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THE PROCUREMENT AWARD 2016 – BEYOND SAVING

Il 19 maggio si è tenuta, presso UniCredit Pavillion, la cerimonia di premiazione degli award per il Procurement italiano, ideato da

The Procurement, e Valeo-in, in partnership con i-Faber, dove sono state riconosciute le più vantaggiose case history aziendali

delle direzioni acquisti in quattro categorie: acquisti etici e sostenibili, best practice negoziali, Innovazionee processo d’acquisto in

team. i-Faber, in qualità di partner principale dell’iniziativa, ha patrocinato la categoria dedicata agli acquisti in team interfunzionale;

insieme a Carlson Wagonlit, per l’innovazione; Scotwork per le best practice negoziali; Right Hub per la sostenibilità.

La competizione professionale dedicata al mondo del Procurement, nata a fronte della rapida evoluzione di questo mercato in

Italia, ha visto una giuria di professionisti valutare i numerosi e interessanti progetti candidati per identificare le proposte che sono

riuscite ad evidenziare il ruolo sempre più strategico della divisione acquisti all’interno delle imprese.

La giuria era presediuta da Francesco Cali (Valeo) e composta da una selezionata rosa di professionisti appartenenti al mondo del

procurement: Gian Piero Barra (Ferrero), Massimo Bergonzi (Bracco), Paolo Mondo (Marie Tecnimont), Federico Morra (Lavazza),

Andrea Patrucco (MIP) e Stefano Ziliani (Ariston).

i-Faber, in qualità di partner principale dell’iniziativa, ha patrocinato la categoria dedicata agli acquisti in team interfunzionale per il

quale ha vinto il progetto “Una Travel Policy Incentivante” presentato da Pietro Fiorentini grazie alla sua originalità di approccio e

incentivazione diretta al dipendente.; insieme a Carlson Wagonlit, che ha premiato Lavazza con il progetto InnovAzione dovuto alla

struttura del processo nelle regole di ingaggio e nel rewarding dei fornitori; Scotwork che per le best practice negoziali ha

consegnato il premio al progetto “Migliorare le Performance Negoziali degli Acquisti” di Pietro Fiorentini, riconosciuto per la

semplicità e l’efficacia della governance negoziale in termini di crescita delle competenze, preparazione negoziale e analisi dei

risultati; e infine Right Hub che ha visto per la categoria sostenibilità premiare come miglior progetto presentato “Empowered

Butterfly” di Omal che ha superato lo schema culturale con assunzione dei rischi e investimenti nella relazione con il fornitore.

Durante la cerimonia è stato assegnato anche un premio speciale della giuria, assegnato a Barilla per il progetto “Sustainable

Farming”, sulla gestione strategica degli acquisti per favorire le filiere italiane sostenibili di grano duro.
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Categoria:  Acquisti Etici e Sostenibili

AZIENDA: OMAL
La mission di OMAL è di realizzare valvole e attuatori per il passaggio controllato di fluidi in grado di garantire performance

efficaci e sostenibili, così da assicurare un futuro più solido alle future generazioni grazie ad impianti più sicuri e più perfor

manti. Questi obiettivi sono insiti nei valori aziendali che si innestano su tre assi: rispetto, passione e senso del dovere.

TITOLO PROGETTO: «Empowered Butterfly»

DESCRIZIONE: La filosofia di fondo è che non basta acquistare dei prodotti, bisogna saper rispecchiare il proprio valore

aggiunto in tutti i passaggi della supply chain, dacché non è solo il prezzo la variabile che fa la differenza sul mercato. L’ap

proccio OMAL alla funzione del procurement, quindi, è legato ai tre valori aziendali declinati nelle strategie di acquisto

empowered al di là del mero total cost nella supply chain, o dell’impatto nelle operations, contando anche le ricadute ambie

ntali e sociali.Nel lungo periodo quest’attenzione verso i fornitori, orientata a migliorare le loro performance e la loro stabilità

sul mercato, è in linea con l’ambizione più grande: garantire un mondo più sicuro alle nuove generazioni (qui o in Cina).La

faticosa ma efficace collaborazione con il fornitore Cinese ha dimostrato che un comportamento etico e sostenibile nel

procurement migliora e rafforza il valore del marchio e dell’azienda sul mercato.

