
cambiamento non rappresenta sempre 
e comunque un’opportunità?) e croce 
emotiva, perché rimettere le cose 
insieme dopo uno sconvolgimento 
rappresenta nella gran parte dei casi un 
mal di pancia.

Andando ad approfondire le occasioni 
di mobilità professionale e sociale, 
vorrei portare alla tua attenzione 
il libro di Enrico Moretti (La nuova 
geografia del lavoro, Mondadori, 2014), 
docente di economia a Berkeley che 
magistralmente descrive una società 
postindustriale basata su innovazione 

non possiamo immaginare; e con la sua 
rapida evoluzione, aggraverà il divario 
tra le competenze esistenti e quelle 
necessarie a sostenere lo sviluppo;
# governi e imprese dovranno 
affrontare grandi sfide in termini di 
istruzione; e questo riguarderà anche 
Brasile, Russia, India, Cina. I Paesi 
che vorranno continuare a crescere si 
preoccuperanno di diventare attraenti 
verso persone in possesso delle 
competenze desiderate;
# dovremo affrontare una crisi che 
sarà prima di tutto una competizione 
culturale. Aziende e governi dovranno 
darsi una strategia per prevedere 
l’offerta e la domanda di lavori diversi, 
e un piano per attrarre persone in 
possesso di competenze pregiate e 
trattenerle;
# in sintesi, la più grande sfida sarà 
rappresentata dalla creazione di una 
cultura dell’apprezzamento e delle 
relazioni, comprendendo che le persone 
non sono macchine, non sono costi, 
ma rappresentano il vero fattore per 
sviluppare la competitività.

Allo scenario dipinto dai due testimoni 
ai quali ho lasciato la parola, dobbiamo 
aggiungere due aspetti che si 
troveranno a confliggere nei prossimi 
decenni: l’ondata migratoria da paesi 
del terzo mondo o da paesi in guerra 
verso paesi ricchi e le barriere che 
troppi stati tentano di erigere, senza 
darsi una strategia diversa dal muro 
contro muro e senza interrogarsi, come 
il caso della Brexit dimostra, sulle 
conseguenze anche nefaste che le loro 

Ma la mobilità,  
è davvero una  
cosa buona?
La domanda sorge spontanea quando, messa per un momento da parte 
la diffusa convinzione che la mobilità rappresenti un’opportunità sempre 
e comunque, cominciamo a guardare il concetto un po’ più da vicino e a 
osservare fenomeni come quello della Brexit (vedi la vignetta). 

TRAINING & COACHING

di Arduino Mancini

azioni possono avere.
Ora, prima di concludere, è arrivato 
il momento di dare una risposta alla 
domanda iniziale: la mobilità, è davvero 
una cosa buona? E quanto contribuisce 
alla qualità della vita?

È indubbio che mobilità e conoscenza 
saranno in futuro armi vincenti per 
individui motivati a raggiungere 
traguardi professionali importanti e 
per persone che, pur con un livello di 
istruzione inferiore, saranno disposte 
a cambiare città e ambiente per lavori 
meglio retribuiti.

Ma dobbiamo anche ricordare che la 
qualità della vita è fatta di stabilità e 
di affetti, che la crescita equilibrata dei 
figli richiede punti di riferimento che una 
mobilità superiore a limiti che in questo 
momento non saprei quantificare, non 
può garantire: l’economia può indicarci 
la strada per il benessere economico, 
non ci darà mai la ricetta per una vita 
felice.

Come cavarcela allora? Come trovare un 
equilibrio fra mobilità e qualità della vita?

Confesso di non avere una risposta, ma 
posso dirti una cosa della quale sono 
profondamente convinto: le persone 
che nei prossimi decenni saranno più 
delle altre soddisfatte di sé saranno 
quelle resilienti, quelle cioè che avranno 
imparato a riorganizzare la propria 
vita dopo un inciampo, e a gestire il 
cambiamento professionale e personale 
con continuità ed equilibrio. 

#
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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Webinar
• Il potere del buyer? 
 Tutto nelle sue domande - 
 Introduzione
• Il potere del buyer? 
 Tutto nelle sue domande - 
 L’Incontro
• Il potere del buyer? 
 Tutto nelle sue domande - 
 Analisi dell’incontro

www.theprocurement.it



10 11

P
resto e bene, raro avviene, 
recita un vecchio detto 
popolare; ma è ora che 
anche i proverbi si diano una 
regolata, evidentemente, 
perché tutto cambia di gran 

carriera e anche la vecchia antitesi fra 
rapidità ed efficacia è ormai superata. 
Almeno nell’ambito delle trasferte di 
lavoro. 

Di che stiamo parlando?

Di OneClick Travel, l’innovativo Self 
Booking Tool messo a punto da 
Cisalpina Tours per la gestione online 
delle trasferte. Cisalpina Tours non ha 
bisogno di presentazioni: sul mercato 
da oltre quarant’anni, oggi è una 
delle più importanti realtà del settore 
per dimensioni, fatturato, copertura 
territoriale e servizi offerti, così familiare 
e radicata nel contesto italiano che 
alcuni dimenticano la sua appartenenza 
al Gruppo MSC, prima Compagnia 
europea in ambito crocieristico (e terza 
a livello mondiale) oltre che secondo 
player globale nel trasporto marittimo di 
container. 
Cisalpina, nel business travel, s’è 
creata una solida reputazione per la 
sua attenzione al Cliente e per il suo 
approccio innovativo. OneCLick Travel, 
lanciato nel 2015, è dunque l’ultima - e 
di recente ulteriormente arricchita - 
espressione di una filosofia aziendale 
che continua a fare della qualità del 
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Mobility in a click

Elevato standard di servizio, efficace controllo dei costi: e, soprattutto, 
facilità d’utilizzo. Un nuovo strumento Cisalpina Tours rende più agevole 
organizzare, gestire e rendicontare le trasferte in piena autonomia
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servizio e della tecnologia il focus del 
suo agire. 
Entriamo a conoscere OneClick Travel 
in dettaglio. Il nome in sé indica 
l’estrema “user friendliness” d’uso: 
un motore di ricerca e prenotazione 
unico, intuitivo, permette d’accedere a 
tutti i servizi di viaggio che una trasferta 
di solito comprende - voli Iata e LCC, 
collegamenti ferroviari Trenitalia e NTV, 
Hotel, Autonoleggi - e di farlo nel modo 
più funzionale. 
Prendiamo i trasferimenti, per esempio: 
la ricerca comprende i vettori aerei 
di linea come quelli low cost, per 
mantenere sott’occhio i costi di trasferta. 
E può esser fatta la comparazione fra 
aereo e treno per uno stesso itinerario, 
con prezzi e orari. Ovviamente, nella 
ricerca ferroviaria si possono comparare 
su singola schermata tutti i treni NTV 
e quelli di Trenitalia, tutta l’offerta 
completa inclusa quella di alta velocità. 
Per la scelta degli hotel, è possibile 
inserire un indirizzo e cercare le 
strutture che sono situate a una distanza 
massima da quel punto (o da altri punti 
d’interesse per il cliente). 
Per restringere i risultati della ricerca, 
può essere utile impiegare strumenti ad 
hoc: ecco allora il toolbox, nel quale si 
possono pre-impostare filtri specifici 
in base alla travel policy dell’azienda. 
Cisalpina Tours sa bene come il rispetto 
delle travel policy sia fondamentale: 
per questo ha studiato una soluzione 
altamente configurabile e molto 

flessibile che tiene conto degli organigrammi aziendali 
e delle “regole d’ingaggio”, che si applicano ai singoli 
dipendenti in relazione alle loro caratteristiche (qualifica, 
funzione, dipartimento, e così via). A maggior tutela 
della compliance con le regole aziendali, il Workflow 
Autorizzativo consente di pilotare la pianificazione 
di una trasferta in base alla valutazione di un 
responsabile incaricato a questo scopo.
Una volta pianificata, la trasferta va gestita: e OneClick 
Travel lo fa dall’A alla Z, dando conto al cliente dei 
centri di costo e delle commesse per l’allocazione 
delle spese; tenendo il tracking dell’iter di gestione con 
misurazione delle tempistiche e un archivio storico di 
tutte le trasferte con visualizzazione e ricerca. 
Ogni proposta riporta le informazioni operative utili alla 
valutazione con le opportune facilitazioni di lettura: 
come l’ordine per prezzo crescente, per esempio, o lo 
sfondo di colore diverso per le proposte fuori policy. 
E quando la trasferta è già iniziata, OneClick Travel è 
sempre col viaggiatore grazie a CISAUp: la declinazione 
specifica per mobile che porta tutti i dati utili a colpo 
d’occhio sullo schermo dello smartphone. 
Ma non nascondiamocelo; ogni trasferta, per 
quanto piacevole, ha sicuramente almeno un neo: la 
compilazione della nota spese che resta comunque 
e sempre una cosa noiosa ma almeno, con OneClick 
Travel, diventa più veloce e facile. Prima del viaggio 
il sistema gestisce gli anticipi, durante permette 
l’inserimento delle spese da mobile e la localizzazione 
degli automezzi aziendali, dopo il ritorno guida la 
compilazione della nota stessa e coordina l’acquisizione 
dei pagamenti elettronici, la liquidazione dei rimborsi 
nonché i flussi di contabilizzazione. Non mancano 
ovviamente i documenti riepilogativi e i registri sezionali 
IVA relativi alle spese con fattura.
OneClick Travel coniuga i vantaggi della tecnologia 
evoluta per le prenotazioni online con i servizi di 
assistenza e consulenza ad alto livello che Cisalpina 
Tours offre al mondo corporate. Perfetto già così per le 
PMI, questo strumento è attualmente in elaborazione 
per unire nuove funzionalità che lo rendano 
rispondente alle esigenze delle grandi aziende; in 
particolare, si farà in modo che possa integrarsi con 
tutte le piattaforme delle aziende clienti, qualsiasi tipo 
di tecnologia adottino.
È stato predisposto praticamente tutto affinché il 
viaggiatore possa agire autonomamente, con un click… 
ma se così non fosse? Nessuna paura, parliamo 
pur sempre di Cisalpina Tours, che è in ogni caso 
garanzia di assistenza continua. I viaggiatori possono 
sempre chiamare e domandare d’essere aiutati per le 
prenotazioni più complesse, o richiedere servizi speciali 
quali assicurazioni, visti, airport parking e soluzioni 
personalizzate. 
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point), della redazione di un PSCL 
(Piano Spostamenti Casa Lavoro) e fa 
riferimenti al Protocollo di Kyoto.

Al Mobility Manager servono dunque 
esperienze diversificate:
• Gestione Operazioni,
• Utilizzazione Applicazioni ICT,
• Logistica e Trasporti,
• Merci e Passeggeri,
• Beni di Largo Consumo e Mobilità,
così da effettuare l’analisi e lo sviluppo 
di possibili attività da implementare e 
adattare le tecniche esistenti e future 
alla realtà in cui deve operare. Fa parte 
dei suoi compiti costruire azioni a breve, 
medio e lungo termine in linea con le 
risorse disponibili: finanziarie, umane e 
del territorio in cui opera.

A completamento del quadro legislativo 
nazionale, il Decreto Silvestrini del 
21/12/2000 integra la legge del 1998 con 
definizioni essenziali e finanziamenti per 
la nascita di strutture e uffici dedicati.
L’importanza del Mobility Manager 

I
l vaso è ormai traboccato, ma 
ancora non ci basta perché:
• gestiamo male le operazioni 
normali,
• siamo impreparati alla gestione 
degli imprevisti e comunque degli 

scostamenti dalla normalità, 
• non pianifichiamo l’ottimizzazione 
delle risorse per gestire accadimenti 
che è improprio definire “improvvisi”, 
dato che ormai sono prevedibili quasi nei 
dettagli tranne che per la data e l’ora in 
cui accadono (1).
E non contenti, in un momento di crisi 
e di tagli di risorse non prendiamo in 
considerazione quanto accade come 
stimolo a:
• migliorare il servizio riducendo i costi,
• evitare tagli generalizzati a pioggia, 
• studiare, simulare e pianificare 
prima, evitando sovrapposizioni, per poi 
organizzare sincronicamente tutte le 
modalità di mobilità, sostenibile e non.
Ma siamo impazziti?

No, normale amministrazione, 
purtroppo: allora entriamo subito 
nell’argomento, visto che vi 
domanderete di che stiamo parlando.
La figura del Mobility Manager è un 
obbligo di legge che riguarda entità 
intese come aziende pubbliche e private 

d’ogni settore: produzione, commercio, 
industria, spettacoli, sport, ospedali, 
scuole, università, ecc.
Mansione principale di questo manager 
è l’obbligo della gestione in modalità di 
mobilità sostenibile del trasporto Casa-
Lavoro delle maestranze. Aggiungo 
io, che ne ho esperienza dal 2001, e 
come mansione secondaria (ma molto 
profittevole per le aziende): la gestione 
delle note spese e trasferte.

Questo obbligo di legge ha solo una 
piccola pecca, non ancora colmata dopo 
quasi 20 anni: manca la sanzione per 
chi non effettua la nomina! Il mercato 
conosce ormai anche la sanzione 
costruttiva che propongo: abbonamento 
al TPL (Trasporto Pubblico Locale) per 
tutti i dipendenti delle entità fuorilegge. 
Oltre a vantaggi collettivi e per l’azienda, 
avremmo anche un aumento della 
motivazione delle maestranze con 
vantaggi economici e cambiamento dello 
stile di vita.
Inoltre questa pratica dovrebbe essere 
conditio sine qua non per le certificazioni 
aziendali, in particolare per la CSR 
(Corporate Social Responsibility – 
Responsabilità Sociale di Impresa).
Il decreto istitutivo del ’98 introduce 
anche l’obbligo di uffici dedicati (mobility 

d’Azienda è che, conoscendo la mobilità 
delle proprie maestranze e dei propri 
visitatori - clienti, fornitori, personale 
che viene ai colloqui - (2), può interagire 
costruttivamente con il Mobility 
Manager d’Area (comunale, provinciale, 
città metropolitana) al fine di integrare 
tutte le possibilità di trasporto pubblico.
Compito importante del Mobility 
Manager d’Area è quello di creare 
sinergie fra i Mobility Manager 
delle aziende per costruire servizi 
comuni. Un ottimo esempio risale 
a quasi vent’anni fa: la navetta di 
collegamento fra Milano Lambrate FS/
M2 e Segrate, realizzata in comune fra 
IBM, 3M e altre aziende, come pure il 
coordinamento nel Vimercatese fra IBM, 
ST Microelectronics e altre aziende.

Il Mobility Manager deve mantenersi 
aggiornato sui fondamentali e 
sull’evoluzione di mobilità, trasporti, 
ambiente, inquinamento e congestione. 
Non di meno circa gli strumenti 
messi a disposizione continuamente 

Mobility Manager: 
chi è costui? 
Se c’è, batta un colpo!
Nella mobilità urbana continuiamo a constatare svariati problemi: 
inquinamento che causa morti e invalidità, congestione del traffico merci e 
passeggeri, danni economici a persone e aziende, declino delle aree anche 
a causa di trasporti inaffidabili. . .

LOCAL TRANSPORT

di Agostino Fornaroli
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1) Di fronte al blocco di una linea metropolitana per guasto o suicidio non predisponiamo un piano di servizi su 
gomma con scatto di corsie riservate in automatico e partenza in tempi brevissimi di mezzi di grande capacità già 
parcheggiati lungo il percorso, così da evitare che i passeggeri bloccati chiamino accompagnatori proprio lungo il 
percorso stesso, con conseguente blocco del traffico.

2) I giovani scelgono sempre più spesso di non avere un’auto propria e addirittura di non prendere la patente di 
guida (soprattutto fra i ceti più istruiti).
Per attrarre “talenti” è bene fin dal primo colloquio dare esaustive informazioni sull’accesso all’azienda con mezzi 
pubblici e navette private. Una multinazionale situata lungo un’autostrada perse alcuni “talenti” già assunti e 
formati, a causa della soppressione di una linea di trasporto pubblico lungo l’autostrada stessa.

dall’innovazione tecnologica (Hardware, 
Software, Servizi e Telecomunicazioni).
La comunicazione e il marketing interno 
ed esterno all’entità gestita, quasi un 
mix fra gli esempi dei beni di largo 
consumo e della pubblicità progresso, 
sono importanti per l’informazione 
consapevole.
L’autorevolezza e la motivazione nella 
conduzione possono diffondere meglio i 
risultati - credetemi, per la pluriennale 
esperienza vissuta! - che sono davvero 
tangibili: basti pensare agli abbonamenti 
scontati al TPL, o al risparmio 
equivalente a uno stipendio mensile in 
un anno con il carpooling4 (4 persone 
che utilizzano l’auto assieme).

Siamo su “TheProcurement”: 
avete già capito come l’esperienza del 
Mobility Manager sia utile per negoziare 
l’acquisto aziendale di titoli di viaggio, 
dall’aereo al treno, dal taxi al noleggio, 
dalla gestione flotte fino al carsharing.

Torneremo su questo argomento in caso 
di novità.
Mentre scriviamo nuove giunte 
amministrative si stanno formando in 
grandi e piccoli comuni italiani: speriamo 
che la figura del Mobility Manager venga 
istituita da subito con persone che 
abbiano avuto una esperienza pluriennale 
sul campo in azienda . 
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Q
uesto articolo affronta un progetto di Global Sourcing ove 
l’indicatore TCO (Total Cost of Ownership) è stato il principale driver 
di valutazione economica, seppur assieme ad altri aspetti strategici 
e di applicabilità.

È fondamentale, per i progetti di Marketing d’Acquisto, utilizzare 
come driver di valutazione il modello “TCO - Global Sourcing” che permette 
di decidere sulla base di tutti i parametri la scelta che crea maggior valore 
per l’azienda, una volta definiti i parametri decisionali (TCO, livello di servizio, 
flessibilità, rischio di fornitura etc). 

L’intervista a Emilio Spinelli, Direttore Acquisti SCL, permetterà di capire gli 
obiettivi, le attività, le fasi del progetto e i risultati a oggi ottenuti.

PRESENTAZIONE SOCIETÀ  

SCL Italia SpA (SCL) è un’azienda chimica italiana che da due secoli sviluppa 
prodotti a base di boro.
Produttore europeo leader del settore, opera in un mercato notevolmente 
diversificato che va dal nucleare all’elettronica, dal chimico fine alla farmaceutica. 
Dal 2014 la SCL Italia entra nel business dei sequestranti tramite l’acquisizione di 
Quimicos Essiod SA (QE), azienda argentina leader nella sintesi di agenti chelanti e 
chelati, oggetto di questo progetto. 
Il fatturato d’acquisti supera i 20 milioni di euro, di cui l’80% relativo alle materie prime.

IL PROGETTO 

Obiettivi
Gli obiettivi sono stati duplici: da un lato ridurre le monoforniture sull’acquisto di 
alcune materie prime strategiche utilizzate da entrambi gli stabilimenti; dall’altro 
generare una riduzione del TCO d’Acquisto.

Fig.1 - Le fasi del Progetto di Global Sourcing

Lo sviluppo del progetto
Dopo aver analizzato i requisiti e le specifiche d’acquisto, si è definito un piano di marketing d’acquisto a livello mondiale per 
identificare sul mercato nuove opportunità, con l’obiettivo specifico di ridurre il rischio attuale e ottenere una riduzione del TCO; 
il processo di qualificazione dei fornitori individuati, di valutazione delle offerte e di negoziazione hanno permesso di attivare un 
certo numero di nuovi fornitori e ciò ha reso conseguibili gli obiettivi iniziali del progetto.

Le principali fasi del progetto sono state: 

#1.  Analisi della situazione corrente: uno/due fornitori nazionali che determinavano i prezzi. 
#2.  Analisi del mercato mondiale di riferimento: scoperta di nuovi fornitori asiatici, americani, europei.
#3.  Valutazione delle offerte e selezione di una short list: analisi dei rischi.
#4.  Selezione di un fornitore principale (asiatico), non considerando il costo ma il posizionamento del fornitore sul mercato della   
     fornitura.
#5.  Emissione ordini spot per valutare l’andamento delle forniture.
#6.  Valutazione e attivazione di un secondo fornitore per creare concorrenza.
#7.  Emissione di ordine/contratto a medio termine con primario fornitore asiatico.
#8.  Discussione finalizzata a un contratto annuale con il fornitore principale, senza vincolo sulle quantità, con previsione di penali   
     per qualità, ritardo di consegna, bonus di fine anno, possibilità di rinegoziare il contratto se il prezzo di riferimento scende.

Per mantenere nel tempo i benefici ottenuti è stato definito con il nuovo fornitore un contratto pluriennale che ha permesso di 
impostare e sviluppare un rapporto di partnership. Nella Fig.1 sono rappresentate le principali fasi del progetto.
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L’intervista  a Emilio Spinelli, 
Il Direttore Acquisti SCL risponde alle domande sull’implementazione e sviluppo del progetto di Global Sourcing.

Quali sono state le motivazioni che hanno portato a implementare il Progetto di 
Global Sourcing?

L’azienda, a seguito della necessità di ridurre il rischio di fornitura su alcune materie 
prime strategiche dove esisteva un solo fornitore, ha deciso di implementare un 
progetto di global sourcing per identificare nuovi fornitori che potessero servire 
anche la sede dell’azienda acquisita in Argentina. Oltre a questo, si è aggiunto anche 
l’obiettivo di riduzione del TCO d’acquisto, attraverso la creazione di concorrenza.

Come si sono definite le priorità e la scelta delle tecniche da utilizzare nel 
Progetto di Global Sourcing?

La priorità è stata determinata dall’importanza strategica delle materie prime 
acquistate, valutando anche le possibili sinergie con l’azienda argentina acquisita. 
La metodologia scelta e utilizzata è stata “Tender for Improvement”, che ha come 
focus lo sviluppo strategico di accordi quadro con il fornitore partner. Il progetto è 
durato 10 mesi: l’obiettivo non era fare una richiesta d’offerta spot, ma sviluppare 
un processo di selezione di un fornitore/partner competitivo. Sappiamo che più 
lungo è il processo negoziale, più i risultati sono efficaci, soprattutto nella scelta 
di cambiamento e qualificazione di un nuovo fornitore di prodotti strategici per 
l’azienda.

Come valuta e che importanza dà allo sviluppo di un modello di valutazione dei 
progetti di Global Sourcing in ottica TCO?

La valutazione dei fornitori per scegliere il partner strategico è stata fatta attraverso 
il TCO d’acquisto (Fig.2 - Il Modello TCO utilizzato). In particolare, il calcolo del 
TCO è stato eseguito andando a valutare dal punto di vista economico non solo i 
prezzi d’acquisto ma anche i costi comuni con il fornitore, i costi interni all’azienda 
generati dal fornitore e i costi di non performance del fornitore (ritardi e qualità). La 
valutazione delle offerte è stata fatta integrando, oltre al parametro TCO, l’aspetto di 
sicurezza d’approvvigionamento (Risk Management). 

Quali sono le principali fasi metodologiche del progetto sviluppato?

La metodologia implementata è stata “Tender for Improvement”; questa permette, 

una volta definiti i parametri di 
valutazione dei fornitori e delle offerte, 
di scegliere il fornitore con cui definire 
un accordo quadro con orizzonte di 2 / 
3 anni. I benefici per cliente e fornitore 
sono reciproci per tutta la durata 
dell’accordo; inoltre c’è la possibilità, 
attraverso la “clausola di competitività”, 
di rescindere il contratto qualora il 
fornitore non si dimostri competitivo 
rispetto all’evoluzione del mercato e a 
nuove offerte di altri fornitori censiti.

In particolare, quali sono state le 
valenze e i punti chiave del Progetto?

La partecipazione nel Team di lavoro del 
CEO e del Business Developer Manager, 
oltre al commitment ottenuto, ha 
stimolato la condivisione degli obiettivi, 
permettendo d’individuare e aggregare 
la domanda interna e selezionare sul 
mercato i fornitori migliori. 
In particolare, la condivisione di 
obiettivi tra Acquisti e Commerciale 
ha consentito di lavorare su un unico 
obiettivo comune. (Fig. 3 - Obiettivi 
Acquisti e Commerciale)
La corresponsabilizzazione su obiettivi 
e risultati di tutti i componenti del Team 
è stata il punto chiave del progetto 
che ha creato le condizioni interne per 
raggiungere gli obiettivi sul mercato dei 
fornitori. 