MOTIVAZIONE DEL PREMIO: Rottura della schema culturale con assunzione di rischi ed investimenti nella Business

Relationship con il Fornitore



AZIENDA: WIND
Wind, società appartenente al gruppo VimpelCom Ltd, è un operatore leader nel settore delle telecomunicazioni in Italia ch

e offre servizi integrati di telefonia mobile, telefonia fissa e Internet a clienti Consumer e Corporate.

TITOLO PROGETTO: «Ethical Procurement»

DESCRIZIONE: Il progetto Ethical Procurement, avviato sia in Wind che in tutto il gruppo Vimpelcom, a conferma del focu

s sulla Corporate Social Responsibility, ha come principale obiettivo di migliorare ulteriormente il sistema e i modelli compo

rtamentali sia interni che da parte dei nostri fornitori nelle aree Ambiente, Responsabilità sociale ed Etica aziendale. Il prog

etto ha individuato in particolare 5 ambiti di intervento:
1. SUPPLIER - Code of Conduct: Sensibilizzazione dei fornitori a far proprio e conformarsi al nostro codice ed ai principi in esso 

enunciati 

2. DUE DILIGENCE - Anti Corruzione: Risk assessment preliminare e screening sui fornitori vincitori di gare e con i contratti in 

fase di rinnovo 

3. CONTRATTO: Formalizzazione nei confronti dei fornitori delle clausole contrattuali riportanti le obbligazioni a carattere etico 

4. PANEL Livello di Rischio: Analisi del proprio albo fornitori per individuare quelli che saranno chiamati a partecipare alla 

successiva fase di assessment

5. ASSESSMENT: Attivazione del processo per l’utilizzo dei servizi di Ecovadis, il partner selezionato per la valutazione del 

rating di sostenibilità 

Categoria:  Acquisti Etici e Sostenibili



AZIENDA: IKEA
Dal 1982, IKEA offre un ampio assortimento di articoli d'arredamento di buon design e funzionali a prezzi così vantaggiosi d

a permettere al maggior numero possibile di persone di acquistarli. Il fondatore di IKEA, Ingvar Kamprad, voleva creare una

struttura e un’organizzazione volte a salvaguardare l’indipendenza nel lungo termine.

TITOLO PROGETTO: «Un impatto positivo sulle persone e sull’ambiente»

DESCRIZIONE:
La sostenibilità ambientale e sociale è parte integrante del concetto e della Vision IKEA ed è sintetizzata nella Strategia di

Sostenibilità del Gruppo IKEA al 2020: Creare un Impatto Positivo sull’ambiente e sulle Persone.

Le funzioni acquisti, sia diretti che indiretti, sono un tassello fondamentale per il perseguimento di questa strategia, essend

o la maggior parte degli effetti ambientali e sociali di IKEA riferibili a prodotti e servizi realizzati da fornitori ed appaltatori

esterni.

ll progetto denominato «un impatto positivo sulle persone e sull’ambiente», sintetizza le strategie, gli strumenti e gli obbietti

vi messi in atto dalle funzioni acquisti IKEA, con un focus specifico sugli acquisti indiretti in Italia, per il perseguimento della

strategia di sostenibilità di IKEA. L’insieme delle azioni indicate nel progetto è orientato in due direzione principali: da una

parte garantire un livello minimo e un miglioramento continuo delle perfomance ambientali e sociali dei fornitori e appaltator

i, dall’altra individuare prodotti e servizi con un contenuto sociale e ambientale sempre maggiore.

Categoria:  Acquisti Etici e Sostenibili



Categoria:  Best practice negoziali

AZIENDA: PIETRO FIORENTINI
Pietro Fiorentini S.p.A. è un gruppo leader nella realizzazione di prodotti e servizi tecnologicamente avanzati per la distribuzi

one e l’utilizzo del gas naturale. L’azienda conta all’incirca 700 dipendenti per un volume d’affari vicino ai 250 milioni di €.

TITOLO PROGETTO: «Migliorare le performance negoziali degli Acquisti»

DESCRIZIONE: Pietro Fiorentini a seguito della definizione del Piano Strategico degli Acquisti e dei progetti di migliorament

o a livello organizzativo, di sviluppo delle competenze e di azioni di riduzione del Costo Totale d’Acquisto, ha deciso anche di

implementare uno strumento web-intranet di supporto al processo negoziale per ridurre le criticità riscontrate nel processo e

migliorare l’efficacia dei risultati negoziali.

L’obiettivo di è stato di consolidare tutto il processo negoziale attraverso l’implementazione di uno strumento web-intranet c

he ha permesso di velocizzare e rendere efficace la preparazione tecnica della trattativa, di valutare le performance negoziali

di ogni buyer e di attivare il miglioramento continuo attraverso l’analisi delle cause dei loss avuti per codice articolo e per forn

itore. Il sistema introdotto ha permesso di ottenere un processo negoziale altamente efficace assicurando un miglioramento

nelle performance e risultati negoziali in termini di Costo Totale d’Acquisto (TCO)

MOTIVAZIONE DEL PREMIO: Semplicità ed efficacia della Governance negoziale (crescita competenze, preparazione nego

ziale ed analisi delle performance negoziali)



Categoria:  Best practice negoziali

AZIENDA: SOCIETA’ CHIMICA LARDERELLO
Società Chimica Larderello Italia SpA (SCL) è un'azienda chimica italiana che da due secoli sviluppa prodotti a base di bor

o. Unico produttore europeo del settore operante in un mercato notevolmente diversificato dal nucleare all’elettronica, dal c

himico fine alla farmaceutica.

TITOLO PROGETTO: «Integrazione Globale»

DESCRIZIONE: Il progetto di Global Sourcing tra la sede italiana ed argentina ha permesso di ridurre le monoforniture sull

’acquisto di alcune Materie Prime strategiche utilizzate da entrambi gli stabilimenti con una 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 dell’offerta rivedendo il paradigma del rapporto Cliente/fornitore, per con

dividere obiettivi e risultati. Comprare meglio (più valore, più servizio, minor rischi di fornitura) è stato l’obiettivo che ha guid

ato tutte le fasi del progetto.



Categoria:  Best practice negoziali

AZIENDA: CAREL INDUSTRIES SPA
CAREL Industries spa è uno dei leader mondiali nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldam

ento e nei sistemi per l'umidificazione e il raffrescamento adiabatico.

TITOLO PROGETTO: «Implementare il Value Engeneering per ridurre il Costo Totale d’Acquisto»

DESCRIZIONE:
Il progetto ha avuto come principale obiettivo la Governance (conoscenza e gestione) dei drivers di costo che 

contribuiscono a determinare il prezzo dei prodotti acquistati, permettendo così di essere, attraverso la definizione del 

Target Price, più efficaci nella negoziazione con i fornitori.

L’azienda a seguito della necessità di un continuo e costante miglioramento delle performance d’acquisto, ha deciso di 

ricercare nuove leve negoziali nei confronti del fornitore al di là del confronto dei prezzi di mercato. Per questo motivo si è 

voluto aumentare le conoscenze di prodotto e processo all’interno degli Acquisti e implementare strumenti di Price Analysis 

e Value Engineering, per i codici a disegno (su specifiche Carel) delle principali categorie merceologiche (circa il 60% del 

Budget d’Acquisto).

Gli obiettivi del progetto sono stati non solo migliorare la preparazione negoziale e l’efficacia dei risultati negoziali, ma sopr

attutto implementare un sistema di Knowledge Management per consolidare la Value Engineering all’interno del processo d

’acquisto .



Categoria:  Innovazione negli acquisti

AZIENDA: LAVAZZA
Fondata a Torino nel 1895, è un'azienda italiana produttrice di caffè di proprietà dell’omonima famiglia da quattro generazio

ni. Al sesto posto nella classifica dei torrefattori mondiali, il Gruppo è oggi presente in oltre 90 Paesi attraverso consociate

e distributori, esportando il 55% della sua produzione.

TITOLO PROGETTO: «InnovAzione»

DESCRIZIONE: La Direzione Acquisti ha ideato il progetto InnovAzione che, per la prima volta, coinvolge i fornitori 

come parte attiva del programma complessivo di Lavazza rivolto al miglioramento continuo ed all’innovazione strategica.

Il progetto ha l’obiettivo di stimolare, attraverso un sistema di incentivazione, la generazione di proposte tecniche finalizzate 

alla Riduzione dei costi e/o all’Innovazione intesa come miglioramento in termini prestazionali, qualitativi e di sostenibilità 

dei beni e servizi da parte dei fornitori. 