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

Principali problematiche Soluzione implementata

Presenza di monofornitore su 
Materie Prime Strategiche

Scouting su mercato mondiale di fornitori alternativi 
che rispettassero le esigenze e specifiche d’acquisto 
SCL

Scelta di un global supplier 
anche per la sede argentina

Definzione metodologia “Tender for Improvement” e 
valutazione dei fornitori con il TCO

Coinvolgimento del Business 
Development Manager > 
condividere gli obiettivi 
progettuali

Creazione di un Team di lavoro con il coinvolgimento 
anche del CEO

1. LESSONS LEARNED 1: PROBLEMATICHE-WORST PRACTICE: 

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

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

Definizione e 
implementazione della 
Metodologia “Tender for 
Improvement”

Scelta di fornitori partner 
con sviluppo di accordo 
quadro pluriennale

Estensione del 
modello  “Tender for 
Improvement” su 
ulteriori Categorie 
Merceologiche  
 
 
 

Valutazione dei fornitori con 
il parametro TCO e non solo 
sul prezzo

-25%

La corresponsabilizzazione 
su obiettivi e risultati di 
tutti gli attori del processo 
d’Acquisto è stata il punto 
chiave del progetto che ha 
creato le condizioni interne 
per raggiungere gli obiettivi 
sul mercato dei fornitori.

RISULTATI OTTENUTI

Quali sono stati i vantaggi fin ad ora 
riscontrati dal progetto implementato?

Il progetto di Global Sourcing tra la sede 
italiana e quella argentina ha permesso 
di ridurre le monoforniture sull’acquisto 
di alcune materie prime strategiche 
utilizzate da entrambi gli stabilimenti, 
con conseguente riduzione del TCO 
d’Acquisto (-25%). 
I risultati sono stati ottenuti allargando 
il mercato dell’offerta e migliorando la 
gestione del rapporto con il mercato 
stesso, nonché rivedendo il paradigma 
del rapporto cliente/fornitore, per 
condividere obiettivi e risultati. 
Comprare meglio (più valore, più 
servizio, minor rischi di fornitura) è stato 
l’obiettivo che ha guidato tutte le fasi del 
progetto.
Il progetto ha inoltre permesso di 
focalizzarsi sulla gestione della spesa 
(facendo sì che la domanda interna 
fosse coerente con gli obiettivi), ha 
migliorato la gestione delle offerte 
(svolta con l’ottica del risultato 
aziendale) e ha migliorato l’attività di 
scouting dei fornitori.
In sintesi i risultati sono stati:
• Garanzia costante della qualità delle  
 materie prime
• Certezza e sicurezza della fornitura
• Riduzione del TCO
• Saving sui prezzi d’acquisto ( -27%)
• Integrazione delle politiche d’acquisto  
 tra le sedi italiana e argentina.

Per chi volesse proporre e condividere 
le esperienze della propria azienda:
bestpractice@theprocurement.it

Fig.2 – Il Modello TCO utilizzato Fig. 3 – Obiettivi Acquisti e Commerciale
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Il decreto interministeriale Mobilità 
sostenibile nelle aree urbane del 
27/03/1998 meglio noto come 
decreto Ronchi, successivamente 

rivisto per quanto riguarda i termini dei 
finanziamenti dal decreto Silvestrini 
(D.M. 21/12/2000), ha introdotto la 
figura del responsabile della mobilità, 
da nominare in tutte le aziende con più 
di 300 dipendenti in un’unica sede o 800 
dipendenti su più sedi.
Il mobility manager ha la responsabilità 
di ottimizzare gli spostamenti dei 
dipendenti, con l’obiettivo di ridurre 
l’uso d’auto privata adottando strumenti 
come il Piano spostamenti casa-lavoro 
(PSCL), per favorire utilizzo di trasporti 
alternativi a ridotto impatto ambientale 
(bike sharing, car sharing, mezzi 
pubblici ecc.).

Fra i principali obiettivi del mobility 
manager elenchiamo:

• riduzione del traffico veicolare
• risparmio energetico e calo delle   
 emissioni inquinanti 
• diminuzione dei fenomeni di   
 congestione stradale
• decremento dei costi di mobilità
• aumento della sicurezza stradale.

Il Piano spostamenti casa-lavoro 
(PSCL)

È un documento che impegna l’azienda 
a una collaborazione costante con 
l’amministrazione pubblica locale e si 

sviluppa in diverse fasi:

#A - Analisi della situazione attuale 
Elaborazione di un questionario che 
fornisca indicazioni su spostamenti dei 
dipendenti, orari di lavoro, tipologia 
mezzi utilizzati e con quali condizioni di 
variabilità (giorni della settimana).

#B - Fase progettuale 
Acquista efficacia con interventi mirati 
al miglioramento dell’accessibilità 
aziendale, alla riduzione dell’uso 
individuale dell’automobile, all’utilizzo di 
forme di trasporto alternativo. 
Inoltre è possibile intervenire nella 
gestione mobilità dipendenti con 
modifiche degli orari di lavoro, 
flessibilità e turni differenziati o 
soluzioni di telelavoro.

#C - Fase attuativa 
L’approvazione del Piano degli 
Spostamenti Casa-Lavoro implica una 
definizione di tempi e costi. 

#D - Fase di monitoraggio e 
aggiornamento 
Il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro 
va aggiornato annualmente e controllato 
sia attraverso un questionario periodico, 
sia con l’esame degli indicatori riferiti 
all’universo aziendale (numero dei 
dipendenti per sede, coinvolgimento 
dei dipendenti nelle iniziative proposte, 
condizioni dei parcheggi per auto e bici).
Va considerata anche la sostenibilità 
degli spostamenti, con alcuni indicatori 
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Manager di Metatech Group (settore 
fonderie http://www.metatechgroup.
com); socio relatore di MilanIN, già 
consigliere/responsabile sportello 
unico manifatturiero area fonderie 
sez. Lombardia Liguria in Adaci (Ass. 
It. Acquisti e Supply Management 
http://www.adaci.it ).
Di formazione economica, lavora da 
molti anni nel settore manifatturiero 
(alta tecnologia industriale e fonderie) 
come imprenditore/manager di 
diverse società (L’Ambrosiana, 
Technologies Group, Metatech Group 
per citarne alcune).
Si occupa in qualità di team leader o 
come membro team interfunzionali 
di acquisti, progettazione, vendite per 
la produzione (dall’idea al prodotto/
servizio) parti per Clienti Nazionali ed 
Esteri nei più svariati settori (fra cui 
aerospaziale, automotive, impianti 
distribuzione energia, racing).
Scrive su riviste specializzate di 
settore (Approvvigionare, Business 
& Gentlemen, V+) ed è speaker ai 
workshop professionali (su andamenti 
mercati e commodities).

valutati ogni 100 dipendenti come: 
numero mezzi utilizzati, utenti a piedi, 
utenti del trasporto pubblico, chilometri 
percorsi ogni anno con auto propria o 
sui mezzi di trasporto pubblico.

Il Gruppo Alfa Acciai di Brescia, leader 
nella produzione di acciaio per cemento 
armato con circa 1.200 dipendenti, ha 
partecipato a un progetto di mobility 
management sotto la supervisione del 
Comune di Brescia.
Tra le azioni intraprese:
• realizzazione della pista ciclabile che 
corre lungo il confine aziendale;
• nuovo parcheggio dedicato alle 2 
ruote;
• banca dati per incentivare il car 
pooling;
• distribuzione di cartine delle piste 
ciclabili di Brescia;
• convenzioni per l’acquisto di biciclette 
elettriche e autovetture alimentate a 
metano/gpl;
• convenzioni dei dipendenti con 
l’azienda di trasporto pubblico per 
abbonamenti e con i supermercati per la 
consegna della spesa a casa.

AstraZeneca Italia Spa, fra i leader 
mondiali nel settore farmaceutico, ha 
attivato per i propri dipendenti delle 
convenzioni d’abbonamento con mezzi 
pubblici e con società di car sharing. 
In particolare, vanno notati l’incentivo 

al car pooling, i diversi progetti comuni 
con altre organizzazioni e il servizio di 
navette con altre aziende, che hanno 
permesso la ripartizione dei costi e il 
potenziamento dei servizi.

Ma una più ampia strategia eco-
sistemica non può prescindere dal 
considerare gli scenari futuri. 
Per esempio attraverso l’Epomm 
( European Platform on Mobility 
Management; http://www.epomm.eu) 
è possibile essere aggiornati sulle 
informazioni, i risultati, la divulgazione e la 
promozione del mobility management.
Ma anche nuovi servizi e tecnologie potranno 
essere di supporto alle strategie del mobility 
manager.

Bmw, con Next 100, sorpassa il 
concetto attuale di auto come semplice 
mezzo di trasporto. 
L’assistenza intelligente Bmw è un 
sistema sempre attivo che supporta 
la guida in ogni situazione, restando 
in costante connessione con il 
guidatore e l’ambiente circostante. Può 
raccomandare itinerari e descrivere lo 
scenario esterno, urbano e non.
Fra l’altro, la mobilità del futuro impiega 
materiali all’avanguardia come fibra 
di carbonio per gli esterni, ma tessuti 
riciclati o da fonti rinnovabili per gli 
interni.
Altro esempio è quello presentato da 

Mobility management: 
the next future is here 
Un ecosistema integrato e sostenibile anticiperà il futuro? Ci si sta 
lavorando, anche in termini di mobilità.

di Alberto Claudio Tremolada

Marco Caposciutti (direttore tecnico 
Trenitalia) al World Congress di Milano 
sul futuro del settore ferroviario.
Nell’immediato si lavora per migliorare 
la connettività ferroviaria (servizi digitali 
per viaggiatori a bordo), la tracciabilità 
di passeggeri e bagagli, l’integrazione 
tariffaria in modo da prendere treni, 
mezzi pubblici, traghetti ecc. con un solo 
biglietto e l’intermodalità nel trasporto 
delle merci.

Anche la scelta di Luca Mazzanti 
(http://www.mazzantiautomobili.it), 
nel realizzare le sue supercar 
esclusive, dimostra una sensibilità nel 
valorizzare le risorse territoriali del 
Made in Italy.
Pur sembrando agli antipodi, considera 
un fattore competitivo importante la 
mobilità ridotta in ambito locale fra 
Mazzanti factory e fornitori. O lo smart 
working, evoluzione del telelavoro per 
conciliare, innovare e partecipare diversi 
obiettivi: un approccio in cui le esigenze 
individuali si contemperano con quelle 
dell’impresa. Anche per la mobilità.

Nello smart working sono fondamentali 
tre elementi: 

#- Risorse umane 
Occorre una nuova visione da parte del 
personale, che deve essere flessibile e 
disponibile a creare maggiori sinergie 
aziendali.

#- Tecnologia
Le modalità di lavoro sono agili e 
tecnologicamente avanzate, con accesso 
ai sistemi informatici aziendali da 
remoto, con strumenti integrati fra loro.

#- Monitoraggio costante
Necessario per valutare l’efficienza del 
nuovo modello organizzativo del lavoro.
La competizione globale futura si 
gioca anche sul concetto di 
sostenibilità in diversi ambiti: 
ambientale, economico e sociale. 
In ambito ambientale, in particolare, 
la sostenibilità è considerata una 
prerogativa essenziale per garantire 
la stabilità di un ecosistema. 
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accordo con le rappresentanze sindacali 
per l’utilizzo degli strumenti di cui 
il lavoratore si serve “per rendere la 
prestazione lavorativa”. Le informazioni 
così raccolte possono essere utilizzate 
“a tutti i fini connessi al rapporto di 
lavoro”, anche disciplinari.

Va detto che l’interpretazione letterale 
del testo oggetto di riforma ha 
portato inizialmente a ritenere che 
l’automezzo munito di dispositivo di 
geolocalizzazione non fosse più soggetto 
ad alcuna procedura di accordo con le 
rappresentanze sindacali.

Tale interpretazione è stata 
però smentita dal Ministero del 
Lavoro, il quale ha chiarito che la 
“liberalizzazione” prevista dal secondo 
comma dell’art. 4 dello Statuto dei 
Lavoratori non riguarda quegli strumenti 
dedicati allo svolgimento dell’attività 
lavorativa da cui possa derivare il 
controllo del lavoratore (quale, a parere 
di chi scrive, l’autoveicolo dotato di 
software di localizzazione o di filtraggio 
dei dati). 

Per destinare al dipendente un autoveicolo 
munito di dispositivo e software di 
localizzazione, quindi, sarà opportuno 
reperire preventivamente l’accordo 
con i sindacati o l’autorizzazione della 
Direzione Territoriale del Lavoro.
Non solo. Il potere di controllo attraverso 

A
lcuni servizi, come la navigazione GPS, sono in uso da tempo; altri 
sono, invece, una vera innovazione, come i sistemi di comunicazione 
integrati che permettono il dialogo con cloud, applicazioni e altri 
dispositivi in modalità contactless.

Sono sempre più numerose anche le aziende che scelgono tali veicoli 
per la propria flotta. Effettivamente i vantaggi esistono: efficienza e competitività 
dei servizi oltre a una possibile riduzione dei costi. Vi sono infatti Compagnie 
Assicurative che offrono polizze competitive, personalizzate in base alla distanza 
chilometrica percorsa e alla velocità media dei veicoli, o che praticano uno sconto 
sulla polizza a fronte dell’installazione di una black box, che consente il rilevamento 
dei dati significativi in caso di sinistro.

Non solo. I dispositivi di connessione dei veicoli si rivelano utili alle Aziende per 
la corretta quantificazione di indennità di trasferta, rimborsi chilometrici, costi 
carburante, e per la verifica delle condizioni d’efficienza dei veicoli.

Le connected car determinano anche la possibilità - effettiva o quantomeno 
potenziale - di verificare, attraverso i sistemi di geolocalizzazione integrati, 
l’ubicazione dei dipendenti che ne fanno uso. In tal modo si innesca una concreta 
possibilità di monitorare l’operato della forza lavoro, con evidenti risvolti di 
carattere giuslavoristico e inerenti il diritto alla privacy. 
Come noto, infatti, il tema del controllo a distanza dei dipendenti da parte del datore 
è stato oggetto di grande dibattito sul quale è recentemente intervenuto il Legislatore 
con le riforme del Jobs Act.

In particolare il D.lgs. n. 151/2015, riformando l’art. 4 della Legge n. 300/1970, 
ha stabilito che il datore di lavoro non sia più soggetto all’obbligo del preventivo 

Connected car e 
controllo a distanza  
dei dipendenti

LEGAL

di Paola Rizzi
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Iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro 

di Milano, dal 2013 è partner dello 
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L’avvocato Rizzi si occupa di diritto 
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Ha partecipato, in qualità di relatore, 
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della Marcatura CE.

Il settore automotive è in fermento, sull’onda di innovazioni tecnologiche 
che hanno trasformato l’automobile da mero elemento meccanico a sistema 
informatico complesso su ruote: l’automobile si fa parte integrante 
del fenomeno dell’IoT (Internet delle cose) e diventa “auto intelligente” 
o “connected car”, che dir si voglia.

i mezzi di lavoro assegnati al lavoratore 
è concesso a condizione che a questi sia 
data “adeguata informazione delle modalità 
d’uso degli strumenti e di effettuazione dei 
controlli”. Pertanto, il datore di lavoro non 
si potrà limitare ad informare il lavoratore 
con la dicitura “veicolo sottoposto a 
localizzazione”, ma dovrà fornire 
un’informativa completa ed esaustiva, 
illustrando in modo dettagliato le modalità 
di utilizzo dei dispositivi integrati e come 
potranno essere effettuati i controlli.

Tuttavia, non si può fare a meno di 
domandarsi come si possa conciliare 
la “disciplina del controllo autorizzato” 
con il diritto alla privacy del dipendente, 
quando quest’ultimo impieghi il veicolo 
anche per uso privato. Accade di sovente 
infatti che l’autoveicolo sia concesso per 
uso promiscuo e rientri in tal modo tra i 
benefit concessi al dipendente. 

Orbene, da un punto di vista strettamente 
normativo, l’art. 4 dello Statuto dei 
lavoratori sembra limitare il controllo 
agli “strumenti utilizzati dal lavoratore 
per rendere la prestazione”, pertanto il 
monitoraggio di quanto non necessario 
all’attività lavorativa costituirebbe 
un illecito. Tuttavia, considerato che 
il lavoratore non ha alcun potere di 
controllo sul trattamento dei dati forniti 
dai sistemi di localizzazione, nell’ottica 
di una netta divisione fra la vita privata 
e l’attività lavorativa, la sola normativa 

giuslavoristica non sembra approntare la 
giusta tutela a quello che rimane un valore 
fondamentale dell’ordinamento: il diritto 
alla privacy e alla riservatezza.

Sul tema, il Garante della Privacy ha 
chiarito che è vietata la raccolta di dati 
relativi all’ubicazione di un dipendente al 
di fuori dell’orario di lavoro, in virtù del 
principio di finalità che impone che possa 
essere monitorata la posizione del veicolo 
aziendale solo quando ciò sia necessario 
per il conseguimento delle finalità 
legittimamente perseguite. Il Garante 
ha imposto poi il rispetto dei principi di 
pertinenza e non eccedenza alle aziende 
utilizzatrici di sistemi di localizzazione, 
raccomandando un uso il più possibile 
limitato dei dati raccolti. Problema ben 
più complesso è come possa in concreto 
il dipendente verificare l’effettivo 
rispetto di tali principi in assenza di una 
policy interna orientata alla massima 
trasparenza. 

A parere di chi scrive, un maggiore 
bilanciamento tra le esigenze 
organizzative e di sicurezza dell’Azienda 
e i diritti del lavoratore è conseguibile 
attraverso l’adozione di adeguati 
accorgimenti, quali la scelta e il modo 
di utilizzo della tecnologia, oltre a 
una puntuale regolamentazione che 
specifichi i limiti al controllo e le 
possibilità di verificarne il rispetto da 
parte del lavoratore. 
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N
el 2014, il numero di 
utenti smartphone 
a livello mondiale 
supera per la prima 
volta gli utenti desktop. 
Le tecnologie mobili 

hanno invaso sia la sfera privata, sia 
quella pubblica, e i dipartimenti di 
Procurement non fanno eccezione. 
Le applicazioni di Mobile Spend 
Management, come altre applicazioni 
mobili di business, consentono l’uso di 
funzioni “ufficio” della loro soluzione 
di Spend Management in mobilità, 
fuori dall’azienda, e consentono 
di accedere alle informazioni, rese 
disponibili a loro, dovunque siano, 
con un potenziale incremento 
dell’efficienza.

In una recente indagine condotta 
da Ivalua sul Mobile Procurement, 
la maggioranza dei manager della 
funzione Acquisti conferma che 
queste tecnologie sono ben accette 
nel Procurement. Il 77% ha addirittura 
incluso l’adozione di queste tecnologie 
nella loro strategia o le integreranno 
nei prossimi 2 anni. E l’81% vede 
favorevolmente l’uso di queste tecnologie 
dal team degli Acquisti, il 74% riporta che 
il loro team degli Acquisti ha accesso, 
almeno in parte, a applicazioni di Mobile 
Spend Management.

“I risultati della ricerca dimostrano 
chiaramente l’importanza di avere una 
strategia mobile nel team degli Acquisti. 
Questo determina molte opportunità, 
in particolare in termini di riduzione dei 
costi ma anche di accesso più veloce 
alle informazioni, di miglior analisi della 
spesa, di gestione flessibile del tempo 
di lavoro e di innovazione” dice Gérard 
Dahan, EMEA General Manager, Ivalua.
Questa passione per le tecnologie 
Mobili è legata ai benefici che portano ai 
dipartimenti e ai team del Procurement. 

Consentire ai Buyer di lavorare 
ovunque
 
Con le applicazioni e soluzioni di 
mobile procurement, i dipartimenti di 
Procurement consentono ai buyer di 
fare il loro lavoro ovunque (casa, altri 
uffici, uffici dei fornitori …). I device 
mobili aprono la possibilità ai buyer 
di lavorare dai propri device personali 
quando operano da remoto o in 
viaggio. Questa flessibilità può dare loro 
la competitività che gli serve per restare 
all’avanguardia.

Creare una miglior esperienza di 
Procurement per gli impiegati

La facilità di uso dei sistemi e dei 
processi per le persone che fanno I 

E-PROCUREMENT

di Federico Ermacora, Direttore Commerciale Ivalua Italia
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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.

loro acquisiti è un fattore cruciale per 
incoraggiare la conformità ai processi 
di Procurement al fine di mantenere più 
spesa sotto controllo. Le piattaforme 
di mobile Procurement offrono 
esperienze user-friendly che facilitano 
la navigazione dei dati e incrementano 
l’efficienza del posto di lavoro. Con 
il mobile procurement, gli impiegati 
possono vedere le loro richieste 
d’acquisto processate più velocemente 
e senza le complicazioni dei metodi 
tradizionali via PC. Usando smartphone 
e tablet, i progetti di sourcing possono 
essere gestiti in mobilità e i buyer e 
pure i supplier possono beneficiarne. 
Questa flessibilità crea una miglior 
esperienza generale per gli impiegati e 
per il business.

Accedere ai dati in mobilità

L’accesso ai dati è critico per il successo 
di ogni professionista del Procurement. 
Le soluzioni di Spend Management 
hanno dato benefici all’industria per 
molti anni e la mobilità semplicemente 
rinforzerà tale trend. Con le soluzioni 
mobile procurement, i professionisti 
del procurement hanno accesso 
costante - da ogni device mobile -  alle 
informazioni che servono per prendere 
decisioni informate.

Ivalua propone una soluzione 
completamente mobile che funziona in 
cloud o on premise, supportando tutti 
i maggiori tipi di device mobili. Per più 
informazioni, visitate: www.ivalua.it  

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

La nascita del mobile 
procurement
In ufficio o fuori ufficio, l’accesso ai dati è comunque garantito:
basta uno smartphone per poter operare in piena funzionalità.
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B
ologna Business School, nel suo interagire con le imprese del territorio 
e con i case study di successo utili per il dibattito e confronto in aula tra 
i docenti e i manager che partecipano ai nostri corsi, ha spesso modo 
d’incontrare realtà professionali che - seppur talvolta di dimensioni 
contenute - hanno capacità di sviluppare soluzioni di grande valenza.  
Una di queste è Lewitt Associati, che si occupa di consulenza direzionale 

con focus sui temi della logistica ed è costituita da un gruppo di professionisti provenienti 
da diverse esperienze imprenditoriali, manageriali, accademiche e consulenziali.
Segnalo volentieri un loro intervento per un caso aziendale che illustra l’ottimizzazione 
di una specifica categoria di costi - quella dei trasporti - seguendo una metodologia 
semplice quanto efficace.

«Come scovare le inefficienze logistiche 
all’interno di un’azienda?» 
L’inefficienza di un’impresa si traduce in 
minore capacità di investimento, in minor 
forza finanziaria e questo può minare le 
potenzialità competitive della stessa.
Ciò dipende spesso da fattori insiti 
nell’organizzazione, legati alla mancanza 
di know-how specifico e alla mancanza 
di informazioni aggiornate. Un intervento 
mirato può certamente agevolare 
l’individuazione di opportunità di saving. 
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Specializzato nelle aree Organizzazione 
e Riduzione Costi, inizia la carriera 
professionale in IMPAC Ltd (USA) dove 
matura esperienze in ambito Cost 
Reduction / Productivity Improvement.  
Successivamente collabora con alcune 
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Oggetto d’analisi in questo caso è l’azienda 
Beta Spa, specializzata nella produzione 
di granulati termoplastici con un fatturato 
annuo di oltre 300 Mln di euro e costi di 
trasporto superiori a 5 Mln di euro. 
Il progetto è stato realizzato con una serie 
di step consecutivi per circa 18 mesi. Ecco 
tutte le fasi:
#A Raccolta documentale
L’avvio del progetto ha riguardato la 
raccolta di tutta la documentazione 
amministrativa (fatture di trasporto e 

relativi contratti in vigore) necessaria 
per l’analisi della situazione attuale 
dell’azienda su un arco di 12 mesi.
È molto importante infatti monitorare gli 
indicatori economici ma anche gli elementi 
temporali come i periodi di stagionalità e/o 
i picchi di spedizioni.
#B Analisi AS-IS (situazione attuale)  
e determinazione dei benchmark
Queste informazioni sono state inserite in 
appositi database con classificazione di 
ogni riga fattura per tipologia di servizio, 

per termini di consegna e per destinazione. 
In aggiunta, sono state riportate tutte le 
singole voci di costo addebitate per ogni 
singola spedizione (assicurazioni e altre 
spese accessorie). 
Sono stati poi costruiti report «ad hoc» per 
tipologia di servizio con individuazione di 
benchmark unitari di costo nella situazione 
attuale (AS IS); per esempio, il servizio 
«Bilico Partenze Italia» (camion completo 
in partenza dal magazzino di Beta Spa) 
suddiviso per destinazione. L’analisi 
preliminare condotta si è conclusa con la 
redazione di due reportistiche: 

1.  il «modello di consumo attuale» 
che coincide con «la fotografia» della 
distribuzione dei servizi di trasporto 
utilizzati e dei volumi di traffico nel 
periodo di riferimento (analisi AS IS).  
2.  «determinazione dei benchmark» 
(costi di riferimento) per ogni tipologia 
di servizio. Questi valori rappresentano 
l’incidenza unitaria di ogni voce di costo 
e sono stati la base per il calcolo dei 
risparmi futuri. 