Il progetto ‘INNOVAZIONE’ ha supportato il cambiamento ed il MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO D’ACQUISTO in 

riferimento ai seguenti aspetti: ha conferito una forte spinta all’innovazione, come elemento necessario di competitività, ha

favorito l’impostazione della relazione con i fornitori sulla collaborazione reciproca e sullo scambio di informazioni e know-

how più efficace ed ha ridotto le tempistiche solitamente necessarie per la presentazione di idee innovative. 

MOTIVAZIONE DEL PREMIO: Progetto ben strutturato nel processo nelle regole di ingaggio e nel rewarding a fornitori



AZIENDA: AMADORI
Fondata a Cesena oltre 40 anni fa, con solide radici e sguardo al futuro, Amadori è oggi una delle maggiori aziende

alimentari d’Italia, che si distingue per qualità, sicurezza e trasparenza.

Gestisce direttamente l’intera filiera integrata: solo così si può garantire la provenienza di tutta la materia prima e il controllo

di ogni fase del ciclo produttivo, grazie anche ad un sistema di tracciabilità interna.

TITOLO PROGETTO: «Procurement Transformation»

DESCRIZIONE: L’obiettivo del progetto è stato di mettere in grado la nuova Direzione Acquisti di Gruppo di incidere 

maggiormente sull’utile netto aziendale: questo attraverso un profondo cambiamento dei processi di acquisto secondo la 

practice dello ‘Strategic Sourcing’ e l’introduzione di strumenti/tecnologie abilitanti. 

In sintesi, il progetto ha:

• Ridisegnato completamente il ‘mestiere’ di buyer: da focus su trattativa muscolare a focus su fase pre e post trattativa; 

l’analisi dei dati diviene una delle skill più strategiche. 

• Introdotto in azienda strumenti di ‘discontinuità digitale’ che abilitano/accelerano il cambiamento,

• Introdotto in azienda per la prima volta la visione orizzontale dell’intero processo d’acquisto

Categoria:  Innovazione negli acquisti



AZIENDA: GRUPPO FABBRI VIGNOLA
Il Gruppo Fabbri è una realtà industriale internazionale leader nella produzione e vendita di macchine automatiche e film

per il confezionamento alimentare del fresco. Il Gruppo, con circa 500 dipendenti, è composto da 3 unità produttive, di cui 2 i

n Italia e 1 in Svizzera, e 5 società commerciali e di servizio in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Svizzera.

TITOLO PROGETTO: «Lean Supply Chain»

DESCRIZIONE: Il Progetto nato dalla necessità di progettare un nuovo sistema di riordino e gestione dei materiali destinati 

al processo di montaggio delle macchine a valle dell’unificazione della produzione ha permesso di:

• Migliorare la sincronizzazione e velocizzare il flusso dei materiali lungo l’intera supply chain, con conseguente riduzione de

lle scorte e miglioramento dei livelli di rotazione dei magazzini;

• Migliorare il livello di integrazione e le prestazioni globali dei fornitori di materiali, con conseguente abbattimento delle non 

conformità e/o dei mancanti sulle linee di premontaggio/montaggio

• Progettare ed introdurre un nuovo il sistema di riordino e gestione dei materiali per efficientare il processo ed eliminare gli 

sprechi e le attività non a valore aggiunto.

Categoria:  Innovazione negli acquisti



Categoria:  Acquisti in Team Interfunzionale

AZIENDA: PIETRO FIORENTINI
Pietro Fiorentini S.p.A. è un gruppo leader nella realizzazione di prodotti e servizi tecnologicamente avanzati per la distribu

zione e l’utilizzo del gas naturale. L’azienda conta all’incirca 700 dipendenti per un volume d’affari vicino ai 250 milioni di €.

TITOLO PROGETTO: «Una Travel Policy Incentivante»

DESCRIZIONE: Il progetto ha permesso di incentivare i dipendenti attraverso la possibilità alla persona  dipendente che ne 

faccia richiesta, di effettuare il downgrading della classe del biglietto da Business ad Economy con un’erogazione del 

«bonus» direttamente in busta paga a fine mese: il requisito essenziale è che il viaggio effettuato in condizioni più 

disagiate non deve interferire con il fabbisogno psico-fisico del dipendente.
Inoltre il progetto oltre a gratificare il personale che concorre al raggiungimento del risultato avuto come obiettivi di mantene

re alto il livello di servizio al cliente interno (personale viaggiante) e massimizzare il risultato economico (saving per l’aziend

a)

MOTIVAZIONE DEL PREMIO: Originalità di approccio e incentivazione diretta al dipendente



Categoria:  Acquisti in Team Interfunzionale

AZIENDA: DUCATI
Ducati costruisce emozioni.

Le moto più affascinanti del mondo sono il frutto dell’impegno nelle competizioni e sono l’espressione più pura di tecnica raf

finata, design inconfondibile e passione per la moto.

Ducati è orgogliosa testimone del Made in Italy, l’essenza dello stile italiano si manifesta nelle linee di ogni moto. Forme sin

uose, slanciate e seducenti, per uno stile senza tempo che diventa un punto di riferimento inarrivabile. Le Moto Ducati rapp

resentano in oltre 60 paesi di tutti il mondo il sogno dei motociclisti più appassionati.

TITOLO PROGETTO: «Una Travel Policy Incentivante»

DESCRIZIONE: Ducati develops every year several new models, with new innovation contents and new style, the 2020 ro

ad map shows 39 complete new models.

Suppliers are part of this development chain, for each new component we work in co-design with our external partners.

Purchasing department is the link between suppliers and Ducati, this pilot project has created a new strategy for «making s

ourcing» a cross functional point of view: cost, quality and innovation.

il principale obiettivo è stato la riduzione dei costi d’acquisto attraverso il coinvolgimento dei fornitori con la metodolo

gia TEW (Technical Expert Workshop)



Categoria:  Acquisti in Team Interfunzionale

AZIENDA: COLORIFICIO SAN MARCO
Il Colorificio San Marco SpA, capogruppo del San Marco Group, è azienda leader nella produzione e commercializzazione

di pitture e vernici per l’edilizia professionale in Italia. Nato nel 1962, conta 9 siti produttivi/commerciali in diversi Paesi e ha

un portafoglio di 7 marchi.

TITOLO PROGETTO: «Project Far East Pigments»

DESCRIZIONE: il Progetto ha avuto come focus la creazione di un Cross Functional Team per l’apertura di nuovi mercati

di approvvigionamento dei pigmenti strategici per il gruppo, contribuendo al superamento degli oligopoli dei fornitori europei

, innovando il prodotto e raggiungendo importanti saving .

Il progetto ha presentato elementi di innovazione nella metodologia di lavoro interfunzionale, permettendo di creare una sin

ergia tra le funzioni coinvolte per il raggiungimento dell’obiettivo condiviso di gestione del rischio di fornitura e di savings.

I principali benefici che si sono avuti per gli acquisti, sono stati in primis la sperimentazione di un approccio strutturato, l’acq

uisizione di nuove competenze e skills trasversali che hanno contribuito al buon risultato, l’apertura di nuovi mercati di fornit

ura, il confrontarsi con culture e approcci al business diversi.



AZIENDA: BARILLA
Barilla G&R F.lli: Leader mondiale nel mercato della pasta, dei sughi pronti in Europa continentale, dei prodotti da forno in It

alia e dei pani croccanti nei Paesi Scandinavi.

TITOLO PROGETTO: «Barilla sustainable Farming»

DESCRIZIONE: Il progetto è nato naturalmente dalla gestione strategica dell’acquisto del Grano Duro.

Acquisti e R&S hanno sempre lavorato insieme per progettare filiere di grano duro sostenibili, ovvero competitive dal punto

di vista economico, di qualità e di sicurezza alimentare. Sviluppando varietà di grano duro e sistemi di coltivazione e stocca

ggio. Grazie alla collaborazione tra Acquisti, altre funzioni aziendali ed aziende specializzate, è stato possibile:

- Garantire un più facilmente l’approvvigionamento di grano Duro di Alta Qualità in Italia.

- Fidelizzare gli agricoltori, garantendo benefici economici.

- Migliorare gli impatti ambientali del Grano Duro e quindi della Pasta.

- Definire obiettivi 2020 di Sostenibilità di alto livello.

MOTIVAZIONE DEL PREMIO: Valorizzazione filiera di coltivatori italiani

Categoria:  Premio Speciale della Giuria
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