#C Piano dei risparmi: selezione dei 
fornitori, negoziazione e simulazione dei 
risultati attesi
Dopo l’accettazione della Direzione, si 
è passati alla fase di scouting di nuovi 
possibili trasportatori e alla fase di 
negoziazione delle tariffe, per ogni 
specifico servizio richiesto.
La base dati raccolta è servita a individuare 
le voci di costo più rilevanti sulle quali 
concentrare la fase negoziale e ha 
permesso ai fornitori interpellati di fare 
valutazioni oggettive tenendo conto di tutte 
le variabili (numero di spedizioni annue, 
stagionalità, peso medio spedito, principali 
destinazioni, ecc.).
Sono stati contattati più di 80 
trasportatori cui sono stati richiesti 
contratti «bloccati» per almeno 6 mesi/1 
anno, a seconda della tipologia di 
trasporto. S’è individuata così una rosa 
di operatori caratterizzati dal miglior 
rapporto qualità/prezzo per singola 
tipologia di trasporto.
Sulla base delle proposte ricevute è stato 
redatto un documento che evidenzia i 
risparmi attesi utilizzando i nuovi listini 
negoziati dai consulenti per conto di 
Beta Spa. Le potenzialità di saving 
ottenibile sono state presentate con due 
scenari differenti: il primo, a minimo 
risparmio, nell’ipotesi di mantenere gli 

stessi fornitori storici applicando le nuove 
tariffe migliorative; il secondo, a massimo 
risparmio, prevedendo l’introduzione di 
nuovi competitor, oltre a quelli storici, e 
la scelta di coloro che hanno fornito le 
quotazioni migliori. La Direzione di Beta 
Spa ha optato per lo scenario a massimo 
risparmio, essendoci un differenziale di 
oltre il 5% tra le due alternative.
#D Implementazione del piano dei 
risparmi (situazione TO-BE);
La decisione assunta ha comportato la 
necessità di alcuni cambiamenti a livello 
organizzativo per introdurre i nuovi fornitori 
durante la fase di implementazione 
del progetto. A livello operativo sono 
state elaborate linee guida per facilitare 
l’individuazione del trasportatore da 
utilizzare per ogni singola spedizione. 
Ogni «nuovo» trasportatore è stato testato 
per verificarne l’efficacia dei servizi prima 
di entrare a far parte del parco fornitori 
qualificati di Beta Spa.
#E Consuntivazione dei risultati
Dopo i test è partita la fase della 
rendicontazione per calcolare i risparmi 
effettivi ottenuti con l’applicazione delle 
nuove tariffe.
Con la Direzione Beta è stato 
trimestralmente condiviso un report 
sui risultati consuntivi, con indicazione 
puntuale dei valori di riferimento pre e 
post negoziazione ed evidenza dei risparmi 
ottenuti. 
#F Conclusioni 
Il caso aziendale illustra come sia 
possibile individuare e correggere aree 
affette da inefficienza gestionale grazie 
al confronto critico con consulenti terzi 
specializzati in ambito logistico.
La categoria dei costi di trasporto 
può generare ottimizzazioni rilevanti 
per migliorare la redditività del conto 
economico d’impresa. 
Nel caso illustrato, l’implementazione del 
nuovo metodo di lavoro ha generato per 
l’azienda un risparmio complessivo di 
circa il 12%.
Oltre al risparmio economico, un altro 
importante valore generato dal progetto 
è quello relativo al trasferimento di 
competenze specialistiche in materia 
sourcing e di marketing d’acquisto, 
attraverso un processo formativo di 
learning by doing, dai consulenti al 
personale dell’azienda dedicato ai 
trasporti.
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servizi di mobilità del personale. Anche 
qui vi possono essere diversi significati 
intesi nel senso di mobilità temporanea 
(le cosiddette missioni) o una mobilità 
di medio/lungo termine intesa come 
trasferimento del personale. Con la 
globalizzazione, entrambi i significati 
hanno un sempre maggiore valore 
economico sul quale il Procurement può 
e deve agire.

La Mobility può anche essere collegata 
con l’acquisizione dei mezzi o dei 
servizi per la mobilità. Anche qui 
l’analisi si amplierebbe notevolmente 
anche con recenti sviluppi quali quelli 
connessi con la Shared Economy, vedi 
Uber o Enjoy o simili.

Il significato più interessante 
del Mobility in connessione con il 
Procurement è quello che collega la 
Mobility al mobile, e cioè a quelli che 
in Italiano sono indicati come i telefoni 
cellulari. Il procurement è interessato 
alla Mobility in diversi modi, a seconda 
che si consideri il mobile come 
supporto alla funzione di Procurement 
o invece relativamente alla categoria 
merceologica della telefonia mobile.
Nel primo significato, vi sono diversi 
esempi di utilizzazione del mobile 
nel Procurement, soprattutto in 
connessione con la gestione e il 
miglioramento dei tempi del workflow 
autorizzativo degli acquisti e della 
ricezione dei beni o servizi acquistati. 

Mobility e 
Procurement
Mobility, e cioè. . . ecco un quadro dei diversi significati del termine, e 
delle differenti interazioni che può assumere col mondo degli acquisti, 
tracciato con la consueta capacità di sintesi dal professor Nicoletti.

ACADEMY

di Bernardo Nicoletti

#
Bernardo 
Nicoletti

Bernardo Nicoletti è docente al Master 
in Procurement dell’Università di 
Roma Tor Vergata. Ha sviluppato un 
approccio alla gestione dei progetti di 
miglioramento dei processi informatici, 
indicato come Lean and Digitize. 
È anche consulente e coach nel settore 
del miglioramento dei processi e 
dei Sistemi Informativi. Ha ricoperto 
incarichi di CIO e CTO in Italia e 
all’estero presso GE Capital, Nuovo 
Pignone, AIG, Galileo e Alitalia. 
È autore di numerose pubblicazioni 
e di venti libri pubblicati in Italia, in 
Gran Bretagna e in Cina sui temi del 
miglioramento dei processi, gestione 
dei sistemi informativi, procurement 
e gestione della qualità. Partecipa a 
numerosi eventi internazionali come 
relatore.

Email: info@bernardonicoletti.com

L’utilizzo della Mobility, in questo 
senso è destinata ad aumentare per 
la crescente importanza del mobile 
in tutti i settori e quindi anche nel 
Procurement.

L’acquisto della Mobility, intesa come 
telefonia cellulare, è un campo di 
sempre maggiore rilevanza in quanto, 
pur nella relativa riduzione dei fornitori 
negli ultimi tempi, la concorrenza tra 
i diversi operatori continua a essere 
molto viva, a causa di un prodotto 
sostanzialmente del tipo commodity e 
grazie ai crescenti volumi e ai possibili 
effetti di scala.

Un settore a cui è stata dedicata 
ancora poca attenzione, nell’ambito 
della telefonia cellulare, è quello della 
gestione degli apparati mobili. Nuovi 
servizi e prodotti si stanno diffondendo, 
come i seguenti:

# Un fornitore di MMS (Managed Mobility 
Services) facilita il compito dei reparti 
ICT delle aziende per affrontare la 
complessità della gestione di molteplici 
piattaforme per i dispositivi mobili. 
L’MMS consente la comunicazione 
con i collaboratori che operano fuori 
ufficio e permette loro di interagire con 
le risorse che sono tradizionalmente 
accessibili solo agli utenti delle stazioni 
di lavoro all’interno dell’azienda, come 
i database, le e-mail aziendali e altri 
contenuti e applicazioni aziendali. 
Per fare ciò, un fornitore MMS rende 
disponibile il contenuto di queste 
applicazioni in una modalità adatta per 
l’accesso da parte di dispositivi mobili 
specializzati. 

# L’MWM è in qualche modo simile 
(Mobile Workforce Management, ovvero 

gestione della forza lavoro mobile). Le 
due espressioni sono a volte usate in 
modo intercambiabile. Tuttavia, l’MMS 
si concentra sul collegamento mobile 
agli applicativi aziendali di lavoratori 
fuori ufficio: facendo interagire i server, 
i database, la gestione con gli altri 
dipendenti e fornitori. L’MWM, invece, 
in genere fornisce i dispositivi, il 
software e i servizi. L’attenzione è più ai 
lavoratori sul campo, come dipendenti di 
società di utility (gas, acqua, elettricità, 
telefonia e simili). Alcune applicazioni 
in questo settore sono particolarmente 
rilevanti, per esempio per i lavoratori 
che effettuano la manutenzione per 
aziende di utility. In questo caso, i 
dispositivi mobili aiutano a individuare 
la località in cui prestare i servizi, e la 
rete che fornisce i servizi stessi. Con 
dispositivi di augmented reality (realtà 
aumentata) è possibile - attraverso 
appositi visori - fornire al lavoratore un 
accesso simultaneo anche ai manuali 
di manutenzione o installazione, 
aiutandolo nello svolgimento dei suoi 
compiti non sempre banali. 

# Infine vi sono soluzioni per la 
gestione dei dispositivi mobili 
(MDM - Mobile Device Management). 
Si tratta di un altro termine simile 
ai precedenti e a volte confuso 
con essi. L’MDM è il supporto 
all’amministrazione e gestione dei 
dispositivi mobili. Esso fornisce un 
ausilio alla distribuzione, alla sicurezza, 
al controllo, all’integrazione e alla 
gestione dei dispositivi mobili come 
smartphone, tablet e computer portabili, 
in qualunque luogo in cui si svolga il 
lavoro. MDM è un componente di MMS. 

Non vanno dimenticate le assicurazioni 
connesse con la Mobility. Esse possono 

R 
ecentemente mi sono 
aggiornato sulla Mobility 
in connessione con il 
Procurement. Preso dalla 
curiosità ho iniziato a 
googlare per trovare quello 

che era stato scritto sull’argomento. 
Ho scoperto che la connessione tra 
le due parole può essere interpretata 
in diversi modi e tutti mi sono apparsi 
interessanti.

Un certo numero di studi si sono 
concentrati sulla Mobility nella 
accezione della parola in Italiano, e cioè 
mobilità. Nel caso del Procurement, 
questa accezione può essere vista sotto 
diversi punti di vista.

Un primo punto di vista è quello della 
mobilità dei prodotti dell’azienda. In 
questo caso, la Mobility e il Procurement 
si sposano molto strettamente con la 
logistica e ovviamente con la Supply 
Chain Management. Nel caso della 
logistica, esistono diverse declinazioni 
dei servizi, spesso indicati come 1LP, 
2LP, 3LP, etc. Il settore è in rapido 
cambiamento ed è importante per il 
Procurement cogliere le opportunità 
di queste nuove organizzazioni. Esse 
possono aiutare notevolmente a rendere 
più agile il business.

Un altro punto di vista è connesso con 
la mobilità del personale dell’azienda. 
Il Procurement acquisisce e gestisce 

essere di diverso tipo, a seconda che ci 
si riferisca a Danni, elementari e non, 
o a Vita. Recentemente sta acquisendo 
importanza la Cybersecurity. Anche 
questa ultima richiede una specifica 
assicurazione oltre che il dotarsi di 
sistemi di emergenza a supporto della 
Business Continuity (BC) o del Disaster 
Recovery (DR).

La Figura 1 riporta a grosse linee 
una classificazione degli aspetti più 
importanti che abbiamo messo in 
evidenza in questo documento, anche se 
si limita ai livelli alti senza scendere nei 
dettagli.

Insomma la Mobility è una interessante 
categoria di Procurement che si presta 
a permettere di aggiungere valore ai 
propri clienti interni ed esterni del 
Procurement aziendale. 

Buon lavoro!

Fig.1
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Alla base delle economie di scala 
vi possono essere fattori tecnici 
e organizzativi che permettono di 
distinguere economie degli acquisti 
– legate alla riduzione del prezzo di 
acquisto dei fattori produttivi a fronte 
dell’aumento dei volumi gestiti (potere 
contrattuale) – ed economie di scala reali 
– legate all’aumento della produttività 
dei fattori impiegati (manodopera, 
mezzi, ecc.) a fronte dell’aumento dei 
volumi. Le economie di apprendimento 
si suddividono in economie di prima 
copia, nelle quali la riduzione del costo 
medio unitario del servizio è legata alla 
reiterazione di un’attività su più clienti, e 
in economie di esperienza, nelle quali la 
riduzione del costo unitario del servizio è 
conseguenza dell’esperienza accumulata 
dall’azienda nel tempo. La capacità 
d’innovazione rappresenta l’abilità del 
fornitore di introdurre nuove soluzioni 
in termini d’impostazione del processo 
logistico e di tecnologie utilizzate. Da 
ultimo, la capacità di governo dei flussi 
si riferisce alla possibilità del fornitore 
di sviluppare una migliore capacità di 
pianificazione e controllo delle attività di 
magazzino e trasporto.

Dall’analisi delle priorità relative che i 
fattori hanno nella strategia aziendale, 
e delle leve strategiche perseguite (50 

I 
dati europei e nazionali 
registrano una costante crescita 
dell’outsourcing logistico (78.5 
miliardi di euro in Italia, nel 2015), 
sia nell’area dei trasporti, sia 
nei magazzini, il che fa pensare a 

una sostanziale riuscita della maggior 
parte dei progetti. Sul tema, tuttavia, vi 
sono pareri discordanti relativamente 
ai vantaggi conseguibili e ai potenziali 
rischi; se opportunamente gestiti, però, 
i provider di servizi logistici possono 
diventare fonte di vero e proprio 
vantaggio competitivo, modificando la 
struttura di costo-servizio del processo 
logistico: che per il cliente si può 
trasformare in un aumento del servizio 
a pari costo, una riduzione del costo 
logistico a parità di servizio offerto, o un 
mix di entrambe.

L’Osservatorio del Politecnico di Milano 
(http://www.contractlogistics.it), tra 
i risultati della sua ricerca in questo 
campo, annovera l’identificazione dei 
quattro fattori che permettono ai 
fornitori di servizi logistici di creare 
valore, e di modificare la struttura di 
costo-servizio del processo logistico del 
committente: le economie di scala, le 
economie di apprendimento, la capacità 
di innovazione e la capacità di governo 
dei flussi. 

studi di caso condotti sui principali 
provider logistici), sono stati identificati 
tre diversi approcci strategici alla 
creazione del valore: di volume, di 
processo e d’innovazione. Tali approcci 
possono anche coesistere, in particolare 
al crescere della dimensione aziendale 
(Tabella 1). 

Con l’approccio di volume, il fornitore 
di servizi logistici basa la creazione 
del valore principalmente sul 
perseguimento delle economie di scala 
e sulla capacità di governo dei flussi. 
Per esempio, questo può riguardare 
la gestione sinergica del trasporto 
per diversi clienti, con l’obiettivo di 
ottimizzare le rotte e massimizzare il 
carico movimentato, attraverso una 
pianificazione dinamica dei giri di 
consegna e il contestuale sfruttamento 
dei ritorni a vuoto. 
Con l’approccio di processo, mantenendo 
prioritaria la capacità di governo dei 
flussi, il fornitore di servizi logistici 
punta sulla capacità di innovazione (di 
processo). 
Tale focus sul miglioramento dei processi 
può essere ottenuto con il monitoraggio 
e il benchmarking continuo delle 
performance, al fine di trasferire le best-
practice sviluppate internamente. 
Infine, il terzo approccio (di innovazione) 
vede il fornitore di servizi logistici 
basare la propria strategia su 
capacità di innovazione ed economie 
di apprendimento. Tale approccio 
può essere perseguito innanzitutto 
cercando di sviluppare le capacità di 

Outsourcing della 
logistica: quale valore 
per le imprese?
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problem solving – attraverso un processo 
strutturato di analisi degli errori – e 
favorendo iniziative volte ad aumentare 
il coinvolgimento delle risorse aziendali 
a tutti i livelli gerarchici. In questi 
casi, risulta fondamentale il ricorso a 
partnership con i fornitori di tecnologia o 
direttamente con i committenti: i fornitori 
di servizi logistici caratterizzati da questo 
tipo di approccio sembrano essere 
maggiormente propensi a sviluppare 
progetti innovativi con i committenti. 
Ovviamente, per funzionare, 
l’introduzione di innovazione richiede 
un cambiamento delle logiche da parte 
del fornitore come da quella del cliente 
(da focus sui costi a collaborazione e 
condivisione di costi e benefici).

Va detto, infine, che la continua 
pressione sui costi e sul miglioramento 

Creazione di valore Driver Strumenti

Volumi Economie di scala; capacità di go-
verno dei flussi

Depositi multi-produttore;  stru-
menti previsionali e di pianifica-

zione aggregata dei flussi

Processo Capacità di innovazione; capacità 
di governo dei flussi

Alleanze orizzontali tra diversi 
fornitori di servizi logistici (un 

network capillare)

Innovazione Capacità di innovazione; economie 
di apprendimento

Soluzioni IT principale strumento 
per una buona gestione della re-
lazione di outsourcing (e.g. WMS 

nell’ottimizzazione delle pre-
stazioni di magazzino o del TMS 
nella gestione del trasporto per 

conto di più committenti)

delle performance da parte del cliente 
sta portando i fornitori di servizi 
logistici a rivedere l’impostazione dei 
processi.
Tale revisione si concretizza attraverso 
l’utilizzo di risorse dedicate all’analisi 
e alla riprogettazione dei processi del 
committente, spesso tramite funzioni 
ad hoc. Questo è ancora più vero nel 
caso di acquisizioni di nuovi clienti in 
cui, parallelamente alla fase di start-
up della relazione, è richiesta anche 
una profonda revisione dei processi 
esistenti. Per esempio, vengono istituiti 
team di reingegnerizzazione dei processi 
focalizzati su clienti esistenti per favorire 
il miglioramento continuo, così come 
funzioni specificamente dedicate alla 
reingegnerizzazione dei processi per i 
nuovi clienti.

In questo, è forte l’attenzione posta 
dai fornitori di servizi logistici alle 
capacità di operation planning, ossia di 
pianificazione e gestione delle risorse 
(movimentazione e trasporto): che 
permettono un dimensionamento delle 
risorse dinamico, tale da “seguire” i 
volumi dei clienti. 
La rilevanza di questo tema può 
collegarsi a diverse ricerche 
sull’impostazione della sub-fornitura, 
che testimoniano come l’aumento della 
capacità di controllo sia sempre più 
ricercato da parte dei fornitori di servizi 
logistici. 

TAB. 1
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la struttura organizzativa di un’impresa 
evolve in rapporto all’evoluzione delle 
strategie adottate dall’impresa stessa. 
Un presupposto del successo di una 
strategia è che la struttura organizzativa 
sia adeguata alla strategia scelta. 

Le 7 S di McKinsey hanno avuto il 
merito di richiamare l’attenzione su altri 
elementi oltre le strategie e le strutture 
organizzative. McKinsey ha anche 
contribuito a dare attenzione non solo 
all’ambiente esterno, ma anche a quello 
interno dell’impresa. 
Il modello ha lo scopo di costruire 
e gestire una stretta relazione 
fra la strategia, la struttura 
dell’organizzazione e cinque elementi 
(sistemi, stile, risorse umane, capacità, 
valori condivisi).

Esaminiamo in breve i 7 elementi.

#1. Strategia: Il modello McKinsey 
parte dal presupposto che il successo 
di una strategia dipenda dalla capacità 
di individuare e sfruttare le opportunità 
dell’ambiente da un lato e dalla capacità 

P 
rima di individuare  
l’orientamento strategico, 
è necessario valutare la 
capacità dell’impresa di 
competere e la capacità 
di rispondere alle attese 

di potenziali clienti in aree di mercato 
attraenti.
Mentre sull’ambiente l’impresa non 
può agire, sui fattori interni ha pieno 
controllo. 

L’analisi interna ha due obiettivi 
principali:

#1. Valutare le opportunità che l’impresa 
ha di utilizzare le sue attuali risorse 
e capacità al fine di creare valore per il 
cliente in misura superiore a quella dei 
rivali;
#2. Individuare quali nuove risorse e 
capacità sia necessario acquisire per 
potenziare i fattori di successo così da 
sfruttare le opportunità che l’analisi 
esterna ha individuato, sempre al fine di 
creare valore per il cliente.

Tra i numerosi strumenti utili allo scopo 
di valutare la capacità di un’impresa di 
attuare una data strategia, McKinsey 
propone un’analisi basata su sette 
elementi, nota come ‘analisi delle 7 S’. 
È uno strumento elaborato alla fine degli 
anni ’70, partendo da uno studio sulle 
imprese giapponesi e sui loro modelli 
di management (R. Pascale). Muove dal 
principio - enunciato in quegli anni e 
posto al centro delle teorie in materia di 
strategie delle imprese - secondo il quale 

di mobilitare e gestire le risorse interne 
dall’altro. Il modello presuppone che le 
difficoltà di realizzare una strategia non 
siano nella sua formulazione (ampiamente 
studiata e oggetto di regole consolidate), 
ma nella gestione degli altri sei elementi.
#2. Struttura: Per struttura 
dell’organizzazione si intendono le 
relazioni tra le parti che la compongono 
e i “meccanismi” che la governano. 
I “meccanismi” principali sono: 
accentramento o decentramento 
dell’autorità e delle responsabilità, 
coordinamento e integrazione. McKinsey 
suggerisce di concentrare l’attenzione 
del management su tutto quanto della 
struttura organizzativa può dare sostegno 
alla strategia.

#3. Sistemi: Comprendono sia i processi 
che sviluppano le principali attività 
dell’impresa (per esempio, il lancio di un 
nuovo prodotto o l’entrata in un nuovo 
canale della distribuzione), sia i processi 
che sostengono tali attività (come il 
sistema informativo).

#4. Stile: Per stile dell’organizzazione 
si intende il modo di agire dei vertici, 
il loro comportamento nei confronti dei 
collaboratori e degli altri stakeholder 
(azionisti, clienti, fornitori). Lo stile 
accentratore “trattiene” al vertice il 
massimo delle decisioni. Lo stile opposto 
è di un management che sa ascoltare, 
che porta le decisioni dove i problemi si 
pongono. Nel modello McKinsey lo stile 
vincente è quello di un management 
che sa individuare le decisioni più 
importanti, sa dar loro le giuste priorità. 
Nel caso del risk management, i vertici 
dell’impresa fissano le strategie e i gradi 
di ‹‹tolleranza›› ai rischi, sono però coloro 
che operano a contatto con i problemi 
quotidiani ad avvertire i ‹‹primi segnali››. 
Se lo ‹‹stile›› è autoritario difficilmente 
intervengono per segnalare che i rischi 
superano le tolleranze o che le politiche 
per fronteggiare i rischi sono sbagliate. 

#5. Staff (risorse umane): Nel modello 
delle 7 S le risorse umane sono un 
fattore di importanza strategica e la loro 
gestione è determinante per l’efficienza 

Il modello delle 7 S 
per l’analisi interna

ACADEMY

di Anna Claudia Pellicelli

Modello  ‘7S Mc Kinsey’

dell’organizzazione (selezione, 
reclutamento, avanzamenti di carriera, 
remunerazioni). Uno dei problemi che più 
condizionano il successo di lungo termine 
è far sì che la gestione delle risorse 
umane abbia programmato le carriere 
così da sostituire chi eventualmente 
lascia l’impresa privandola delle sue 
capacità ed esperienze senza indebolire 
l’organizzazione.

#6. Skills (capacità): I vantaggi 
competitivi di un’impresa sono spesso, 
e anzi sempre più nell’economia 
contemporanea, basati sulle capacità 
delle persone piuttosto che su risorse 
tecniche o finanziarie, più su elementi 
intangibili che su elementi tangibili. 
L’ambiente e la competizione cambiano 
continuamente e costringono a cercare 
nuove capacità. Il management deve non 
solo sviluppare le capacità necessarie 
per fronteggiare una data situazione, 
ma anche guardare lontano e costruire 
le basi per sviluppare le capacità che 
occorreranno in futuro. Le capacità 
necessarie oggi sono specifiche del 
business model di oggi, ma il futuro può 
richiedere nuovi business model con 
nuove capacità.

#7. Shared value (valori condivisi): 
Ogni organizzazione ha un insieme di 
valori che guidano la sua cultura, le 
decisioni principali e il comportamento 
dei singoli. Sono valori diversi a seconda 

dei settori. Raramente sono valori 
scritti, ma sono scolpiti nella cultura 
dell’organizzazione. Agiscono sulla 
scelta delle strategie, sui convincimenti, 
sui comportamenti. Secondo il modello 
McKinsey i valori condivisi sono il 
“cemento” dell’organizzazione: 
l’elemento più importante tra i sette, 
perché influisce sugli altri sei. È però 
difficile costruire nuovi valori o orientare 
i valori nel tempo. Se è vero che il 
management di vertice deve essere 
il propulsore del risk management, 
è anche vero che non si trova nella 
posizione migliore per avvertire 
l’avvicinarsi di un rischio. Una cultura 
sensibile ai rischi è una componente 
essenziale di un sistema di ‹‹primi 
segnali›› dell’emergere di potenziali 
rischi.
In conclusione, i sette elementi sono 
strettamente legati l’uno all’altro: 
l’efficienza nella realizzazione di 
una strategia dipende dalla gestione 
dell’insieme. Il modello spinge a 
considerare le interrelazioni tra i sette 
elementi, ma per suggerire cambiamenti 
l’analisi dovrebbe essere ripetuta 
frequentemente.
I più conosciuti casi di successo 
dell’applicazione del modello, in anni 
recenti, sono la razionalizzazione dei 
piani di leadership e management di 
Starbucks e di Ithaca Beer Company, 
nonché la privatizzazione di Kenya 
Airways. 
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“Aluminium dross 
handling”: quando le 
scorie si trasformano 
in opportunità 
di Enzo Imperiale

P
roprio del riciclo delle 
scorie di lavorazione tratta 
l’articolo: che affronta 
l’argomento dal punto di 
vista tecnico, analizzando 
le opportunità economiche 

conseguibili.
 
Nei processi di produzione 
dell’alluminio, la scoria prodotta viene 
riciclata per l’ottenimento di ulteriore 
materia prima: viene semplicemente 
prelevata così com’è, senza particolari 
processi, dal forno di fusione e dalle 
fornaci di stoccaggio, e introdotta nel 
forno di fusione. Lavorando in questa 

maniera, la resa è pari al 50%; nel caso 
di 1.000 Ton/anno di produzione di scorie, 
si otterranno 500 Ton di alluminio liquido 
e 500 di nuove scorie. Inoltre, l’approccio 
attuale richiede l’introduzione di un 20% 
di sale nel forno di fusione; per produrre 
le 500 Ton di alluminio da 1.000 Ton di 
scorie, la quantità necessaria di sale è di 
200 Ton. E come è noto, la gestione dello 
smaltimento del sale dopo il riciclo delle 
scorie ha un costo significativo che si 
attesta intorno ai 150 euro /ton.

È stata perciò messa a punto una nuova 
proposta di processo grazie alla quale il 
costo dello smaltimento del sale scende 

da 150 euro a 50 euro/Ton. Il processo 
proposto, che richiede un trattamento 
preventivo delle scorie in maniera tale da 
eliminare ogni tipo di contaminazione, 
risulterà sempre in una produzione pari 
al 50% dell’originaria quantità (500 su 
1.000 Ton). Introducendo le scorie trattate 
nel forno fusorio, la resa della produzione 
di alluminio salirà però fino al 60% 
dato che oggi, con il processo attuale, 
10% del materiale viene “bruciato”: 
l’approccio proposto, quindi, genera un 
miglioramento della resa del 10%. Un 
altro importante elemento è costituito 
dal fatto che in questo approccio, che 
richiede scorie trattate, la quantità di 
sale viene ridotta dal 20% al 10%, con un 
altro importante risparmio. Per effetto 
di quanto sopra, sarà ridotto anche il 
trattamento delle scorie contaminate da 
sale, consolidando un ulteriore risparmio. 
Le scorie - quelle prodotte internamente 
come pure quelle acquistate all’esterno - 
hanno un proprio valore che assumeremo 
essere pari al 45% dell’LME, ovvero 
assumendo un LME=1400 euro/Ton, sarà 
pari a 1.400 euro/Ton x 45% = 630 euro/
Ton. 

Analisi dei benefici derivanti dall’utilizzo 
del nuovo flusso di processo proposto 
Serve ora un po’ d’attenzione, e magari 
una calcolatrice a portata di mano: 
saranno i conti, infatti, a dimostrare 
quanto giovamento potremo trarre dal 
cambiamento di processo. Ipotizziamo di 
riciclare 1000 Ton di scorie all’anno col 
nuovo processo. Se il prezzo di vendita 
dell’alluminio è pari a 1.450 euro/Ton, 
ovvero 1400 euro + 50 euro di premio,i 
benefit possono essere così quantificati:
A) Riduzione delle scorie da 1.000 Ton a 
500 Ton, e quindi maggiore produzione di 
500 Ton, a 1.450 euro di prezzo unitario  
725.000 euro
B) L’aumento della resa (yield) del 10% 
(dal 50% al 60%) incrementerà la quantità 
prodotta di alluminio da 500 a 600 Ton che, 
moltiplicati per 1.450 euro/Ton, portano a 
870.000 euro; il delta favorevole tra i punti 
B) e A) è quindi pari a 145.000 euro 
C) La quantità ridotta di scorie da 
rilavorare introduce anche un altro 
beneficio in termini di costi d’energia e 

costi di manodopera. 
Infatti, facendo riferimento alla tipica 
assunzione che fissa il costo industriale 
per il rotative melting (che nel caso 
specifico trattato verrà evitato)  
a 70euro/Ton, si ha: 1.000 Ton x 70euro/
Ton= 70.000 euro
D) I costi di smaltimento del sale saranno 
ridotti da 150euro/Ton a 50euro/Ton, e si 
avrà un beneficio quantificabile in 20.000 
euro [200 Ton x (150 - 50) 
euro/Ton] 
E) La riduzione della quantità di sale dal 
20% al 10% richiesta dal nuovo processo 
(da 200 a 100 Ton per 1.000 Ton di 
alluminio), assumendo un costo  
del sale di 20euro/Ton, introdurrà un 
risparmio ulteriore di 2.000 euro  
(100 Ton x 20euro/Ton). 
Chi è abituato a fare a mente i calcoli 
sarà già arrivato alla cifra finale: i benefici 
economici annuali derivanti dal nuovo 
processo, nel caso di riciclo di 1000 Ton, 
saranno quindi pari a 237.000 euro!

Certo, il nuovo processo prevede un 
investimento importante in nuovi 
macchinari: mulino a mascelle e 
mulino a palle, tramoggia di carico, 
nastro trasportatore, nastro magnetico 
separatore, filtro a maniche, camino, 
ventilatore, ciclone… Un’ipotesi 
abbastanza accurata degli investimenti 
necessari porta a una cifra totale pari a 
circa 750.000 euro.

Non staremo qui a tediarvi con altre 
equazioni sui costi di trasformazione, sul 

costo degli indiretti nel caso di lavorazioni 
su più turni, sui costi dell’energia per la 
rilavorazione delle scorie: sono tutti 
calcoli fatti e controllati che potremo 
inviare a chi è interessato a approfondire il 
caso. Vi anticipiamo però che, nel caso in 
cui si trasformino 3.000 Ton al giorno 
in un turno da 8 ore giornaliere, 
il rapporto fra Costi e Risparmi 
sarà positivo per 200.016 euro; dato 
l’investimento iniziale richiesto – i 750.000 
euro per i macchinari citati poco fa – il 
ritorno dell’investimento (R.O.I.) si ha in 
meno di quattro anni: dividendo l’esborso 
di 750.000 euro per il maggior risultato 
annuale di 200.016 euro si ottiene infatti 
3,75. 
Con un piano d’ammortamento a cinque 
anni, quei 750.000 euro saranno divisi in 
quote annuali da 150.000; il risparmio si 
avrà dunque a partire già dal primo anno.
Ma i benefici economici non sono tutto.
La lavorazione coi nuovi standard 
porterà a una riduzione delle emissioni 
di CO2 e alla diminuzione dei pericoli 
derivanti dallo smaltimento di materiali 
potenzialmente dannosi  come 
l’ammoniaca e il sale. 
L’Aluminium Dross Handling – così è 
internazionalmente definita questa 
disciplina – può diventare 
un’opportunità in tutti i sensi, anche 
per l’ambiente.

Il processo è attualmente in fase d’esame 
da parte di alcune aziende produttrici di 
prodotti finiti e di semilavorati metallici, 
in Italia e all’estero. 

Nell’industria automotive osserviamo sempre 
più spesso vetture progettate pensando a un 
uso intensivo d’alluminio (in cui il metallo, cioè, 
è impiegato per il telaio, la carrozzeria e il 
motore). Il motivo è presto detto: presentano un 
risparmio in peso di circa il 40% rispetto ad 
auto costruite in acciaio, con gli immaginabili 
riflessi sia sul consumo di carburante, sia 
sulla quantità di sostanze inquinanti disperse 
nell’ambiente. Ma non solo: l’alluminio è 
altamente riciclabile.
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THE EARTHQUAKE that hit Japan in April 2016 
killed 49 people and injured a further 3,000. It 
also affected business – Sony, Toyota and Honda 
all shut down manufacturing plants either due 
to damage to buildings or disruption to their 
immediate supply chains. Although Toyota was 
able to restore production within a few days, the 
aftershock could last longer for procurement.

The automaker built its reputation on Just In 
Time  (JIT) manufacturing, the philosophy that 
seeks to improve efficiency and minimise working 
capital by keeping inventory to a minimum. 
Components arrive at the factory ‘just in time’ 
for production, with little or no safety stock. It 
requires close-knit cooperation with suppliers.

Although it became popular in automotive 
manufacturing during the 1980s and 1990s, 
JIT can be traced back to the 1950s. 

Martin Strutt, consultancy director of UK 
manufacturing body EEF, says JIT originated 
in Japan after World War II. “As they were very 
short of materials and had to ensure they could 
work with low inventory. They also demanded 
total quality: to make things right the first time.”

The 2016 earthquake was not the first time 
diminished inventory levels stopped production 
following a natural disaster. In March 2011, 
Toyota was affected by Japan’s earthquake and 
subsequent tsunami. Although the carmaker 
was able to fix production faster than initially 
expected, including using other plants and 
finding replacement parts, in May that year, the 
company revealed the disaster caused profits to 
dip by 77%. 

Commentators are now concluding the impact 
of both earthquakes was exacerbated by the JIT 
inventory system. Since its plants store as little 
as a few hours’ worth of inventory, managers 
have no option but to shut down production 
while they look for alternative supply.

After 2011, the company was understood to 
have built a more detailed picture of the multiple 
tiers of its supply chain to better understand the 

risks and subsequently looked to find numerous 
sources of supply where possible. Although the 
firm may have recovered more rapidly in 2016, 
it was not able to avoid a significant stoppage. 

As natural disasters have exposed the 
vulnerability of JIT, experts in procurement 
and supply chain management are questioning 
whether that particular sourcing strategy needs 
to be amended. 

“The key shortcomings of JIT are the issues 
that occur around risk,” says Tim Lawrence, 
head of manufacturing at PA Consulting Group. 
“The problem is, as you move from the original 
equipment manufacturers  (OEMs) down the 
chain, that risk is not well understood. They 
might understand Tier-1 well, and Tier-2 less 
well, but risks in Tier-3 or Tier-4 are not well 
understood at all.”

Understanding risk
Top-tier suppliers have no knowledge of their 
true risks and interdependencies before 
disruptions hit, while JIT ensures there is no 
spare inventory in the system to buy time to 

find alternative supply. OEMs may even believe 
they have alternatives in place within Tier-1 
or Tier-2 suppliers, only to find they are all 
dependent on the same supplier lower down. 

Following the 2011 tsunami, for example, 
leading automotive OEMs found they were 
dependent on the same chemical manufacturer 
Merck, which makes the pigment Xirallic, an 
aluminium-oxide-crystal compound used in a 
range of paints. 

Lawrence says that since the tsunami, OEMs 
have been trying to better understand these risks 
and mitigate them with the application of new 
computer-modelling and analytics techniques. 
“The improvement in visualisation of the supply 
chain is helping. Although there is a lot more 
work to be done, the ability to have a clear picture 
and the ability to see the state of supply down to 
the next level is starting to come in,” he says. 

“JIT was never about reducing everything to the bone 
and eliminating inventory; it is about removing waste. 
Contingency is not waste when it adds value”

The end of the road?

The technology community purports to offer 
another step forward in JIT manufacturing. The 
Internet of Things (IoT) allows manufacturing 
machines and robots to be connected to 
internet applications so processes can be 
understood and managed across a number 
of suppliers. The IoT can similarly link 
logistics infrastructure and transportation 
with internet-connected sensors to offer 
near-constant information about inventory 
location and time to factory floor, according 
to IoT advocates. 

“The IoT is going to be an enabler to improve 
flexibility and responsiveness in supply chains,” 
says PA’s Lawrence. “You currently get delays 
in sending information up and down the supply 
chain in the case of sudden events. Taking 
the human interface out of the equation can, 
to some extent, create a more direct contact 

When natural disasters strike, the consequences for Just In Time manufacturers 
can be devastating. Lindsay Clark asks whether it is time for a rethink
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between factory and customer, helping the 
ability to respond.”

To take advantage of the tools on offer, 
buying organisations and their supply chain 
partners must enter into a spirit of cooperation, 
which can be hard to come by, he says. 

“It comes down to the attitude of Tier-1s and 
OEMs about how they treat their suppliers. If 
they know that suppliers have problems every 
now and then, visibility is important to have time 
to react. But what tends to happen is suppliers 
are fearful about being open because of the 
effect on the relationship with the buyer, so do 
not collaborate to the necessary degree or [fail 
to] bring up issues quickly enough.”

While there has been a focus on using 
technology to improve JIT, manufacturers are 
also trying to mitigate risk in a more low-tech 
fashion by moving inventory to suppliers, he says. 

“There are some myths about JIT. Companies 
do hold inventory, but they put buffers in place 
on the supply side and keep it off their books. 
That happens. If the OEM is concerned about 
risk, it pushes more onto supplier inventory,” 
says Lawrence. 

Preparing for the worst
Whether JIT is rigorously applied, it is a mistake 
to assume JIT caused the outages resulting from 
the Japanese earthquakes, says EEF’s Strutt. 
Rather, JIT exposes weaknesses that already 
exist in the supply chain. 

“JIT does work. The best examples are in 
the automotive industry, where you get supply 
operations within the same region as OEM 
manufacturing and components can be built 
in sequence, and the buffer is 12 hours of 
production,” he says.

The issues caused by natural disasters should 
mean manufacturers look to change contingency 
planning, he says. “Clearly you had suppliers 
whose factories were affected by earthquakes, 
with the buyer only a few hours ahead in 
production: there was no ability to recover. But 
that is a fault of business continuity, not JIT.

“JIT says, ‘when you see a problem, fix it, 
don’t put in more inventory’. If there is another 
earthquake, we need another process,” he adds. 

But Julian Mosquera, director at supply 
chain consultancy LCP, says JIT only works 
in the appropriate circumstances. “There is 
nothing wrong with the ethos of JIT and lean 
manufacturing. But most businesses have 
multiple supply chains, and it might not suit 
them all,” he says. 

In broad terms, the suggestion is that JIT is 
most effective when there is predictable demand 
and sufficient working capital. In circumstances 
where demand can vary dramatically, however, 
the benefits of holding inventory outweigh the 
hit on working capital, he says. 

“JIT was never about reducing everything to 
the bone and eliminating inventory; it is about 
removing waste. Contingency is not waste when 
it adds value. In the food industry, for example, 
from one day to the next demand could vary 
by 200%. You have to have redundancy in the 
system otherwise you are not going to meet 
demand: that failure could cost more than 
holding inventory,” he says. 

Data analytics technologies, which can map 
out supply chains, can help mitigate risk before 
a disaster occurs by incorporating alternative 
sources of supply. 

Meanwhile, IoT technologies can make JIT 
more flexible and responsive to events as they 
occur. However, businesses need to take a 
portfolio approach to supply and find where it 
fits – and where it does not. n

ACTIONABLE INSIGHT

n  Just In Time (JIT) is the foundation of 
modern manufacturing but, in recent 
years, it has proved vulnerable to 
natural disasters.

n  Emerging technology, such as the 
Internet of Things, analytics and supply 
chain modelling can improve the 
application of JIT.

n  JIT sometimes moves inventory further 
down the supply chain, placing a burden 
on suppliers.

n  Businesses can balance their need for 
working capital against the benefits of 
holding contingency stock to decide where 
JIT best applies. 

QUICK STAT

77%
Decrease in Toyota’s profits following the 
2011 earthquake and tsunami in Japan
Source: Toyota
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BUYING GOODS and services is a serious 
business, but that should not mean 
procurement has to work in a stressful 
environment in order to succeed. 

We’ve all heard about the slides and beanbags 
in Google’s offices and the open-office culture at 
Facebook where you can find Mark Zuckerberg 
casually sitting next to an intern.

Many a procurement chief may laugh off the 
idea, but in a world where the line between 
work and social life is increasingly blurred, 
Silicon Valley firms may be on to something 
special with their wacky working environments 
and innovative employee events. 

Employee welfare is high on the agenda for 
procurement chiefs at present, and dusting 
the cobwebs off a stale, outdated office 
environment may be the key to unlocking the 
full potential of the team.  

Having a games room installed in the office 
has almost become a rite of passage for any 
Silicon Valley firm and, although it may sound 
like a fad, they do actually serve a dual purpose: 
staff can take a break and play ping pong or pool 
to clear their minds, or they can hold an informal 
meeting with someone over a friendly game. 

In a culture where playing a game of table 

tennis is classed as a productive meeting, 
giving employees the flexibility to find the best 
methods of working to suit each individual is 
key to improving performance.  

Mark Apker, senior sourcing specialist at 
Silicon Valley-based software giant Adobe, is 
one of many procurement professionals to testify 
that such an approach to the office environment 
leads to happier workers and greater productivity. 

“Everyone works in different ways. Some 
people are more productive over a pool table 
than just sitting in a conference room. On the 
procurement team, half of us play ping pong 
and the other half pool,” enthuses Apker.

“Whether it be a meeting with your manager 
or an internal stakeholder, I find that playing a 

physical game that requires little thought and 
focus on the activity can actually bring about 
a more productive conversation and a better 
flow of ideas.” 

Active minds
The same can be said of exercise, with 
gyms, yoga classes and bootcamps running 
throughout the working day for employees to 
use as and when they need to refresh their 
minds. Workers are actively encouraged to 
leave their desks and participate in some form 
of sport or fitness, building cross-functional 
relationships and improving their well-being in 
the process. After all, a healthy employee is a 
more productive employee.

Part of Apker’s role involves creating a 
beautiful, aesthetically pleasing working 
environment “because the competition among 
Silicon Valley companies [means] we all want 
to attract the very best talent”, he says. The 
promise of an appealing office environment 
can help to attract and retain this talent.

Adobe holds up to five company-wide events 
and activities in its main offices each week. 
From bringing in a qualified chef to teach a 
workshop on how to make homemade salsa, to a 

health and wellness fair with speakers covering 
the latest healthy-eating trends, to a bike club – 
employees are spoilt for choice.

Community spirit
It’s a similar story at Intel, with games rooms, 
nutrition classes and chefs coming in to cook 
team meals, according to the vice president 
and general manager of global supply 
management Jackie Sturm. The thinking here 
is that creating a community spirit is crucial 
to retaining employees and making them 
more productive.    

“Being able to get together in an open area 
for a celebration or quick meeting has created 
more vibrant connections, better relationships, 

When the pressure’s on, a pool table or under-desk exercise bike may hold the 
secret to boosting performance and employee satisfaction, writes Rachel Sharp

“Playing a physical game that requires little thought and 
focus on the activity can actually bring about a more 
productive conversation and a better flow of ideas” 

and improved velocity and innovation across 
the organisation,” she proclaims. 

These perks are not restricted solely to 
Silicon Valley firms, though. Manufacturing 
firm Rolls-Royce would not immediately 
strike anyone as the type of business to be 
at the forefront of pioneering techniques 
and facilities to improve performance. But 
the company has implemented what it calls 
a high-performance culture (HPC) across the 
entire organisation in partnership with Senn 
Delaney,  a consultancy that aims to shape the 
culture of organisations.

“We drive our HPC through a Senn Delaney 
programme, which encourages functions to 
work together to one common goal,” explains 
Warren Taylor, Rolls-Royce’s aerospace supply 
chain purchasing executive.

Senn Delaney provides the Rolls-Royce 
firm with a number of tools and techniques, 
including encouraging the introduction of under-
desk exercise bikes. It has also provided teams 
with the freedom to design their own sections of 
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the office so that each area is its own defined 
space with its own personality.  

In terms of whether the switch to HPC is 
paying off, the results are clear. 

“There has been a definite benefit from the 
HPC: the concept of ‘being at your best’ more 
often,” says Taylor. 

Within the procurement team, Taylor credits 
the HPC with cost reduction, more supply chain 
deals, improved performance and “a minimum 
of 100-to-one return from the amount invested 
in HPC programmes.” 

Measurable success has come about not 
through cutting corners and trimming fat from 
the business but through more effective working 
from employees, all thanks to the culture that 
has been embedded in the company. 

Dispel the fear of fun
Executives are wrong to worry that creating 
a fun environment will distract workers. Fun 
and games can actually mean so much more 
than wasted time to procurement teams and 

the wider organisation. When implemented 
correctly, office games rooms and fitness 
studios are constantly in use, for example, 
most Adobe employees use some of its 
facilities every week, if not every day. 

Provided staff manage their workload and get 
the job done, it is important to give them freedom 
in their working practice and offer different perks 
that suit the various needs of individuals.

“Adobe has learned that our employees are 
more productive when they are allowed the 
flexibility to work at a pace that best suits them 
as individuals,” says Apker. 

With many of these so-called fads found in the 
offices of top-ranking corporations in terms of the 
best places to work, revamping the procurement 
office space and offering such perks might be the 
best way to reignite a tired team.  

Escaping the office altogether is also 
fast becoming a pre-requisite to a happy 
procurement team and engaged stakeholders – 
even if the office does house a gym, bar or 
outdoor space.

Adobe’s procurement team runs two 
quarterly activities: one team-building and one 
with a non-profit organisation. In addition, the 
month of June sees a company-wide effort to 
help the local community. “We ask employees 
from across the company to assist non-profit 
organisations with events and activities,” says 
Apker. From gardening in a veteran cemetery 
on Memorial Day to helping clean pollution 
from a local lake, Adobe allows staff to choose 
the cause they are personally passionate about. 

Rolls-Royce also places a strong emphasis on 
physically and mentally removing procurement 
executives from the office. The team has 
formed a partnership with Birmingham 
University to create a masterclass programme 
for operational and strategic buyers, getting 
staff out of the office for three days.  

“It immerses employees in a different 
environment and away from the day job. 
We purposefully don’t do it at the Rolls-
Royce facilities to avoid day-to-day business 
distractions and to give employees the time 
and encouragement to think through activities 
in a real-world environment using the 
masterclass tools and concepts. [It also helps 
them to] bond with each other outside of the 
working environment,” says Taylor. 

Return on enjoyment
While this may all sound simple, there is a lot 
to be said for getting it right and not simply 
installing a pool table in a breakout area as 
part of a tick-box exercise. 

“These perks are only credible if they are 
part of a more holistic approach,” explains 
Rolls-Royce’s Taylor. “Employees can see 
through it if it is just window dressing – there 
needs to be more substance. Such things are 
a complementary factor only, not the complete 
answer [to performance].” 

The businesses seeing a deliverable return 
from cutting-edge workplaces are those that 
have matched up their working environments 
with their wider business culture. Fail to instill a 
sense of purpose and align with the company’s 
ethos, and these innovative facilities and 
activities will be hollow, empty and unused.     

Sony’s procurement and facilities director 
Simon Gale agrees. “The workplace needs to 
represent [the company’s] wider brand ethos of 
providing the latest high-end technology,” he 
says. As well as “changing the old offices into 
new, high-spec, yet compact, offices with more of 
a buzz”, he explains it is essential the workplace 
is as technologically advanced as the brand itself. 

After all, if the brand identity and office 
environment are incongruent, employees won’t 
believe in the brand and, if they don’t believe in 
the brand, why should stakeholders? n
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B
eing a successful company 
in an increasingly global 
economy may lead shippers 
to consider outsourcing. 
But outsourcing often can 
have negative connotations, 

and outsourcing undertaken for the wrong 
reasons can result in dissatisfaction with 
an engagement. That’s according to the 
white paper, Is Logistics Outsourcing 
Right for Your Company?, created by the 
communications team at C.H. Robinson. 
The white paper can help companies 
decide, set reasonable expectations for 
what outsourcing can contribute to the 
organization, and how much of a role the 
company will need to play to achieve the 
successful business outcomes they seek. 

Let’s start the discussion by first dismissing 
these misperceptions about outsourcing:

# “We can offload problems and issues 
associated with managing logistics 
operations by outsourcing.” 

# “Our costs will increase if we outsource 
logistics.” 

# “Overall service levels will fall and 
customer complaints will increase if we 
outsource.” 

# “We will lose control.”

Factors to Consider
Each company has unique needs and 
different internal staff strengths in logistics 
management, yet there are several common 
factors that lead companies to consider 
outsourcing. 
These are:

Desire for more hard and soft cost savings. 
For most companies, saving is a competitive 
necessity, with radical cost cutting the order 
of the day in most organizations. Long term, 
it is unsustainable to continuously drive out 
only hard dollar savings from a supply chain. 
Once hard dollar savings have been removed, 
the focus can shift to soft-dollar savings 
and cost avoidance that occur through 
process improvement, visibility, and analysis. 
Continually identifying and addressing soft-
dollar savings can lead to long-term cost-
reduction strategies. Outsource providers 
can enable such strategies that focus on 
company outcomes; they change with the 
company and help the company evolve. 

Logistics is core to brand reputation, but 
there is insufficient technology and/or 
resources to gain a competitive advantage. 
Shippers may choose to outsource logistics 
management or execution of tactical, day-
to-day execution, allowing the company’s 
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staff to pursue more strategic and value-
centric assignments. Outsourcing can add 
specific capabilities to complement the 
company’s own expertise, particularly if the 
outsource provider has a deep client roster 
and a wealth of best practices at its disposal, 
and if they have faced and solved many of 
the transportation challenges that confront 
shippers today, or that will emerge in the 
future. 

Need for an agile, scalable supply chain 
solution that can accommodate rapid 
growth through merger or acquisition, new 
products, or new markets. As distribution 
networks change or existing networks merge 
into one, imbalances and inefficiencies can 
result. The race begins to find synergies, 
efficiencies and savings. Companies 
may need to outsource the analysis—and 
execution—of these opportunities to a 
provider with an extensive, worldwide 
network of capacity and global technology. 
Outsourcing to a provider can quickly enable 
disparate organizations to come together 
under a unified infrastructure. 

Adding headcount isn’t an option, 
or finding the right talent is proving 
challenging. Many companies pared back 
drastically on logistics staff in lean times 
and no longer have people with the right 
skill sets to manage the supply chain. 
Other companies have returned to hiring, 
only to find that there are very few candidates 
available who can tackle the challenges of 
global supply chain management. According 
to Jake Barr, CEO of BlueWorld Supply Chain 
Consulting LLC and a former Procter & 
Gamble executive, there are six job openings 
for every university graduate who emerges 
from a supply chain management program.

For these reasons, some companies 
decide to outsource, rather than hire their 
own employees. 
This variable cost strategy leverages the 
outsource provider’s talent, procurement 
strategy, and technology. In-house staff 
can collaborate with and learn from the 
provider’s experience and deep knowledge of 
industry best practices to 
help drive innovation, productivity, and 
savings—without adding fixed costs. 

Need best-in-class technology, but can’t 
afford a significant capital outlay. TMS 
(Transportation Management System) 
technology is required for a highly efficient 
supply chain. Companies can purchase 
such systems, but they are expensive to buy, 
implement and maintain. Organizations that 
want to bring automation and consistency 
in processes across a worldwide service 
network have very few TMS options that 
are truly global, as well as robust and 
scalable enough for their needs. Some 
outsourcing providers can add the latest 
global transportation technology to help the 
company obtain fast deployment and visibility 
to shipments worldwide, across all forms of 
transportation. 

In addition to the technology itself, 
companies can outsource to obtain highly 
trained experts, who know how to derive 
the greatest value from the TMS and can 
configure it to fit the organization’s needs. 

Selecting an Approach
There are two approaches to outsourcing: 
Subtractive and additive. Subtractive 
outsourcing removes tactical functions 
from the organization and transplants them 
to a third party. This approach is typically 
undertaken when the goal is simply to 
achieve cost savings. Historically, companies 
that choose this approach see finite benefits. 
The savings plans often hinge on applying 
continued downward pressure on carrier 
costs—a practice that is unsustainable over 
the long term. 

Subtractive outsourcing presents potential 
risks to the company’s quality, customer 
experience, data security and reputation 
management after handing off supply chain 
functions to the third party. The company 
also loses control of its data and the ability 
to analyze it to truly understand the starting 
landed cost of products and measure 
improvements. 

Additive outsourcing creates a 
comprehensive solution and a greater 
alignment between the provider and the 
company. Additive outsourcing brings talent, 
processes, capacity, and technology into the 
company for a highly configurable solution 

focused on achieving specific business 
outcomes. 

Benefits of additive outsourcing include: 

# Bringing people with logistics expertise 
and deep knowledge of how to improve 
supply chains into the company.

# Adding standardized and improved 
processes.

# Delivering best in class supply chain 
technology. 

As competition continues, more companies 
are likely to engage in collaborative 
relationships with proven global supply chain 
outsourcing providers. Such providers can 
add expertise and visibility and act as an 
extension of the company’s logistics team. In 
this way, companies can reach higher levels 
of logistics capability and leverage their 
provider’s scale in ways that can lead to a 
competitive advantage.

C.H. Robinson
C.H. Robinson helps companies simplify their 
global supply chains. Skilled logistics employees 
apply a deep knowledge of market conditions and 
proven processes to solve transportation problems. 
Integrated technology gathers data from all parts of 
the supply chain and provides full visibility to orders 
and costs. From local truck transportation to global 
supply chain management systems, from produce 
sourcing to consulting based on practical experience 
to outsourcing, C.H. Robinson supplies a competitive 
advantage to companies of all sizes. 
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I
ntroduction
Facility management (FM), 
traditionally is the integration of 
processes within an organisation 
to maintain and develop the agreed 
services which support and improve 

the effectiveness of its primary 
activities.

Due to the increased importance of 
FM process, many organisations have 
introduced a specific Function (generally 
called Facility Management Function) to 
lead this process that includes a range of 
activities that vary from one business sector 
to another. 
Facility managers operate at multiple 
levels:
• Strategically: define a transformation 
plan for improving the quality of provision 
of space, services and reducing cost and 
business risk.
• Tactically: to lead the implementation of 
the transformation plan helping clients, 
customers and end-users to understand the 
potential impact of their decisions.
• Operationally: ensuring best in class 
management. 
The Category Management of this 
important category is accomplished by 
an Interfunctional team by defining the 
transformation plan with the scope of driving 

innovation and breakthrough solutions for 
FM.

Procurement leaders should play a key role 
driving innovative solutions in this category 
by supporting the Category Management 
Process because the creative process is 
almost always a consequence of an external 
input and it is, therefore, important for a 
company to allow open interaction with 
the external world (Corporate Business 
Ecosystems) so that new ideas can be 
properly channelled into the business. 
Category Management drives continuous 
innovation and development in FM and many 
corporations have developed breakthrough 
solutions to reduce costs and to add value 
to the core business by improving quality, 
service and innovation. 
According to our knowledge, today, the two 
main streams for this innovation are: 
• IOT (Internet of Things) with focus on 
‘Space & Infrastructure’,
• Smart working with focus on ‘People & 
Organization’,  
In this article we will focus on ‘Smart 
working’.
 
Smart working 
Smart working is much more than mobility 
or teleworking,  includes a variety of ways 
in which employers build autonomy, 

Smartworking, 
mobility and facility 
management 
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“People who work hard and people who work 
smart have different measures of success.” 

- Jacob Morgan -
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self-control and development into their 
job to increase value by improving business 
performance, employee productivity and 
employee satisfaction.
 
This article gives an overview of ‘Method 
P1 for Smart Working’, a roadmap to 
integrate ‘Smart working’ in the Facility 
management.
The Method consists of three phases:
#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 successful smart 
working;
#3. Transformation implementation: 
running the transition to completion.
 
#1.  Strategic Alignment Phase
Strategy Alignment in a Smart working 
project is key because 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.
The key success is 
• System Perspective: the understanding of 
the business ecosystem.
• Realism: to make the best of what is 
available taking into consideration the 
constraints and the investments available.
• Focus Intent: the identification of focused 
goals and the definition of plans for their 
achievement.
• Intelligent Opportunism: to take 
immediate advantage of new 
opportunities that may emerge in a rapidly 
changing environment.
• Hypothesis driven: to accommodate both 
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creative and analytical thinking. 
- ‘Hypothesis generation’ poses the 
    creative questions. 
- ‘Hypothesis testing’ follows up the 
    creative question by evaluating the 
    hypothesis with an analytical approach 
   based on facts and data.
 The main pitfalls can be: 
• Lack of team and limited perspective at 
the FM function.
• Scarce experience in this type of project.
• Low ambition and sponsorship. 
In Method P1 we propose a continuous 
improvement process based on a 5 step 
approach for the Strategic Alignment in a 
Smart working project (Fig. 1).

1.a Corporate strategy: To understand with 
top management the company mission and 
strategy.
1.b Core job characteristics: The analysis with 
Internal Users and HR includes:
• Skill variety 
• Task identity 
• Task significance
• Autonomy 
• Feedback from job
1.c Psychological states: The analysis with HR 
of the influence of the core job characteristic 
on the satisfaction level.
1.d Outcomes: The analysis with Top 
Management and Sales and Marketing 
of the coherence of the outcome with 
corporate strategy. 
1.e Transformation Inputs: To modify the core 
job characteristic we need to change the 
‘Structural Levers’ with a ‘Transformation’.
 
#2. Transformation Design Phase 
Transformation design starts from the 
analysis of the ‘as is’ situation of the five 
‘Structural Levers’. 
2.a Process 
2.b Organisation
2.c IT Systems
2.d Skills
2.e Metric (KPIs).

For the ‘to be’ element of the plan the 
structural levers should be identified 
whilst ensuring alignment with the 
Corporate Strategy. 

2.a Process Design
To design a chart with the operational 
process can be helpful in this phase 
because it is easy to understand. It is 
also a good tool for communication to 
stakeholders and the extended project 
team the ‘as is’ and the ‘to be’ situation. 
2.b Organisation Design 
Stakeholders must be integrated into the 
new structural levers and not be passive 
observers of it. 
2.c Information Technology System 
Design
IT procurement systems are strong 
enablers to force change.
2.d Skills Development Plan: The Key 
Words are ‘Awareness’ and ‘Integration’ 
We need to favour the transformation with 
the development of “consciousness” of the 
internal users. 
2.e Metrics Design
To measure our evolution is key to 
improvement. 

The ‘gap analysis’ will be the input for the 
‘roadmap’ (Transformation Plan) to move 
from the present situation to the desired 
one (Fig.2).

3.  Transformation Implementation  
Phase 
The Project Leader can be from 
Procurement or from FM and he will need 
to be:
• Credible with key internal stakeholders 
and internal users
• A strategic thinker capable of moving 
beyond the traditional status
• Brave to make unpopular decisions that 
are good for the business.

1.b	
Core	job	

characteris0cs	

1.c	
Psychological	

states	

Fig. 2 
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players suggests a few credible reasons 
for such a slow uptake and these include:
# The level of information within 
businesses regarding SCF remains low;
# Banks are reluctant to change “old-
fashioned” credit-checking, risk and 
collateral management processes and 
adapt them to the new offerings;
# Companies already have financing 
lines in place and do not want to change;
# Some large businesses have 
developed in-house SCF programs;
# Businesses do not include finance 
specialists in their SCF program teams; 
# Perennial issues relating to internal 
disconnects between finance and 
procurement functions remain a serious 
impediment.

The break from tradition or perhaps the 
development of new practice is often 
slow to catch on. If we look at one of the 
methods or ‘instruments’ as the world 
of finance would call it perhaps we could 
uncover how the disconnect mentioned 
above can be overcome.

Reverse factoring (or approved payables 
finance), is perhaps one of the most 
significant SCF solutions offered today, 
some might call it the epitome of supply 
chain finance. That said, it would be 
interesting to explore why this well know 

B
usinesses still care about 
managing their spending, 
but profitability is fast 
replacing the traditional 
cost savings focus. In 
turn this broader, more 

balanced emphasis on profitability, 
leaves open the question as to whether 
supply management concentrates on 
cost savings or revenue growth.

What happens next is an interesting 
and perplexing question. Will other 
SBUs absorb procurement? Will 
procurement activities be outsourced? 
These questions remain unanswered 
but there are signs that a new supply 
management is emerging.

While these changes in the shape and 
guise of procurement are going on 
we should reflect again on why and 
how procurement’s strategic scope is 
widening. Much has been achieved in the 
past decade to transform procurement 
from tactical to strategic; but the idea 
of ‘strategic’ remains hemmed inside 
the function, the process, or the spend 
category. With a cultured understanding 
of the (strategic) value-adding capability 
of procurement, the meaning of 

strategic gets much bigger.
One scenario falling out of this is that 
procurement gets ‘financial’. Whilst 
the focus on physical supply chains 
remains imperative, procurement 
must become more strongly linked to 
financial supply chains, optimising cash 
flow and working capital, implementing 
dynamic discounting and supply chain 
financing.

There is no question that the principles 
of supply chain finance (SCF) are strong 
and that the correspondent benefits are 
considerable. The perspective to get 
financed on the basis of a purchaser’s 
creditworthiness should line up 
multitudes of companies demanding 
such an attractive—and apparently low 
cost—facility.

And yet, the reality is that SCF programs 
are evolving slowly and are the 
widespread adoption one might imagine 
is not there. Financial institutions have 
invested significant resources in money, 
time, and staff to develop SCF programs 
but have so far obtained relatively 
small returns compared to the initial 
expectations.
A cursory glance of the market and of its 

and well thought out financial instrument 
remains pretty much unused.

The bank receives a mandate to 
approach the suppliers; who typically 
are based in the developing economies. 
It will be the bank that will finance these 
suppliers, so a rigorous review under 
the principles of ‘know-your-customer 
(KYC)’ takes place. All very straight 
forward you would think.  

However current regulatory pressures 
demand very strict KYC controls and 
thorough assessments of each company 
profile. Since the companies are based 
overseas, the bank must have a physical 
presence in each of the suppliers’ 
countries to execute the KYC mandate. 
Even with a physical presence onsite it 
will not always be feasible to conduct 
a compliant KYC control due to lack of 
primary information from the company. 
Not all countries have the same levels 
of control and not all companies are 
provided with the proper systems to 
collect and store KYC required data.
Many banks may have a partner in the 
country, through which the profiling 
of the supplier company might be 
facilitated – but only if the KYC ‘norms’ 
allow for an “on-behalf-of” KYC check. 
Clearly a lack of KYC information could 

Supply Chain Finance - 
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compromise the bank’s compliance to 
regulatory requirements and couple this 
with a practical impossibility to perform 
the stringent KYC check so regulations 
essentially prevent banks from running 
SCF programs.

We can conclude from this that the 
low adoption of SCF programs does 
not depend on lack of demand from 
companies rather the grip of control is 
in the hands of banks, which are either 
unable to comply with KYC controls or 
perhaps unwilling to rework the very 
profitable income of their factoring 
business units in the case of domestic 
demand.

It will be interesting to see, with the 
growth of the strategic importance of 
procurement and supply management, 
if the banks will cotton on to this as yet 
untapped income stream.

There is nothing to prevent banks 
from putting their factoring business 
under the wider Supply Chain Finance 
“umbrella”. Perhaps now is the time 
for CPOs and CFOs to develop some 
joined-up ideas and take these ideas 
to boards or perhaps even lobby the 
banking sector to get some traction in 
the SCF space!  

The strategic impact of procurement is fast becoming a major driver in 
organisations and planning and design activities are increasingly taking 
supply chain issues into account.

Supply Chain Finance
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W
ith the rise of the 
Internet of Things 
(IoT) significant 
industry disruptions, 
societal benefits and 
productivity gains are 

emerging. The procurement function is 
only beginning to understand the speed 
and full impact of this transformation. 
More than ever, how companies 
strategize, innovate and engage with 
external changes will influence their 
success. Presented with this once 
in a life-time opportunity to re-think 
their business models and position 
themselves as the pioneers driving this 
transformation, modern procurement 
teams find themselves at a crossroads.

As we are moving from today’s world 
into tomorrow’s world, our once clear 
cut ecosystem is changing fast. Many 
new players, technologies and operating 
models appear and challenge the status 
quo. The traditional buyer-seller 
relationship that focused on people, 

systems and processes has forever 
changed and it’s time for procurement 
teams to adapt or to be left behind. Below 
we list the 6 disciplines that procurement 
professionals and teams must understand 
in order to achieve success within the new 
business landscape.

Discipline 1: Buying Solutions
Today, Procurement activities are still 
segmented around the nature of what 
people buy. Teams are often structured 
using the traditional direct materials 
versus indirect materials logic. In the 
future, procurement teams must 
increasingly look for solutions that 
integrate offerings and capabilities 
across multiple markets. The indirect/
direct procurement logic is no longer 
relevant in the current economy. In order 
to move to a more integrated approach, 
purchasing needs to establish innovative 
commercial models. Some businesses 
have taken steps in this direction and 
developed contracts and relationships that 
involve all relevant parties.

Welcome to the Internet 
of Things! It’s time to 
rethink The Purchasing 
Business Model
Is the Procurement Function ready 
for the Internet of Things Revolution?

by Hervé Legenvre
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At EIPM, we have been looking for the 
past 12 months at the impact of the 
Internet of Things on the Purchasing 
Business Model.
After a series of interviews, events and 
workshop on the topic, we are now 
looking at documenting some short 
testimonials and case studies on this 
topic. So if you have been involved in 
such a project and if you are willing to 
share your experience, please contact 
us at info@eipm.org!

Discipline 2: Thinking in Ecosystems
The IoT is making some markets more 
open and fluid and others more closed 
and controlled. Change is constant in the 
new business environment. 

The traditional procurement practice of 
thinking in silos needs to be challenged 
in order to incorporate new players 
and technologies. Internal functional 
divisions, spend classifications, preferred 
or incumbent supplier relationships and a 
belief in the classic market, all this needs 
to be questioned if procurement (and the 
business) is to benefit from the rapidly 
changing business landscape. Teams 
should be identifying their challenges 
and then looking at outside opportunities 
objectively for a solution, rather than 
passing each decision through the lens of 
‘how we’ve done it before’.

Discipline 3: Thinking in Options
As we offer options to customers, in 
procurement we also need to think in 
options. Instead of having a 9-month 
plan as a category strategy we can go to 
the business with a set of options and 
they can choose amongst them. As the 
flexibility of our marketplace changes, 
so too must change the way that 
procurement interacts with it. Changing 
our traditional cycles will allow our 
businesses to become more responsive 
to opportunities as they arise.

Discipline 4: Supply Chain Transparency
The IoT offers solutions to the 
increased consumer interest in 
sustainable business practices. There 
is an expectation now, not only that 
businesses will act in an ethical 
manner, but that they will be able to 
productively highlight how effective they 
are at doing it. Increased connectivity 
allows us to understand and report better 
what is happening throughout supply 
networks. Procurement can now be more 
alert, responsive and better positioned to 
respond to these expectations.

Discipline 5: More Automation
The rate of automation in the last 
decade has been staggering and there 

is far more to come. Delivery through 
drones and automated demand planning 
triggered by consumption are just two 
examples. This increased automation 
has huge potential for improving the 
efficiency of our businesses, but the 
path to success is not an easy one. 
The impact on society of these new 
technologies will be closely monitored 
and reported. Concerns have already 
been raised around employment privacy 
issues and there are probably more to 
come. Procurement teams heading into 
this space to enhance their process and 
to support internal transformation must 
be aware of the social and economic 
ramifications of the decisions they make.

Discipline 6: Cost Revenue and Price 
Modelling
Today cost models remain basic. In 
tomorrow’s world we will use data to 
create real-time cost, revenue and 
emission simulations. We’ll be able to 
plot out multiple scenarios based on what 

could potentially happen in our industry 
and understand the possible outcomes. 
We’ll monitor and track the outcomes in 
real-time and make the requisite changes 
to the models as we go.
In this fast moving ecosystem, data needs 
to be translated into valuable information. 
Buyers need to distinguish between what 
are important signals and what is noise. 
The core skill set of the buyer will move 
traditional procurement skills such as 
negotiation to analytics and relationship 
management.

In essence, the traditional buyer 
and seller relationship is over. 
New emerging companies, changing 
industries, new ways of working, 
cross-industry collaboration are 
changing the business landscape. As 
we see a new generation of younger 
more technologically adept employees 
join the profession, this path is likely 
to accelerate. Welcome to a new 
procurement landscape! 
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I
I consumatori oggi sono molto più consapevoli, le aziende stanno rivoluzionando 
il loro modo di interagire con i propri clienti; e lo fanno sfruttando il cloud, i big 
data, i social media e le comunicazioni mobili, al fine di creare una “distanza 
zero” tra se stesse e coloro coi quali vogliono essere in relazione.
Anche il mondo del Procurement è profondamente cambiato nel corso di questi 
ultimi anni, e subirà nel prossimo quinquennio un cambiamento ancor più 

radicale. Una strategia di “digital procurement” non può più limitarsi all’utilizzo 
di “pure tecnologie” come uno shopping cart in mobilità o l’utilizzo di Twitter per 
comunicare il lancio di una nuova gara… Digital Procurement significa utilizzare 
il Cloud, la tecnologia mobile, i Social Media e i Big Data per raggiungere risultati 
strategici, come la riduzione dei costi, la mitigazione del rischio, Procurement 
Innovation e Corporate Social Responsibility.

“ACCELERATE YOUR PROCUREMENT”

Per sfruttare al meglio i trend sopra descritti, è necessario adottare una tecnologia 
abilitante. SynerTrade, grazie ad un percorso di co-innovation fatto con i propri 
clienti, ha rinnovato completamente la propria Suite, introducendo concetti di social 
collaboration, utilizzo in mobilità di applicazioni di business completamente integrate 
tra di loro, arricchimento di dati di business provenienti dal cloud, e usability vicina 
alle applicazioni social che si sono imposte nella nostra vita quotidiana.
ACCELERATE è una suite che copre tutti i bisogni legati al mondo del Procurement, 
ed è basata su 34 Applicazioni, ciascuna delle quali risolve una particolare esigenza 

PURCHASING PROCESS

     

#
Sergio 
Perego

Laureato in Ingegneria al Politecnico 
di Milano, Country Manager 
SynerTrade per l’Italia, possiede 
grande esperienza di management, 
oltre a una profonda conoscenza 
delle soluzioni e della funzione del 
Procurement. 

di business. Queste applicazioni possono essere “composte” liberamente, per 
formare vere e proprie “soluzioni di business” che risolvono un particolare bisogno: 
dallo Strategic Procurement alla Collaboration, Controllo, Sostenibilità, Gestione del 
Rischio, Gestione dei Fornitori o Procurement Operativo.

SYNERMOBILE: TRASFORMAZIONE DIGITALE IN MOBILITÀ

Compatibile con i principali sistemi operativi, SynerMobile è l’applicazione di 
Accelerate che consente l’accesso a tutte le funzionalità principali del prodotto, come 
il database fornitori, i contratti, prodotti/servizi e il forum di scambio. Inoltre, gli 
utenti possono utilizzare diverse funzionalità di recente sviluppo, tra cui: 

# Supplier Scoring: attraverso domande a risposta multipla sarà possibile valutare 
la performance di ciascun fornitore
# Shopping carts: questa funzionalità permette di selezionare i prodotti in anticipo 
per rendere più facile la generazione delle richieste d’acquisto
# Approval Workflows: per intervenire nei workflow approvativi a ogni step del 
processo d’acquisto: approvazione dei fornitori, awarding dei contratti, nuovi 
contratti, richieste d’acquisto, …

Per trarre vantaggio dalla digitalizzazione, è necessario essere mobile e allo stesso 
tempo rimanere sempre connessi ai “Business Data”. L’applicazione SynerMobile 
coniuga le sfide di mobilità e di gestione dei dati dei fornitori a una esperienza d’uso 
simile veramente confortevole.

“La nostra applicazione è stata ideata per semplificare le attività ricorrenti. Gli utenti 
sono in grado di portare a termine i compiti con pochi click, sfruttando il tempo in cui 
sono in mobilità, liberando tempo utile per attività di maggior valore” spiega Giulia 
Marinoni, Italy Pre-Sales Manager.

     INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

I Trend che 
cambieranno  
il Procurement  
da oggi al 2020
La Globalizzazione, i social media, la mobilità e un “Business IT” 
sempre più vicino al mondo “consumer” sono solo alcuni dei trend che 
stanno profondamente cambiando il modo di fare business e la società 
intera. Con la proliferazione di smartphone e tablet, gli utenti possono 
accedere alle informazioni desiderate quando e dove vogliono, e 
possono coinvolgere colleghi e amici nel prendere decisioni su prodotti 
e servizi in tempo reale.

di Sergio Perego

SynerTrade affronta le sfide e le opportunità 
dei CPO: allineamento con il business, 
responsabilità sui savings, produttività, 
compliance, azienda estesa / open 
innovation, gestione del rischio.  
Per maggiori informazioni visita 
www.synertrade.com/it 
o scrivici a: 
contact@synertrade.com

SynerTrade in Italia

“SynerMobile si inserisce in una 
serie di iniziative di digitalizzazione dei 
processi che si inquadrano nel contesto 
di un progetto ben più ampio” aggiunge 
Sergio Perego, Italy Country Manager, 
“che nasce dall’appartenenza di 
SynerTrade a Digital Dimension, società 
del gruppo Econocom nata per offrire 
software innovativi e servizi a supporto 
della digitalizzazione dei processi e 
strutturata su 4 service line: Mobility, 
Hosting and Cloud Solutions, SaaS 
Solutions e Marketplace.” 
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N
ella gerarchia dei bisogni messa a punto dallo statunitense Abraham 
Maslow nel suo libro “Motivazione e personalità” - ancor oggi un 
caposaldo della psicologia motivazionale, a più di sessant’anni dalla 
pubblicazione - l’autore colloca al vertice della piramide la necessità 
di autorealizzazione, immediatamente seguita dal bisogno di stima. 
Entrambe le fasce si pongono dunque fra le esigenze superiori: e ad 

ambedue queste ripartizioni, in un certo senso, fanno capo i premi onorifici che sono 
diffusi in ogni tipo di contesto e di nazione. Chi ritiene che il loro successo si ricolleghi 
alla supremazia della cultura americana (ove fra Oscar, Grammy Awards, trofei sportivi 
e universitari, la scelta è davvero molto ampia) coglie solo l’aspetto contemporaneo 
della cosa: basta pensare alle corone intrecciate in foglie di quercia o di alloro esibite 
orgogliosamente dai combattenti dell’impero romano cui erano state assegnate a 
riconoscimento del loro valore, o alle medaglie in uso fra i militari di tutti i tempi e tutti 
i Paesi, per avere la prova che è sempre assai gratificante vedersi attribuire un simbolo 
d’eccellenza.

Il mondo aziendale non fa eccezione. I contest abbondano nel marketing, nell’R&D, 
nelle vendite… e nel procurement? Nel procurement, no. Ci sono premi internazionali 
– fra i più celebri i World Procurement Awards di Procurement Leaders, che sono 
arrivati alla decima edizione e hanno generato filiazioni locali come i Procurement 
Leaders Asia Pacific Awards – ma nulla del genere era stato previsto per il mercato 
italiano. Del resto, gli acquisti rischiano effettivamente di restare un po’ in ombra, da 
noi. Il progetto The Procurement è nato nell’autunno del 2015 proprio per questo: per 
dar voce alla community dei professionisti degli acquisti e della supply chain, per creare 
occasioni d’incontro, dibattito e networking, per fare cultura professionale. Sappiamo 
che, nel mercato competitivo d’oggi, gli acquisti possono dare un apporto strategico 
fondamentale al successo d’impresa e perciò abbiamo voluto creare un polo in grado di 
fornire il supporto, l’informazione, gli spunti da tutto il settore per contribuire al continuo 
progresso del procurement. Per dare più valore al business, facilitare il saving, ridurre 
i rischi e rendere più efficaci le performance professionali. Serviva un sito, dunque, e 
una rivista come questa per fare approfondimento, una serie d’eventi di formazione e di 
scambio… e un Award. Anzi, una serie di Award, dedicati a singoli aspetti della disciplina.

L’idea è stata a lungo dibattuta fra noi di The Procurement e Francesco Calì, Ceo di 
Valeo-in e accreditato formatore di materie aziendali. Abbiamo stabilito le quattro aree 
di valutazione – Acquisti etici e sostenibili, Best practice negoziali, Innovazione negli 
acquisti, Acquisti in team interfunzionale – e stilato il regolamento di partecipazione, 
definito il gruppo di manager del settore e di accademici della materia che avrebbe 

composto la giuria, cercato gli sponsor: 
Right Hub per la sostenibilità, Scotwork 
per la negoziazione, Carlson Wagonlit 
Travel per l’innovazione e i-Faber per gli 
acquisti in team. Era importante infatti 
che ogni categoria di premiazione facesse 
riferimento a un’azienda di riferimento 
dalla reputazione coerentemente 
consolidata proprio in quel settore.  Il 
rapporto con la società di e-procurement 
del gruppo UniCredit s’è rivelato 
immediatamente più fertile; i-Faber è 
diventato il main partner del progetto 
e, oltre a sostenere la divisione più vicina 
alla sua realtà quotidiana, ha voluto 
patrocinare l’iniziativa nel suo insieme 
creando anche uno “Special Award”, 
assegnato a uno fra i partecipanti per 
l’originalità e la pregnanza del caso 
portato. Del resto, come aveva dichiarato 
nello scorso numero di The Procurement 
Ludovica Lardera, Amministratore 
Delegato della società, “…siamo sempre 
pronti a scendere in campo, a far 
squadra con chi promuove il know-how 
professionale e l’innovazione”.

E la macchina s’è messa in moto: sono 
arrivati i progetti, a decine, da aziende 
d’ogni dimensione, sono stati esaminati 
dalla giuria che ha emesso il suo verdetto 
dopo una serrata discussione. La sera 
del 19 maggio, all’UniCredit Pavilion, 
la premiazione ha costituito la sintesi 
ideale degli obiettivi che ci eravamo 
posti. Nell’edificio in legno progettato 
dall’architetto De Lucchi, la cui sagoma 
curvilinea in pochi anni è riuscita a 

diventare una delle icone di Milano, s’è ritrovato il fior fiore del procurement nazionale, segno di un’aspettativa forte per questo evento. 
Di fronte a un pubblico così selezionato è stato dato l’annuncio dei vincitori, presentando anche la motivazione che ha portato alla 
scelta, che ha contemplato comunque in tutti i casi elementi quantitativi e qualitativi: perché il claim del nostro Award – Beyond Saving 
– ha riassunto in sé i valori da perseguire.

PROCUREMENT AWARDS 2016

The Procurement 
Awards 2016
di Giulio Carloni

Se il buon giorno si vede dal mattino, la prima edizione degli Awards 
annuncia un futuro scintillante

Ed ecco allora i cinque progetti vincenti:

Categoria: Acquisti etici e sostenibili
Vincitore:  Omal
Progetto:  “Empowered Butterfly”, che ha legato i valori aziendali d’attenzione non solo al prezzo, ma anche alle ricadute sociali e   
     ambientali degli acquisti, in collaborazione con un fornitore cinese.
Categoria: Innovazione degli acquisti
Vincitore:   Lavazza
Progetto:   “InnovAzione”, che ha coinvolto i fornitori come parte attiva in un progetto d’innovazione strategica e di riduzione dei costi.
Categoria: Best Practice negoziali
Vincitore:   Pietro Fiorentini
Progetto:   “Migliorare le performance negoziali degli acquisti”, che ha consolidato il processo negoziale attraverso l’implementazione   
     di uno strumento web-intranet.
Categoria: Acquisti in team interfunzionale
Vincitore:  Pietro Fiorentini
Progetto:  “Una travel policy incentivante”, che ha coniugato saving per l’azienda e gratificazione del personale viaggiante che concorre  
    all’obiettivo.

Il quinto Award, quello speciale, è stato assegnato a Barilla per il progetto “Sustainable farming”, improntato alla gestione 
strategica degli acquisti per favorire le filiere italiane sostenibili di grano duro. La cena che è seguita ha visto i partecipanti impegnati 
in un networking intenso e fluido, naturalmente facilitato dai tanti spunti che la serata ha fornito: casi innovativi, soluzioni efficaci, 
performance di rilievo ottenute tramite processi esemplari. In tutti una certezza: per the Procurement Awards questa era la prima 
edizione, la prima di una lunga serie a venire. 
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LA SOCIETÀ

Omal automation è un’azienda 
meccanica della provincia di Brescia: 
produce valvole e attuatori utilizzando 
partner anche in mercati esteri, 
soprattutto in Oriente. La caratteristica 
specifica che la contraddistingue è 
l’applicazione degli stessi, rigorosi codici 
etici, a tutta la produzione nazionale 
e internazionale, come si evince 
anche dalla dichiarazione che appare 
all’apertura del sito aziendale: “Con le 
valvole e gli attuatori di nostra produzione 
proteggiamo l’ambiente e la comunità che 
ci circonda, migliorando concretamente la 
qualità della vita e rendendo gli impianti 
più sicuri ed affidabili”. 
L’organico aziendale di Omal comprende 
fra l’altro la figura del Social Innovation 
Manager, assolutamente inconsueta 
in società di questa proporzione; 
compito di questo ruolo è legare i 
valori identitari dell’azienda a strategie 
di Brand Reputation e Innovazione 
Sociale che, superando il modello 
filantropico, restituiscano il valore di 
Omal differenziandola da altri competitor: 
strategia, sostenibilità e co-creation, 
dunque, per affrontare obiettivi di crescita 
e innovazione. 

DICE IL MANAGER

Thomas Buizza è ora Operation Manager 
di Omal, ma sino a pochi mesi fa – marzo 
2016 – il suo ruolo aziendale era quello 
di Purchasing Manager. Ha seguito il 
progetto sin dall’inizio, ma soprattutto ne 
incarna la filosofia portante, che continua 
a vivere nel suo approccio al lavoro. 
«C’è chi pensa che un’azienda meccanica 
si concentri esclusivamente sugli 
aspetti tecnologici ed economici della 

produzione; non è sempre così, non 
per tutte le aziende. Da noi in Omal, di 
certo, l’attenzione per l’ambiente e per la 
comunità sono sempre in primo piano, in 
coerenza con i tre valori fondanti su cui la 
nostra azienda si basa: passione, rispetto 
e senso del dovere. Può sembrare strano 
a un occhio esterno, ma per noi è un 
fattore identitario fondamentale, un fil 
rouge che tramite questi valori parte dal 
top management e arriva sino alla singola 
valvola. Non è solo il prezzo la variabile 
che fa la differenza sul mercato: una 
strategia d’acquisto empowered, al di 
là del mero total cost o dell’impatto 
nelle operation, conta anche le ricadute 
ambientali e sociali. E quest’attenzione 
traspare anche dal progetto che ha vinto 
l’Award, Empowered Butterfly. Parliamo 
di produzione nel Far East, in Cina, dove 
questi valori non si può dire che siano 
all’ordine del giorno; ma noi abbiamo 
voluto coinvolgere il fornitore cinese 
nella filosofia di fondo dell’azienda così 
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I vincitori: Omal per Acquisti 
etici e sostenibili

che ogni passaggio della supply chain ne 
rispecchiasse i principi».
Non è stato un processo semplice, sono 
serviti tempo, costanza e determinazione 
nel portare il fornitore cinese a condividere 
questa impostazione. «Ma alla fine questo 
coinvolgimento riesce a migliorare e a 
stabilizzare le performance di chi lavora 
con noi ed è in linea con l’ambizione più 
grande: garantire un mondo più sicuro 
alle nuove generazioni, qui o in Cina», 
conclude Buizza.

DICIAMO NOI

Un premio che fa bene al cuore: produrre 
bene in tutti i sensi – bene per l’azienda, 
per chi ne utilizzerà i prodotti, per 
l’ambiente, per la società in generale – 
non è solo un’aspirazione teorica; per 
chi davvero vuole è una scelta operativa 
praticabile e sostenibile anche in termini 
economici. Chapeau!

LA SOCIETÀ

Pietro Fiorentini SpA è un gruppo leader 
nella realizzazione di componenti e 
sistemi tecnologicamente avanzati 
per la distribuzione e il trattamento 
del gas naturale, fortemente orientato 
all’innovazione. L’offerta Fiorentini spazia 
dai regolatori di pressione ai contatori 
gas, dalle stazioni di riduzione e misura 
agli impianti di trattamento, dai servizi 
di gestione remota degli impianti ai 
servizi di data management per la 
misura. L’azienda ha la sede centrale 
ad Arcugnano, in provincia di Vicenza, 
e altre divisioni nel mondo; in Italia 
a Milano, Napoli, Desenzano, Novara, 
Pavia, Vernate e Pordenone.  In Europa 
è presente con stabilimenti in Francia e 
in Ungheria; negli Stati Uniti ha stabilito 
una nuova unità produttiva a Wheeling, 
in West Virginia. Opera in Cina dal 1990, 
dove ha tre stabilimenti che producono 
esclusivamente per il mercato locale. 
Copre gli ottanta paesi regolarmente 
forniti per mezzo di una ventina di 
filiali e uffici sparsi per il mondo; e le 
esportazioni, nell’ultimo decennio, hanno 
rappresentato oltre l’80% del fatturato. 

La struttura acquisti è formata da uno 
staff centrale (Acquisti Strategici) e dai 
responsabili acquisti delle varie divisioni 
dislocate nell’Italia Settentrionale. 

DICE IL MANAGER

Renato De Zotti è uno dei due Strategic 
Purchasing Manager di Pietro Fiorentini 
SpA: uomo d’azienda da oltre trent’anni 
negli acquisti, sa valutare i progetti da 
affrontare alla luce di una casistica 
pregressa molto ampia. Proprio questa 
esperienza l’ha confermato nella 

convinzione che caratteristica di una 
tecnica negoziale ben affinata è non 
solo raggiungere accordi di mutua 
soddisfazione per le parti coinvolte, ma 
anche avere una reportistica completa 
che certifichi i KPI e faciliti la preparazione 
di ulteriori trattative. Questa reportistica 
richiede però un impegno strenuo e 
un processo laborioso, e tempi molto 
lunghi per la corretta gestione delle 
informazioni. «Non è funzionale lasciare 
che ogni manager tratti questo processo 
nel modo che gli sembra più opportuno: 
c’è il rischio che parte delle informazioni 
vada disperso, perché l’archiviazione dei 
dati segue criteri diversi nei differenti 
reparti dell’azienda, mentre invece 
serve un sistema comune in cui tutte 
le informazioni siano trattate secondo 
metodologie condivise. Questo “inventario 
intranet”, per ogni negoziazione, teneva 
conto della strategia, della tattica, 
della gestione… poi lo strumento s’è 
ulteriormente esteso alla reportistica, alla 
valutazione delle performance».

De Zotti ricorda come il progetto abbia 
coinvolto il procurement e gli ingegneri 
di gestione dell’azienda, oltre a una 
software house esterna, e che nuove 
utilità vengono aggiunte, in progress, con 
l’obiettivo di rendere lo strumento sempre 
più completo: capace cioè di velocizzare 
e razionalizzare la preparazione tecnica 
della trattativa, di valutare le performance 
negoziali di ogni buyer e di attivare il 
miglioramento continuo attraverso 
l’analisi delle cause degli eventuali 
risultati negativi per codice articolo e per 
fornitore. Idealmente, arriverà a lanciare 
automaticamente i tender ai fornitori, 
selezionando quelli ottimali da inserire 
in gara. «Uno strumento del genere può 
davvero costituire un punto di svolta, 
riuscendo a gestire elementi quantitativi e 

I vincitori: Pietro Fiorentini 
per Best Practice negoziali

qualitativi e rendendoli immediatamente 
disponibili a tutti coloro che, in azienda, 
possono averne bisogno nel compimento 
del proprio lavoro».  

DICIAMO NOI

Questo strumento può certamente essere 
laborioso in fase d’impianto, ma rivela 
un’evidente utilità soprattutto nelle società 
di vasta dimensione. In contesti più piccoli, 
infatti, può essere abbastanza agevole 
reperire le informazioni necessarie (a 
meno che, per il turn over dei responsabili, 
si sia persa memoria storica dei processi), 
ma in quelle grandi il compito sarebbe 
improbo.
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LA SOCIETÀ

Pietro Fiorentini SpA, di nuovo. Si può 
ben immaginare che clima di festa 
si sia acceso nel quartier generale di 
Arcugnano, nell’immediata periferia di 
Vicenza, quando i vincitori sono tornati 
in sede con due Procurement Award 
assegnati nella serata di premiazione: un 
successo insperato, superiore a ogni più 
rosea aspettativa. 

DICE IL MANAGER

Doriano Serradura è l’altro Strategic 
Purchasing Manager di Pietro Fiorentini 
SpA; il progetto da lui presentato, “Una 
travel policy incentivante”, prendeva 
spunto dalla necessità di coinvolgere 
il numeroso personale viaggiante 
dell’azienda nell’obiettivo di ridurre 
il costo globale dei viaggi aerei, che è 
decisamente elevato. «Chiunque voli 
per più di 6 ore, indipendentemente dal 
suo ruolo nell’organigramma aziendale, 
secondo la company policy ha diritto 
a un biglietto di Business Class. Ma 
la differenza di tariffa, fra Business ed 
Economy, è notevole. Per convincere i 
viaggiatori per lavoro ad accettare un 
declassamento dei loro voli, è stato 
deciso di restituire loro una parte del 
saving ottenuto sotto forma di gratifica 
economica. Il bonus per chi viaggia in 
Economy, dopo pochi mesi, è stato persino 
incrementato: costituendo un’interessante 
opportunità per incrementare lo stipendio 
riservata a chi aderisce alla proposta - che 
è stata assai gradita specie dal personale 
più giovane - pur continuando a garantire 
a tutti i colleghi lo stesso livello di servizio. 

L’adesione è stata vicina al 25%; ne 
ha beneficiato sia l’azienda, in termini 
di minore esborso, sia il dipendente in 
termini di maggiore introito. 

DICIAMO NOI

Un’intuizione semplice, un “uovo di 
Colombo”, ma al contempo un’idea 
smart di grande buon senso facilmente 
riproducibile in numerosi altri contesti 

THE PROCUREMENT AWARDS

I vincitori:  
Pietro Fiorentini per Acquisti 
in team interfunzionale

di società che debbano affrontare costi 
elevati di business travel. 
Condividendo il saving con i dipendenti 
che volano in Economy, l’azienda 
li ha coinvolti in un processo di 
responsabilizzazione verso i costi 
aziendali e, al tempo stesso, li ha
premiati per la rinuncia all’extra 
comfort che avrebbero avuto viaggiando 
in Business generando persino un effetto 
motivante.

LA SOCIETÀ

Lavazza è una punta di diamante 
del Made in Italy. Vuoi perché il caffè, 
l’espresso fumante e cremoso in tazzina, 
è parte integrante dell’Italian lifestyle, 
vuoi perché la storia di questa azienda 
famigliare da quattro generazioni che 
cresce sino a diventare leader in Italia 
nel mercato retail e a collocarsi al sesto 
posto nel ranking mondiale è davvero un 
case study di successo, un’icona dell’Italia 
che piace nel mondo. Grande visibilità 
ha avuto il suo Training Center, il più 
grande centro di studi sul caffè a livello 
italiano e internazionale, che ha 8 sedi in 
Italia e 50 distaccate in tutto il mondo. 
Il brand Lavazza - affermato, autorevole, 
presente praticamente in tutto il globo - è 
riconosciuto per le sue caratteristiche 
intrinseche di qualità e per l’attenzione 
alla sostenibilità, che si esprime per 
esempio nella valutazione ambientale 
dei principali prodotti con un approccio 
di Life Cycle Assessment lungo tutta la 
catena del valore, dalla materia prima 
allo smaltimento. Proprio l’approccio 
sostenibile le ha fatto conseguire, nel 2015, 
uno dei premi “Towards a Sustainable 
Expo”, assegnati ai 21 padiglioni fra 
quelli presenti alla kermesse espositiva 
milanese che hanno dimostrato maggiore 
compliance alle regole ambientali.
Altra espressione del DNA aziendale 
è la forte propensione all’innovazione, 
che ha piena manifestazione 
nell’Innovation Center, area dedicata 
all’interno dello storico stabilimento 
torinese. E proprio nelle sezioni 
“sostenibilità” e “innovazione” si 
collocavano i due progetti che Lavazza ha 
presentato al nostro Award; il progetto per 
l’innovazione è risultato vincitore della sua 
categoria.

I vincitori: Lavazza per 
Innovazione

DICE IL MANAGER

Enrico Napolitano, Business 
Development and Industrial Purchasing 
Manager di Lavazza, ha dichiarato che 
gli acquisti possono essere un agente 
d’innovazione strategica all’interno 
dell’azienda, e che i fornitori vanno 
coinvolti come parte attiva di questo 
programma. Per questo la Direzione 
Acquisti di Lavazza all’inizio dello scorso 
anno, ha lanciato il progetto ‘InnovAzione’ 
con l’obiettivo di stimolare, attraverso un 
sistema d’incentivazione, la generazione 
di proposte tecniche innovative 
finalizzate a due distinti obiettivi: 

# la riduzione dei costi a parità di 
performance dei prodotti o dei servizi 
offerti; 

# il miglioramento in termini 
prestazionali, qualitativi e di sostenibilità 
dei beni o dei servizi a parità di prezzo.

Dei 110 fornitori coinvolti, il 40% circa ha 
aderito inviando proposte, 
soprattutto del primo tipo. Ciò 
anche in virtù del sistema 
d’incentivazione che prevedeva 
un premio pari alla metà 
del saving netto ottenuto nel 
corso del primo anno per le 
proposte di riduzione costi 
implementate e un supporto 
in termini di visibilità sulle 
testate Trade di settore e sul 
Digital House Organ aziendale 
“Coffee Magazine” per quelle 
del secondo tipo, oltre alla 
valutazione positiva del
fornitore nell’area 
“Propositività” del Vendor 
Rating.  

Il manager spiega che l’applicazione 
dei cinque progetti approvati, tutti 
improntati al saving,  è previsto nel 
secondo semestre 2016, perché ai 
tempi d’elaborazione e di valutazione 
vanno aggiunti quelli per i test, le prove 
di laboratorio e di stabilimento e le 
omologazioni; ma la partecipazione 
all’Award ha già ottenuto un risultato 
importante: dato che  il carico quotidiano 
d’incombenze, spesso, impedisce di 
dedicare la dovuta attenzione alle proposte 
d’innovazione dei fornitori,  programmi 
del genere consentono di focalizzarsi sul 
processo innovativo, aiutando a cogliere 
potenzialità di grande interesse. È dunque 
utile prevederne la ripetizione nel tempo. 
 
 
DICIAMO NOI

Di nuovo, un esempio di progetto vincente 
replicabile in altri contesti, in altre 
aziende, con gli ovvi adattamenti: proprio 
uno degli effetti che i Procurement Awards 
volevano produrre, affinché l’emulazione 
positiva estenda le buone pratiche e i 
benefici che ne derivano.
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LA SOCIETÀ

Barilla è un altro brand-icona 
dell’italianità nel mondo. Di nuovo 
un’azienda di famiglia nata alla fine 
del 19° secolo che ha saputo crescere, 
innovare, internazionalizzare il mercato, 
estendersi con successo ad altri settori: 
nel mercato della prima colazione, 
“Mulino Bianco” è un punto di riferimento.  
Il ruolo quasi istituzionale del brand 
si conferma, nel nuovo millennio, con 
i “Barilla Restaurants”, il progetto 
internazionale dedicato allo sviluppo e alla 
promozione della cultura gastronomica 
italiana come patrimonio mondiale unico. 
Ora questa grande azienda italiana è 
un gruppo internazionale, presente in 
oltre 100 nazioni, dove incarna quasi la 
funzione d’ambasciatore del cibo italiano 
per eccellenza: la pasta. 

DICE IL MANAGER

«Per fare buona pasta occorre avere 
grano duro di qualità ogni anno, mentre 
questa varietà di frumento è solo una 
piccola nicchia nel mondo dei cereali. 
Perché la coltivazione di grano duro 
non sia abbandonata a favore d’altre 
colture occorre che sia redditizia per 
gli agricoltori e Barilla, che è leader 
di mercato, ha sentito naturalmente la 
responsabilità di fare qualcosa per questa 
filiera». 
Lo afferma Leonardo Mirone, Group 
Supply Chain Purchasing Director – Raw 
Materials di Barilla, che fa presente come 
il costo principale, per gli agricoltori, sia 
imputabile al fertilizzante; ottenere grano 
duro di qualità utilizzandone la minor 
quantità possibile era dunque l’obiettivo. 
«Barilla ha sviluppato un sistema ad hoc 
con Horta (spin-off della facoltà di Agraria 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), 

elaborando uno specifico Decalogo di 
buone pratiche agronomiche e un servizio 
on line di supporto alle decisioni, così da 
aumentare la competitività delle imprese 
agricole e agro-alimentari. Peraltro, il 
minore uso di fertilizzante ha anche un 
impatto ambientale positivo: un effetto 
win-win da non sottovalutare».

Il progetto ha avuto origine da 
un’intuizione nata nel 2008, quando 
ancora nessun’altra azienda del settore 
aveva individuato il problema; i primi test 
pilota in campo sono incominciati solo 
cinque anni fa e questo è il terzo anno di 
raccolto effettivo; ma Barilla ci ha creduto 
sin dall’inizio, per la coerenza con i principi 
fondanti dell’azienda.

«Questo progetto è assolutamente in 
linea con il modello della Doppia Piramide 
adottato come riferimento del modo di fare 
impresa del Gruppo. 
Oggi Barilla sustainable farming riguarda 
1.300 agricoltori, 25.000 ettari di 
coltivazioni e 139.000 tonnellate di 
grano duro prodotto in tutt’Italia, con 
maggiore intensità in Emilia Romagna, 
Marche, Abruzzo, Toscana e Puglia. Ed 
è veramente un progetto di corporate 
social responsibility: perché è aperto 

THE PROCUREMENT AWARDS

I vincitori: 
Barilla per lo Special Award

gratuitamente a tutti gli agricoltori che 
vogliano aderire, a qualsiasi cooperativa 
o consorzio appartengano, che possono 
poi vendere il loro prodotto anche ad altri 
acquirenti. Non un privilegio corporativo 
vincolato a un ristretto numero d’associati, 
dunque, ma un servizio agronomico 
studiato per la collettività e messo in 
opera per dare un contributo specifico 
ed essenziale a un processo produttivo di 
qualità sostenibile nel tempo», conclude 
il manager Barilla, che annuncia 
l’espansione del programma. «Il progetto 
grano duro Italia ha inoltre aperto la strada 
ad altri progetti per il miglioramento della 
filiera del grano duro in paesi come la 
Grecia e la Turchia e di altre filiere come il 
pomodoro e il grano tenero in Italia».

DICIAMO NOI

i-Faber, main partner di The Procurement 
e Valeo-in nella realizzazione degli Award, 
ha scelto questo progetto per il premio 
speciale: per la bontà dell’intenzione e 
dell’intuizione, coronate dall’indubbia 
positività sociale dei risultati. 
Del resto, “Una buona testa e un buon 
cuore sono sempre una formidabile 
combinazione”: lo aveva detto già Nelson 
Mandela…

A
rval è la società del Gruppo 
BNP Paribas specializzata 
in noleggio a lungo 
termine e gestione di flotte 
aziendali. Attiva in Italia da 
oltre 20 anni, Arval conta 

oggi più di 23.000 aziende clienti e una 
flotta gestita di oltre 150.000 veicoli. 
Il Noleggio Auto a Lungo Termine è 
una soluzione di mobilità che mette a 
disposizione dei clienti un veicolo senza 
necessità di acquistarlo: viene, infatti, 
noleggiato a fronte del pagamento di un 
canone mensile per un periodo di tempo 
limitato e un chilometraggio calcolato in 
base alle necessità. 

Noleggiando un veicolo con Arval, 
i clienti hanno a disposizione una 
gamma di servizi completa, dedicati 
alla manutenzione e alla gestione 
dell’auto: come il bollo, l’assicurazione, la 
manutenzione, l’assistenza 24 ore su 24 e 
il soccorso stradale. 

Inoltre, se si è titolari di Partita Iva, il 
costo del canone è deducibile.

Grazie a un’offerta segmentata e costruita 
intorno alle esigenze dei propri clienti, 
Arval è in grado di offrire soluzioni 
specifiche per ogni target di mercato, dal 
libero professionista alla grande azienda. 

Innovazione, qualità e sostenibilità sono 
i pilastri su cui Arval fonda la propria 
strategia. 

L’innovazione e l’investimento tecnologico
 
Proprio sull’innovazione e sulle nuove 
soluzioni digitali si sono concentrati i 
principali investimenti di Arval nel corso 
del 2015, declinati nel lancio di nuovi 
prodotti e servizi, a partire da Telepass 
Fleet by Arval, uno strumento di 
pagamento dei servizi di mobilità per le 
aziende. 

Con il semplice accesso a un portale, o 
scaricando la APP sui dispositivi mobili, 
Telepass Fleet by Arval consente di gestire 
e monitorare le spese di viaggio tra cui 
il pedaggio autostradale, la sosta nei 
parcheggi aeroportuali e cittadini, 
la sosta sulle strisce blu in diversi 
comuni italiani, l’ingresso nell’Area C 
di Milano in modo veloce, comodo 
e flessibile. 

Nel mese di novembre, Arval Italia ha 
anche lanciato Arval Active Link, 
la prima offerta di telematica integrata 
disponibile sul mercato che, grazie 
a una black box installata sui veicoli, 
permette di gestire la raccolta dei dati 
relativi al veicolo e al comportamento 
dei driver, così da fornire una fotografia 
esaustiva della flotta per ottimizzare la 
gestione dei costi legati all’utilizzo del 
veicolo. 

Da gennaio 2016, tutti i veicoli di nuova 
immatricolazione di Arval sono pre-
equipaggiati con la scatola nera. 

ARVAL, il nome delle 
soluzioni di mobilità 
innovative 

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Focus sulla qualità e la soddisfazione di 
Clienti e Driver

La qualità rimane uno dei punti di forza di 
Arval; va garantito sempre un eccellente 
livello di servizio a tutti i nostri clienti e 
driver. 
Nel 2016, per il secondo anno consecutivo, 
Arval ha presentato il Global Satisfaction 
Insight – GSI, un report online che mostra 
i risultati delle indagini di soddisfazione dei 
propri stakeholder: Clienti, Driver, Partner 
e Collaboratori, in un’ottica di totale 
trasparenza e miglioramento continuo.

La sicurezza e la sostenibilità per Arval 

Da sempre, Arval è attiva a favore della 
sicurezza stradale. Negli ultimi anni, 
l’impegno s’è concretizzato soprattutto 
nell’iniziativa di Responsabilità Sociale 
d’Impresa “Sulla Strada Giusta”, in 
collaborazione con il Trauma Center 
Pediatrico dell’Ospedale Pediatrico 
Meyer di Firenze. Arval destina 
all’Ospedale Meyer 1 euro per ogni 
auto immatricolata e svolge un’azione 
di sensibilizzazione verso i propri 
stakeholder, che possono contribuire 
anch’essi a sostenere le attività del Trauma 
Center Pediatrico accedendo al sito 
www.sullastradagiusta.it. 

a cura della Redazione

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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vista da fuori

I
l 15° rapporto Aniasa sul noleggio 
dei veicoli, presentato a Milano il 31 
maggio di quest’anno, rivela che il 
noleggio a lungo termine nel 2015 
ha aumentato la spinta propulsiva 
che già s’era evidenziata nell’anno 

precedente, chiudendo l’anno con quasi 
40 mila veicoli in più di flotta circolante, 
pari a oltre il 7% in più rispetto al 2014. 
Un risultato così non si registrava da 
dieci anni. Quali sono stati i principali 
risultati di Arval nel 2015? 

Il mercato sta dimostrando che il NLT 
è una soluzione vantaggiosa non solo 
per clienti che possiedono una flotta – 
che pur rimangono la principale fonte 
di business del long term – ma anche 
per piccole aziende e professionisti con 
partita IVA; si tratta quindi del valore della 
sicurezza, della serenità di poter sempre 
disporre di un veicolo in condizioni 
ottimali e non rimanere mai a piedi. Nel 
2015, Arval ha superato i 150.000 veicoli 
gestiti grazie a una crescita pari a circa il 
3% e all’acquisizione delle attività di GE 
Capital Fleet Services che, in Italia, sono 
confluite in una nuova società, Arval Italy 
Fleet Services, interamente controllata 
da Arval.  

Tra i diversi prodotti offerti da Arval tra 
cui l’Assicurazione, la Manutenzione, i 
Pneumatici e l’Assistenza quest’ultima, 
nel 2015, è stata sottoscritta dal 98,9% dei 
clienti Arval. Quali, fra le diverse modalità 
di fruizione possibili, risulta più gradita al 
parco clienti, e che caratteristiche hanno 
coloro che le sottoscrivono?

Il prodotto Assistenza comprende il 
servizio di Traino, vale a dire il Soccorso 

I
l Gruppo TeamSystem, che conta oggi 
24 società e circa 1900 dipendenti, 
è leader in Italia nello sviluppo 
e nella commercializzazione di 
software e servizi rivolti ad aziende, 
commercialisti, consulenti del lavoro, 

studi legali, amministratori di condominio 
e associazioni di categoria. Ed è uno 
“storico” cliente di Arval.

Dottor Puccio, che caratteristiche ha 
il parco auto aziendale del Gruppo 
TeamSystem, e quando avete incominciato 
a servirvi del NLT?

La funzione Group Procurement è 
stata costituita nel 2012 con l’obiettivo 
di centralizzare e razionalizzare gli 
approvvigionamenti del Gruppo. Per 
quanto riguarda le tematiche relative 
al car plan, la situazione di partenza 
contemplava fondamentalmente 
l’utilizzo di 3 diverse formule di 
approvvigionamento: acquisto, leasing 
e noleggio a lungo termine. Dal 
2012 è utilizzata a livello di gruppo 
esclusivamente quest’ultima formula.
La funzione gestisce oggi un parco auto di 
646 vetture, di cui 45 ancora in proprietà 
che saranno man mano sostituite, per 
obsolescenza, da veicoli in noleggio, per 
una spesa annua in canoni pari a 4,7 
milioni di euro, contenuta attraverso le 
iniziative di razionalizzazione avviate.

Quali vantaggi riconosce al NLT rispetto ad 
altre formule (acquisto, leasing), e come 
giudica il NLT di Arval?

Sulla base della nostra esperienza, il 
noleggio a lungo termine risulta molto 
più comodo e conveniente rispetto 

Stradale, che consente di recuperare il 
veicolo in panne su qualunque tipologia 
di strada, oppure il servizio Traino e 
Vettura Sostitutiva che, oltre al Soccorso 
Stradale, mette a disposizione del 
Cliente il veicolo sostitutivo per il tempo 
necessario al ripristino del proprio 
mezzo. 

In quest’ultimo caso, il Cliente può 
sottoscrivere un pacchetto completo, 
che prevede la fornitura di una vettura 
sostitutiva di pari categoria del veicolo a 
noleggio, il prodotto “Pay per Use”, che 
consente di accedere a tariffe agevolate 
per la vettura sostitutiva a fronte del 
pagamento di una piccola fee mensile e 
la Rifatturazione della vettura sostitutiva, 
che prevede la scelta libera della 
categoria della stessa. 

Il prodotto Assistenza rappresenta uno 
dei prodotti più richiesti dai nostri Clienti, 
che hanno la necessità di coprire i rischi 
di mobilità completamente e, grazie 
alla ampia disponibilità di auto e anche 
di veicoli commerciali che Arval può 
garantire, che coprono sostanzialmente 
tutte le categorie disponibili sul mercato, 
il Cliente potrà usufruire del veicolo 
sostitutivo più adatto alle sue esigenze 
per il tempo che si renderà necessario. 

Il tempo è denaro. Grazie al servizio 
di Car Replacement, Arval permette 
ai suoi utenti di trovare le vetture 
sostitutive direttamente nel network di 
assistenza, dove si lascia la vettura per la 
riparazione, senza doversi recare presso i 
point di noleggio e dunque senza perdere 
tempo alcuno. Un “uovo di Colombo”, 
semplice quanto geniale. Com’è nata 

all’acquisto o al leasing, presentando 
vantaggi di carattere economico, operativo 
e gestionale. Oggi lavoriamo con diverse 
società di noleggio pre-qualificate. 
Tuttavia, Arval rappresenta per noi il 
fornitore storico nonché maggiormente 
rappresentativo, coprendo il 63% del 
parco auto noleggiato (381 vetture su 601).

Quale importanza rivestono, ai suoi occhi, 
i prodotti accessori al puro noleggio? 
E quale, in particolare, riconosce alla 
vettura sostitutiva?

A mio avviso i prodotti/servizi accessori al 
puro noleggio, inteso quest’ultimo come 
mera messa a disposizione di un veicolo, 
rivestono un’importanza pari, se non 
superiore, allo stesso noleggio.
Mi riferisco, in particolare, a servizi quali 
la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
l’eventuale revisione ministeriale 
obbligatoria, l’assistenza h24 e il soccorso 
stradale, la vettura sostitutiva in caso di 
guasti, incidenti o riparazioni, il servizio 
pneumatici e sostituzione pneumatici 
termici, la preassegnazione di un veicolo, 
la copertura assicurativa completa, la 
consegna dell’auto a domicilio.
Menzione particolare merita il servizio 
di auto sostitutiva, di fondamentale 

Vista da dentro, 
Intervista a Emmanuel Lufray, Direttore Commerciale Arval Italia

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

l’idea, dagli uffici marketing Arval o da 
richieste specifiche della clientela?

Possiamo affermare che è il mercato 
stesso che ci ha portato a modificare 
la gestione di questo servizio. Ci siamo 
infatti resi conto che, appoggiandoci 
a fornitori esterni, a volte mancava 
la rapidità di intervento necessaria in 
questo tipo di situazioni. 
Il servizio di veicolo sostitutivo è ormai 
considerato imprescindibile e risponde 
alle esigenze di coloro che si trovano 
in una situazione di disagio perché 
il loro veicolo, per guasto, fermo 
tecnico o incidente, deve subire un 
intervento riparativo e, grazie al Car 
Replacement, questo momento è reso 
meno problematico, a tutto vantaggio dei 
Driver che possono così trovare in Arval il 
partner ideale per le loro necessità.  

importanza per la flotta aziendale e che 
meglio si presta a garantire sempre e 
comunque la mobilità ai nostri driver, in 
particolare quelli che erogano i servizi 
rivolti ai nostri Clienti finali.

Vi sono aneddoti di vita aziendale vissuta 
legati proprio alla fruizione del servizio 
auto sostitutiva?

Ricordo quella volta che sono partito
su una vettura Arval da Pesaro, diretto
a Milano, e mi sono fermato a pranzo a
Bologna. Uscito dal ristorante ho trovato
il lunotto posteriore rotto e ho scoperto
di essere stato derubato. Chiamato il 
numero verde Arval, in soli 15 minuti 
è arrivato il carroattrezzi che, oltre a 
caricare il veicolo, in soli 15 minuti mi 
ha accompagnato presso un punto 
convenzionato per il ritiro dell’auto 
sostitutiva. I 15 minuti successivi sono 
stati necessari per gli adempimenti 
burocratici e, dopo soli 45 minuti 
di fermo tecnico, ero di nuovo in 
autostrada diretto a Milano.
Ovviamente mi auguro di non rivivere 
l’esperienza ma, se dovesse accadere, 
so che potrò contare sul servizio 
di assistenza e auto sostitutiva 
di Arval.  

Intervista a Giovanni Puccio, Dirigente Procurement - Gruppo TeamSystem

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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O
rmai la rivoluzione è 
cominciata. La mobilità è 
“condannata” a evolversi 
per adattarsi a un mondo 
che, per molti già a partire 
dal 2020, sarà pronto a 

ospitare le prime auto che si guidano 
da sole. Auto che saranno presto capaci 
di… venirci a prendere sotto casa, 
accompagnarci in ufficio, suggerirci dove 
fare colazione (perché conosceranno i 
nostri gusti), organizzarci un pranzo di 
lavoro, andare in autonomia a ritirare la 
biancheria in tintoria e i figli a scuola, 
fare la lista della spesa coi migliori 
prezzi per i nostri prodotti preferiti. 
Insomma, l’auto del futuro è pronta a 
fare molto, anche violare la privacy: tutto 
questo sarà infatti possibile solo se il 
“signor Google” consentirà all’auto di 
sapere tutto di noi, persino cosa ci siamo 
detti a bordo durante una conversazione 
fra amici. Inquietante vero? 
Nell’attesa, la mobilità sta cambiando 
pelle, spinta da temi come innovazione 
e tecnologia, ma anche sollecitata da 
scelte politiche radicali. A Parigi, già da 
luglio sono bandite le auto prodotte fino 
al 1997, che non possono più circolare. 
In Norvegia, il paese in cima alla 
classifica per le vendite di auto 

elettriche, intendono proibire le auto 
a benzina entro il 2019. In cambio, 
incentivi (niente bollo e riduzione 
dell’Iva all’acquisto, anche per le flotte 
aziendali), parcheggi gratuiti, colonnine 
di ricarica pubbliche e gratuite e, per 
chi sceglie l’elettrico, niente pedaggi su 
autostrade e ponti. 
Persino l’India rischia di arrivare prima 
dell’Italia. Uno dei Paesi più popolosi 
(e inquinanti) al mondo sarà il primo 
ad avere solo auto elettriche circolanti 
entro il 2030. 
Intanto una cosa è chiara: la mobilità 
sostenibile deve ridurre al minimo 
l’impatto ambientale, massimizzando 
l’efficienza. Il World Business Council 
for Sustainable Development ha chiarito 
bene il concetto: “Dare alle persone 
la possibilità di spostarsi in libertà, 
comunicare e stabilire relazioni senza 
mai perdere di vista l’aspetto umano e 
quello ambientale, oggi come in futuro”. 
Dimezzare il consumo di carburante 
dei nuovi veicoli in vent’anni è 
possibile, basta che i governi investano 
sulle tecnologie già disponibili, come i 
motori ibridi, elettrici o a idrogeno.
LifeGate, col progetto Mobility 
Revolution, da anni è attivamente 
impegnata a orientare le scelte di 

Come cambia 
la mobilità 
automobilistica

L’OPINIONE LIFEGATE  

di Roberto Sposini
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privati e imprese sulla mobilità: in 
particolare eMobility è un sistema 
d’offerta integrata sviluppato a 
supporto della imprese che scelgono la 
sostenibililità. L’obiettivo? Supportare 
chi sceglie l’ibrido e l’elettrico con 
strumenti concreti, che vanno dallo 
sviluppo di uno studio di fattibilità ad 
hoc all’individuazione delle soluzioni di 
ricarica e mobilità più adatte ad ogni 
necessità, dalla pmi alle grandi aziende. 
Intanto però l’industria automotive 
si sta rivoluzionando grazie a nuovi 
protagonisti come Google o Apple 
che, dopo iMac, iPhone e iPad, nel 
2020 potrebbe lanciare la prima iCar, 
ovviamente elettrica e autonoma. Già, 
perché l’auto che si guida da sola è 
più vicina di quanto si pensi: in Svezia 
hanno inaugurato, nel giugno scorso, 
la prima autostrada elettrica dedicata 
ai mezzi pesanti, due chilometri 
sperimentali nei quali il trasporto 
pesante viene alimentato a elettricità, 
come i filobus cittadini. 
E l’Italia? Il parco auto è fra i più vecchi 
d’Europa e chi si compra un’auto 
elettrica o ibrida non ha nemmeno 
la certezza di poter entrare nelle Ztl 
gratuitamente. In compenso, molte 
aziende si stanno orientando verso 
modelli di mobilità più efficienti. A 
dirlo è una recente ricerca sulle flotte 
aziendali dell’Osservatorio permanente 
sulla mobilità Top Thousand. 
Se il diesel rimane la scelta prevalente 

(81,6 %), inizia però ad aumentare 
nelle flotte la presenza di vetture più 
ecologiche. Le auto ibride rappresentano 
il 9 %, quelle elettriche il 4,4. 
Seguono Gpl e metano. Ne consegue 
la riduzione di emissioni di anidride 
carbonica, che è sotto la soglia dei 
120 g/km. Ma non è solo la scelta di 
sistemi di trazione più evoluti a fare 
la differenza. Servono strategie di 
gestione e più tecnologia a bordo 
delle auto aziendali. La maggioranza 
dei veicoli viene gestita attraverso la 
formula del noleggio a lungo termine, il 
14 % sceglie di avere auto di proprietà, 
in leasing o in fleet management. 
Finalmente anche l’innovazione fa 
capolino tra gli optional: con navigatore, 
bluetooth, cruise control e sistemi 
di frenata d’emergenza in costante 
aumento, insieme alle cosiddette 
“scatole nere”, utili per monitorare 
comportamenti di guida, consumi e 
sinistri. La mobilità sta già cambiando 
profondamente. Ma come cambierà 
l’automobilista? Difficile rispondere, se 
immaginiamo che a guidare le auto del 
futuro potrebbe non essere più l’uomo.
Una tendenza però è chiara: il 
passaggio dalla proprietà all’utilizzo 
è un processo che sta investendo in 
modo massiccio l’industria dell’auto, 
specie nelle grandi città.
In Germania, il paese più virtuoso 
d’Europa, il car sharing è cresciuto del 
37 % negli ultimi tre anni con 800 mila 

     

utenti e oltre 13 mila auto disponibili. 
Al dato, emerso dall’ultimo rapporto 
dell’Aniasa, l’Associazione nazionale 
dell’industria dell’autonoleggio e 
servizi automobilistici, si aggiunge una 
previsione: entro il 2020, il car sharing 
europeo toccherà il tetto dei 15 milioni 
di utenti.
La cosiddetta mobilità pay-per-use 
guadagna terreno rispetto all’auto di 
proprietà con un giro d’affari del settore 
che nel 2015 ha superato i 5,4 miliardi 
di euro, in crescita del 5,7 %. Molti sono 
privati per cui l’auto non è più un bene 
essenziale: perché costa troppo, da 
acquistare e da mantenere. 
Proprio la fiscalità è l’ultimo punto 
critico; per aiutare e modernizzare il 
settore servono sistemi di deducibilità 
più efficaci. Un esempio? Il car sharing 
potrebbe essere riconosciuto come un 
servizio di pubblica utilità, magari con 
un regime fiscale agevolato al 10 %. La 
diffusione di auto ibride ed elettriche 
deve essere sostenuta dal Governo, non 
è pensabile che i privati si accollino il 
maggior costo delle auto scontando 
anche le carenze delle infrastrutture. 
La buona notizia? Si va a gran 
velocità verso un’alternativa all’auto 
di proprietà. La mobilità sostenibile 
può però essere solo complementare 
all’intermodalità e a un efficiente 
modello di trasporto pubblico, che 
dovrà offrire servizi più innovativi e 
personalizzati. 
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I
nsieme con la sicurezza e il comfort 
dei viaggiatori, il criterio che fino a 
poco fa improntava i viaggi d’affari 
era il costo, essendo il travel una 
voce ancora importante sul bilancio 
aziendale, nonostante le significative 

riduzioni degli ultimi anni. A causa della 
crisi economica globale, nell’ultimo 
lustro le imprese hanno accelerato 
la riorganizzazione delle politiche 
relative ai viaggi d’affari: li hanno ridotti 
drasticamente nel numero e nel budget, 
selezionando le esigenze di spostamento 
e creando alternative di “lavoro mobile o 
remoto” con il supporto delle tecnologie, 
spingendo inoltre all’utilizzo dei mezzi 
pubblici.

Soprattutto i grandi gruppi, comunque, 
si sono accorti che attraverso una 
diversa gestione della propria travel 
policy, e in particolare ponendo l’accento 
sulla variabile ‘green’, possono godere 
di diversi benefici. Alla riduzione 
dell’impatto ambientale dei viaggi 
aziendali, infatti, sono spesso associati 
un risparmio, un aumento dell’efficienza 
e della competitività dell’azienda, un 
miglioramento della reputazione. 

In questo senso un ruolo fondamentale è 
quello delle nuove tecnologie a supporto 
della comunicazione: i sistemi di audio, 
video e web conference, le app, la 
connessione mobile, hanno un effetto 

significativo sulla riduzione dei viaggi e 
delle conseguenti emissioni di CO2, oltre 
che sulla produttività dei lavoratori. 

Due sono i principali temi connessi alla 
sostenibilità nei viaggi d’affari. Il primo, 
ampiamente trattato e conosciuto, è la 
riduzione delle emissioni di CO2. Come 
noto, dal protocollo di Kyoto (firmato 
nel 1997 da 149 Paesi) fino agli accordi 
di Parigi alla COP21 nel 2015, si è 
regolamentata la riduzione progressiva 
delle emissioni di CO2 a livello globale. E 
le aziende, specie le più grandi, si sono 
attivate per cambiare le abitudini che 
nuocciono all’ambiente. 

Innanzitutto, alcune hanno iniziato 
a calcolare la propria “Carbon 
Footprint”, la quantità di anidride 
carbonica emessa a causa dei viaggi. 
Anche perché si stima che per alcune 
tipologie di aziende i viaggi d’affari 
rappresentino il primo fattore di impatto 
ambientale e fino al 70% delle emissioni 
totali di CO2. A titolo di esempio, un volo 
a corto raggio produce circa 180gr/km 
di CO2, uno a lungo raggio circa 110gr/ 
km; un’auto a benzina circa 100gr/km, 
a diesel 60gr/km; il treno circa 60gr/km, 
sempre per passeggero.

Il secondo aspetto da considerare 
per ridurre l’impatto ambientale delle 
trasferte di lavoro è il “Green Lodging”, 

Mobilità sostenibile B2B: 
un miraggio o un 
viaggio reale?

SOCIAL BUYING
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cioè la scelta di hotel che risultino 
conformi a parametri ambientali/
sociali indicati da linee guida o 
certificazioni di sistema e di prodotto. 
Anche qui a titolo di esempio, negli 
hotel il consumo di energia dovuto 
all’illuminazione conta circa per il 44% 
del totale.
Il “Green Lodging” rappresenta una 
frontiera in espansione nel mondo 
dei viaggi d’affari. Per le aziende è 
una grande opportunità per rendere le 
trasferte sostenibili, non soltanto dal 
punto di vista dei trasporti ma anche sul 
fronte dei pernottamenti.

A fianco di questi due temi di fondo, 
stanno crescendo d’importanza, dato 
il drammatico impatto previsto nei 
prossimi vent’anni, le considerazioni sul 
consumo e conservazione dell’acqua, 
a cui si riferisce la misurazione della 
“Water Footprint”. Il settore alberghiero 
è sicuramente quello nel quale questo 
fattore ha particolare rilievo: si pensi 
all’uso dell’acqua per bagni, cucine, 
lavanderie, aree verdi, piscine. 

Come affrontare, dunque, la gestione dei 
viaggi d’affari in chiave sostenibile?

Il primo passo è misurare la propria 
impronta ambientale: poche aziende, 
dichiarazioni di “intenti” a parte, 
includono questo aspetto nella policy 
viaggi, né lo traducono effettivamente 
nelle pratiche d’acquisto. Inoltre, le 
aziende con più sedi dovrebbero 
registrare le emissioni di ciascuna 
d’esse: capita, invece, che la misura 
si riferisca solo alla case madre o 
al quartier generale e non a tutta 
l’organizzazione. 

Vi sono enti che forniscono riferimenti 
per il calcolo delle emissioni. 
Nell’ultimo anno, inoltre, diverse 
compagnie aeree hanno reso disponibili 
online calcolatori di emissioni di CO2 per 
biglietto aereo. A questi si affiancano 
i servizi di calcolo delle emissioni 
offerti da alcune agenzie viaggio, con 
strutture e tecnologie ad hoc, e i servizi 
integrati di calcolo e compensazione 

offerti da primari sistemi di 
pagamento centralizzati. Il costo della 
compensazione è solitamente riferito 
alle tonnellate di CO2 prodotte dai voli 
aziendali. Sono anche disponibili dei tool 
online gratuiti per il calcolo automatico 
delle emissioni relative a eventi o viaggi, 
che possono dare una prima indicazione 
per le situazioni più semplici.

Sulla base di questi riferimenti le 
aziende possono creare la mappa delle 
proprie emissioni per tipologia di viaggio 
e mezzo utilizzato. Una volta misurato 
il livello di produzione di CO2 per il 
business travel dell’intera società, si 
possono adottare due tipi di interventi.

Il primo riguarda la riduzione delle 
emissioni, attraverso la diminuzione 
delle trasferte e l’utilizzo di tecnologie 
per la comunicazione in remoto. Ma 
anche utilizzando per i viaggi a corto 
raggio mezzi di trasporto meno 
inquinanti dell’aereo: in questo senso 
un impatto positivo ha la sostituzione, 
per le tratte nazionali, dell’aereo con il 
treno, particolarmente competitivo per 
le tratte servite dall’alta velocità.

Il secondo si riferisce alla 
compensazione delle emissioni con i 
progetti di “carbon offset”, certificati e 

garantiti da protocolli quali gli europei 
Goldstandard e VCS: prevedono che 
aziende private e pubbliche, seguendo 
un modello detto delle 4C (Calculate, 
Cut, Compensate, Communicate), 
valutino il proprio impatto ambientale 
per cercare di ridurlo con soluzioni 
che neutralizzino le emissioni non 
riducibili. Lo si può fare, per esempio, 
“adottando” progetti di vario genere 
per l’assorbimento delle emissioni, 
preferibilmente localizzati in Italia: 
forestazione e tutela ambientale, 
produzione di energia da fonte 
rinnovabile, riduzione dei consumi.

Vanno infine considerati interventi 
trasversali, come l’opera di 
sensibilizzazione sui dipendenti, i clienti, 
i fornitori, tutti gli stakeholder, sui temi 
del cambiamento climatico e in generale 
ambientali.

Fra le aziende più avanzate nel 
coniugare aspetti economici e di 
sostenibilità nel business travel vi sono 
quelle attive sul tema della “mobilità 
integrata”, che protende verso una 
visione olistica dell’organizzazione del 
viaggio, ai fini dell’efficienza generale sia 
di costo sia di produttività.

Buon viaggio a tutti! 
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U 
na corretta pianificazione 
della mobilità urbana è la 
base imprescindibile per 
una governance territoriale 
coerente con la strategia 
UE di sviluppo sostenibile e 

con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
La Direzione Generale per i Trasporti 
della Commissione Europea (SUMP) 
ha approvato alcune linee guida per 
pianificare la mobilità urbana nei paesi 
dell’Unione mediante la definizione del 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS).
Il PUMS è uno strumento volontario 
con cui l’amministrazione comunale 
definisce le azioni di governo della 
mobilità pubblica e privata nel proprio 
territorio. Gli interventi riguardano 
la circolazione, la mobilità dolce e 
alternativa all’auto, la sosta e il trasporto 
pubblico. Il piano fornisce una lettura del 
territorio sulla base dei dati di traffico, 
dei dati di sosta e quelli relativi alla 
mobilità in generale. Contiene inoltre 
indicazioni su possibili interventi attuabili 
con prospettive temporali di breve, 
medio e lungo periodo. Gli interventi di 
lungo periodo per trovare attuazione 
dovranno essere successivamente 
valutati e adeguatamente approfonditi per 
verificarne la fattibilità tecnico-economica. 
Il PUMS non è dunque uno strumento 
attuativo, bensì uno “studio di settore” 
a supporto delle future previsioni 

urbanistiche contenute nel Piano 
Regolatore e negli altri strumenti di 
pianificazione territoriale. 
Il nuovo concetto introdotto dai 
PUMS pone particolare enfasi sul 
coinvolgimento dei cittadini e dei 
portatori di interesse, sul coordinamento 
delle politiche e degli strumenti di 
piano tra settori (trasporti, urbanistica, 
ambiente, attività economiche, servizi 
sociali, salute, sicurezza, energia, etc.), tra 
enti, tra livelli diversi al loro interno e 
sul territorio e tra istituzioni confinanti. 
I pianificatori della mobilità urbana 
devono considerare esigenze, spesso in 
conflitto, che da un lato afferiscono alle 
esigenze locali ma che dall’altro devono 
contribuire al raggiungimento degli 
impegni comunitari in materia di lotta 
ai cambiamenti climatici e di efficienza 
energetica.  
Il PUMS come tutti gli strumenti di 
governance volontari spesso risente dei 
cambiamenti nei vertici politici e delle 
restrizioni economiche dovute a condizioni 
finanziarie particolarmente sfavorevoli. 
In questo contesto si sottolinea 
l’importanza della promulgazione 
di norme che stabiliscano l’obbligo 
di adozione dei PUMS per città che 
superano una certa soglia di residenti 
e di definire forme di premialità che 
permettano l’accesso a determinati fondi 
pubblici soltanto in presenza di un PUMS 
approvato.

Mobilità sostenibile 
per città intelligenti: 
a che punto siamo?

GREEN&SUSTAINABLE
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Le principali caratteristiche dei PUMS:
• un approccio partecipativo che coinvolga i cittadini e gli stakeholder
    dall’inizio e per tutto il processo di pianificazione;
• un impegno concreto per la sostenibilità del settore in termini economici,
    di equità sociale e qualità ambientale;
• un approccio integrato di pianificazione che tiene conto delle politiche di
    settori diversi e dei livelli inter-istituzionali;
• una visione chiara = obiettivi misurabili;
• una chiara rappresentazione dei costi del trasporto e dei suoi benefici,
    tenendo conto dei più ampi costi e benefici sociali.

Obiettivi generali del PUMS:
• ridurre il traffico urbano e periurbano;
• ridurre l’inquinamento e i consumi energetici legati ai trasporti;
• garantire un ambiente più pulito e migliori condizioni di salute per i cittadini;
• rendere le città maggiormente fruibili e aumentare la qualità della vita in
    ambito urbano;
• coinvolgere i cittadini e i principali portatori di interesse nelle decisioni che li
    riguardano più direttamente;
• migliorare l’immagine e la competitività della città;
• rendere il trasporto urbano più intelligente, accessibile e sicuro.

Che cosa si sta facendo in Italia per la 
mobilità sostenibile? 
Il panorama italiano nel settore della 
mobilità sostenibile è frammentato in 
singole iniziative locali, che si fanno 
di anno in anno sempre più efficaci e 
innovative. Nel novembre dell’anno scorso 
Legambiente ha premiato in occasione 
di Ecomondo - Fiera Internazionale del 
recupero di materie ed energia e dello 
sviluppo sostenibile - alcune buone 
pratiche urbane di mobilità sostenibile 
come il Pony Zero, progetto avviato a 
Torino che prevede che le consegne 
in città vengano realizzate a bordo di 
biciclette.  Oppure il GRAB (Grande 

Raccordo Anulare delle Bici), progetto per 
la realizzazione di un anello ciclopedonale 
di oltre 44 chilometri che si sviluppa 
completamente all’interno della città di 
Roma. 
Da segnalare anche il Bike to School, 
progetto testato a Roma, pensato per far 
andare i bambini a scuola in bicicletta in 
modo autonomo e sicuro: grazie a questo 
progetto in centro come in periferia sono 
tanti i genitori e i bambini che ogni ultimo 
venerdì del mese si ritrovano per andare 
a scuola in bicicletta. Nel settembre del 
2015, è stata inaugurata a Bologna 
“la Tangenziale delle biciclette”, l’anello 
ciclabile lungo i viali della città, progetto 

pensato dall’amministrazione comunale 
coinvolgendo anche le associazioni di 
ciclisti, i quartieri e i cittadini. Sempre 
a Bologna è nata la Velostazione: una 
vecchia autorimessa è stata trasformata 
in un parcheggio per biciclette custodito 
sette giorni su sette. Inoltre è stata 
allestita una ciclo-officina attrezzata per la 
manutenzione e riparazione, il Bike Café, 
il servizio di noleggio. 
Il Comune di Pesaro invece ha creato la 
Bicipolitana, una rete di piste ciclabili 
di oltre 70 km che funziona come una 
metropolitana: ci sono delle linee (gialla, 
rossa, verde, arancione) che collegano 
diverse zone della città. 
La mobilità sostenibile non è solo 
bicicletta; il Comune di Cosenza per 
esempio ha avviato il progetto Trasport 
Hub che prevede la creazione di sei 
stazioni di interscambio (al momento 
ne sono state realizzate quatto) dove 
poter lasciare l’automobile e avere a 
disposizione mezzi di trasporto pubblici, 
ma anche bici o car sharing.
Anche le nuove tecnologie possono 
avere un ruolo importante nella 
mobilità sostenibile; a Palermo si sta 
sperimentando un’app per smartphone 
chiamata TrafficO2 che prevede di 
guadagnare “punti O2” per chi adotta 
pratiche quotidiane di mobilità sostenibile. 
Chi colleziona un certo numero di “punti 
O2” vince premi e buoni sconto messi a 
disposizione da partner e sponsor del 
progetto. Al fine di dare seguito a queste 
buone partiche è auspicabile in Italia 
l’elaborazione di un Piano nazionale della 
mobilità che dedichi almeno il 50% delle 
risorse nazionali per le infrastrutture 
strategiche a investimenti nelle aree 
metropolitane. 

GRAB a Roma Bicipolitana a Pesaro
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Ma in che cosa consiste questa 
rivoluzione mobile del procurement? 
In sintesi, estende i benefici delle 
tecnologie di sourcing ai professionisti 
del procurement “on the road”, 
consentendo loro di portare più risultati 
e più valore. Fornisce ai buyer, quindi, 
immediato accesso a informazioni 
critiche rendendo il loro lavoro più 
veloce, più facile e più efficace.

Le applicazioni che estendono le 
funzionalità di una soluzione di 
e-sourcing agli strumenti mobili 
permettono ai professionisti del 
procurement di eseguire tutte le loro 
attività lontano dalla propria scrivania.  
Sia la ricerca di dati storici – vendor, 
categorie, prezzi, informazioni 
economico-finanziarie – da utilizzare in 
una nuova gara, sia la comunicazione 
con altri colleghi o professionisti, 
sia l’organizzazione e la gestione 
contemporanea di eventi multipli. 

Anche se questo modo di operare non 
è certamente diffuso nelle industrie, 
i leader dovranno garantire che il 
proprio business possa trarre tutti I 
vantaggi competitivi resi possibili da 
questa tecnologia.

Per farlo dovranno attivarsi in tre 
direzioni.  

• Dotare la propria funzione e i 
propri buyer di una piattaforma di 
e-sourcing. Come detto, il “mobile 
procurement” consentirà ai buyer di 
sfruttare I benefici dell’e-sourcing e 
degli strumenti di supply chain ovunque 
e in ogni momento. La transizione verso 
un sourcing strategico basato sulla 
tecnologia e sul dato informatico non è 
sempre facile per i buyer, specialmente 
per quelli abituati alle tattiche negoziali 
tradizionali. Pertanto, prima si inizia 
questo cambiamento prima sarà 
possibile avere le capacità per adottare 
questa modalità di lavoro mobile.
• Disegnare con l’IT la strategia 
di mobilità. La mobilità è una sfida 
complessa per l’IT e ci sono molti 
aspetti da prendere in considerazione. 

S
e da una parte le 
tradizionali competenze 
di Suppliers’ Relationship 
Management e di Category 
Management rimangono 
quanto mai rilevanti, 

dall’altra parte le nuove tecnologie 
emergenti e l’accesso sempre più 
facile e rapido a dati e informazioni 
costituiscono oggi degli enabler che 
consentono il raggiungimento di risultati 
ancora più significativi.

Nuovi strumenti stanno, infatti, 
trasformando il modo in cui il business 
utilizza le aste, oppure affronta le 
negoziazioni o ancora gestisce le 
categorie merceologiche. Piattaforme 
evolute di e-sourcing – in particolare – 
consentono alle organizzazioni di 
procurement di massimizzare il valore 
creato attraverso la propria Supply Base 
rendendo più facile e veloce la conduzione 
delle gare, l’approvvigionamento di 
categorie complesse e l’utilizzo di dati 
storici. La conseguenza naturale è una 
maggiore capacità di pilotare la riduzione 
dei costi e lo sviluppo di un contesto in cui 
sia più facile collaborare con i partner e i 
vendor stimolandoli a nuove sfide.

Attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie per il procurement e 
l’accesso immediato a più informazioni 
e a dati di migliore qualità e 
maggiormente affidabili, si è consolidato 
il percorso da una gestione tattica della 
supply chain a una funzione strategica 
finalizzata all’incremento di ricavi e 
marginalità.  Ma il meglio deve ancora 
venire.

Oggi gli strumenti mobili si sono 
infiltrati praticamente in ogni aspetto 
della nostra vita portandoci a una 
nuova era in cui è possibile accedere 
a informazioni in ogni momento ed 
in ogni luogo. Tuttavia l’attività del 
procurement non ha nemmeno iniziato 
a capitalizzare i benefici potenziali 
della tecnologia mobile.

Ma lo farà. La crescita della tecnologia 
mobile è rapidissima. Già oggi – secondo 
Cisco – il numero di strumenti mobili 
è superiore al numero degli abitanti 
della Terra. E - secondo Forrester – nel 
2017 ci saranno oltre 900 milioni di 
tablet utilizzati nel mondo. È solo una 
questione di tempo perché questo abbia 
impatto sul procurement.

Per esempio: gli strumenti saranno 
personali o in dotazione? Questo è 
particolarmente rilevante nelle imprese a 
rete dove professionisti e terze parti sono 
parte integrante dei processi aziendali. 
Inoltre: il provider dell’applicativo offre 
accessi da remoto? Come devono essere 
configurati e profilati i dati e gli utenti? 
Affrontare queste scelte in anticipo rende 
il passaggio alla soluzione mobile più 
veloce.
• Garantire la Sicurezza. I temi di 
sicurezza e di confidenzialità dei dati 
rappresentano sempre, e giustamente, 
un ostacolo e una remora verso 
l’apertura alla mobilità. Accesso 
immediato a dati significa più facile 
accesso a informazioni sensibili per 
i pirati informatici nonché maggiori 
rischi di trattamento errato dei dati da 
parte dei dipendenti. Per assicurarsi 
che l’iniziativa di “mobile procurement” 
non metta a rischio il business, la 
Sicurezza deve garantire la gestione, 
la crittazione ed il blocco dei dati 
trasmessi.

Procurement & 
Mobility - La nuova 
dinamica del Sourcing
Per Mobilità si intende la capacità di muoversi prontamente 
da un luogo all’altro, ovvero di mutare rapidamente da uno 
stato all’altro.  Questa è la dimensione dinamica del moderno 
Sourcing.

VIEWPOINTS

di Paolo Mondo

Una volta dotata la funzione 
degli strumenti, nelle mani dei 
professionisti del procurement 
rimane la sfida di realizzare una 
trasformazione della supply chain 
che ne massimizzi il valore portato 
al business attraverso 
l’organizzazione. Riduzioni di costo, 
recuperi di efficienza nel processo, 
suppliers’ relationship efficaci 
possono essere raggiunte. 
Ma i leader devono assicurare il 
buy-in e l’esperienza positiva degli 
strumenti da parte dei buyer perché 
tutto questo possa avvenire.

La mobilità può favorire tutto 
questo. Non ci sono dubbi sul fatto 
che la mobilità avrà un impatto 
crescente sul procurement. La 
questione è piuttosto come il 
business saprà capitalizzarne 
i benefici, e questo dipende 
dall’abilità dei Manager di 
implementare e rendere prassi 
l’adozione dei nuovi tool. 
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N
ella scorsa edizione della 
rivista è stata pubblicata 
la prima puntata di questo 
glossario, realizzato da 
TESISQUARE® per creare, 
numero dopo numero, un 

pratico prontuario dei termini tecnici più 
in uso nel gergo tecnico degli acquisti. 
Definizioni in inglese, perlopiù, come 
spesso anche in altre branche della 
terminologia professionale e in particolare 
nel settore economico: ben note a chi 
opera nel settore da lungo tempo, ma che 
potrebbero creare qualche perplessità a 
chi s’affaccia su questo mondo, ancora 
fresco di studi. Le locuzioni presentate la 
volta scorsa erano:
• Contract Lifecycle Management (CLM)
• Fatturazione elettronica destrutturata
    vs strutturata
• Modelli di maturità digitale
• Smart Manufacturing
• Supply Chain Visibility
Eccone altre cinque, con relative 
spiegazioni.

Dynamic questionnaire
Strumenti, spesso integrati nelle 
soluzioni di vendor management, 
che supportano gli audit dei fornitori 
attraverso la somministrazione di 
questionari agli utenti interni per la 
valutazione qualitativa della fornitura.

Invoice Lifecycle Management 
Soluzioni software di nuova 
generazione che permettono la 
completa digitalizzazione del processo 
di fatturazione attiva e passiva, 
integrabili con i principali ERP di 
mercato. Armonizzazione dei processi 

amministrativi 
e aumento della 
produttività, dovuto 
alla diminuzione 
degli errori e delle 
rilavorazioni, sono 
alcuni dei benefici 
riscontrabili dalla  
loro adozione.

Mobile Biz-App 
Sono applicazioni 
(App) sviluppate 
a supporto dei 
processi di business 
che permettono 
di visualizzare 
informazioni chiave 
anche in mobilità. 
Nell’ambito dei 
processi di supply 
chain rappresentano un valido 
strumento di comunicazione tra i 
diversi attori coinvolti: fornitori, 
operatori di magazzino e trasportatori 
addetti alle consegne. 
Trovano applicazione in una pluralità 
di processi: ricevimento e stoccaggio 
merce; completamento e gestione 
ordini, spedizione; trasporto e consegna. 
I vertici aziendali possono monitorare 
le performance attraverso l’accesso 
agli indicatori chiave e al ricevimento di 
alerting, oltre che gestire in mobilità le 
approvazioni.

Piattaforma multicanale
Le piattaforme con funzioni di multi-
canalità consentono di accedere online 
e in mobilità ai dati, diffondendoli 
attraverso più canali: email, portali 
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web, mobile app e flussi EDI. Tali 
piattaforme permettono di condividere 
le informazioni e di raccogliere 
gli aggiornamenti in tempo reale 
utilizzando un unico modello dati; questi 
ultimi sono normalizzati attraverso un 
processo di mappatura in base al canale 
di ingresso/uscita che è stato utilizzato.

Shopping Cart Management
Nell’ambito dei processi di acquisto, 
questa funzionalità software permette 
ai buyer aziendali la pubblicazione dei 
listini agli utenti-richiedenti interni 
all’azienda, consentendo loro di 
navigare e ricercare per macro 
categorie di prodotto e di effettuare il 
call-off oppure di preparare la propria 
“shopping cart” da sottomettere 
all’ufficio acquisti. 
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Nei mercati in continua evoluzione, che si confrontano con le repentine crisi internazionali date anche dalla crisi che 
colpisce l’industria del petrolio, la questione centrale è conoscere quali sono realmente le esigenze di business. L’azienda 
ha necessità di contenere i costi e allo stesso tempo di gestire in modo ottimale i rischi sia con piattaforme tecnologiche 
solide che con processi di governance efficienti. L’innovazione costante, è la chiave del successo. Global Symposium Ltd 
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non si può mancare se si vuole rimanere aggiornati e competitivi in un mercato in repentino cambiamento.
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