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International

Procurement Leaders e My Purchasing 
Center, EIPM e Optimum Procurement, 
Hickey & Associates… continuano le 
grandi collaborazioni coi protagonisti 
della scena globale.

E inoltre

Approfondimenti, considerazioni, case 
study e testimonianze di chi contribuisce 
attivamente all’evoluzione 
del procurement e della supply chain: 
come manager, consulente o docente.

Procurement Director 
Forum

Il classico appuntamento annuale  
di Richmond cambia sede, da Gubbio 
a Rimini. E The Procurement ci sarà, 
non solo come media partner…

Speciale 
Sostenibilità

I tre parametri per dare al business 
una prospettiva di lungo periodo 
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N
el momento in cui scrivo, le cronache traboccano ancora di servizi sul 
terremoto che il 24 agosto ha raso al suolo interi centri abitati fra Lazio, 
Marche e Umbria. Terra ballerina, si sapeva, e proprio per questo diversi 
edifici erano stati sottoposti a opere di rafforzamento che ne avrebbero 
dovuto garantire la tenuta. E invece, sappiamo com’è andata: ospedali 
e scuole in rovina, non solo abitazioni private ma anche edifici pubblici 

annientati dal sisma, quasi 300 morti e 400 feriti; e il solito balletto di distinguo,  
i rimpalli di attribuzioni, le certificazioni di strutture a norma non regolari, le inchieste  
che non daranno sollievo alle famiglie delle vittime.
Intendiamoci, un sisma è un evento straordinario che moltiplica all’ennesima potenza 
rischi ed effetti di scelte sbagliate (acquisti e incarichi mal gestiti, controlli carenti, 
salvaguardia preventiva praticamente nulla…), ma troppe sono state le decisioni dissennate. 
Involontario profeta, il climatologo Luca Mercalli, al Festival dell’acqua di Milano dello 
scorso anno, aveva affermato: “Sostenibilità vuol dire assicurarsi una qualità della vita  
per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti. E non è uno scherzo, perché a fare la guerra  
con la natura vince sempre lei”.
Insomma, la sostenibilità non è una tendenza radical chic, ma una necessità, un’esigenza 
collettiva. Ormai è chiaro a tutti. Ciò vale anche per il procurement, e a tutto tondo; 
è fondamentale presidiare la supply chain in ogni aspetto della sostenibilità: sociale, 
ambientale ed economica e non solo, perché il termine sostenibilità riguarda anche i temi 
di gestione del rischio, di collaborazione e innovazione. Governare i potenziali rischi della 
catena di fornitura e pensare a innovative forme di collaborazione tra gli attori coinvolti, 
per facilitare la creazione di nuove opportunità di business, è un riflesso dell’approccio 
sostenibile alla professione degli acquisti. 
E confrontarsi con politiche di gestione responsabile a fronte degli scenari da affrontare  
- globalizzazione produttiva, alterazioni climatiche, processi di integrazione e alleanze -  
risponde alle richieste etiche provenienti da una società via via più consapevole che 
preme sulle imprese col suo giudizio e con le sue scelte attive affinché vengano rispettati 
determinati principi circa i diritti umani e le politiche ambientali. Se negli anni ’70 la 
celebre affermazione di Milton Friedman “the business of business is business” era 
diventato un mantra per gli economisti convinti che il solo obiettivo delle imprese fosse 
fare profitto, nel 2002 Grayson & Hodges ribattevano “Today the business of business is 
everybody’s business”. La coscienza degli stakeholder ha recepito la teoria della Triple 
Bottom Line, elaborata dall’organizzazione internazionale SustainAbility, secondo la quale 
l’impresa, per generare risultati e avere un vantaggio competitivo nel medio periodo, deve 
impostare la propria strategia tenendo conto di tre variabili, le cosiddette “3P”: Profitto, 
Pianeta e Persone. Insomma: il vento della responsabilità ha spinto le aziende dai territori 
dell’immagine a quelli della reputazione e della relazione. La CSR non è più un tool di 
comunicazione, ma va considerata un fondamento del DNA aziendale.

Editoriale

Non è più 
un’opzione
di Giulio Carloni

Giulio 
Carloni
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particolarmente utili per i giovani, che 
hanno ancora parecchio da apprendere 
e giocoforza hanno avuto minore 
tempo e opportunità per rafforzare il 
proprio bagaglio di conoscenze; alla 
due giorni di Richmond hanno modo 
d’arricchire il proprio bagaglio di 
conoscenze coll’articolato programma 
di formazione e training. C’è chi invece 
pensa che siano soprattutto i CPO in 
posizione apicale ad avvantaggiarsene: 
le capacità discrezionali di cui sono 
muniti permettono loro di mettere a 
frutto con prontezza le diverse soluzioni 
che ritenessero adeguate e vantaggiose 
per la propria azienda. «Ma in realtà, 
non si smette mai d’imparare e 
l’aggiornamento è fondamentale anche 
per profili di maggiore esperienza» ha 
commentato con obiettività Marianna 
Castellazzi, Senior Buyer in Perfume 
Holding. Sul fronte dell’offerta, 
invece, tutti si trovano d’accordo; il 

I
lettori più attenti del sito The 
Procurement, forse, ricorderanno 
d’aver visto online questo titolo, 
prima dell’estate: verissimo, davamo 
l’annuncio che il Procurement 
Director Forum – arrivato alla sesta 

edizione – aveva avuto l’animo di sfatare 
la saggezza popolare (fin che la barca 
va, lasciala andare… chi lascia la via 
vecchia per la nuova sa quel che lascia, 
non sa quello che trova, e via elencando 
ammonimenti alla conservazione) 
e annunciava che il prossimo 
appuntamento si sarebbe tenuto a 
Rimini, nella cornice del Grand Hotel, 
la struttura alberghiera più prestigiosa 
della Riviera, suggestivo scenario di 
tanti film di Fellini. 
Il Forum a Gubbio andava benissimo, 
la formula era stra-collaudata, la 
cittadina umbra è indubbiamente dotata 
di suggestivo fascino, ma la spinta al 
rinnovamento è stata più forte. Del 
resto, a voler cercare fra proverbi e 
aforismi si trova tutto e il contrario di 
tutto. “Audentes fortuna juvat”, insegna 
Virgilio, e una ventina di secoli dopo 
gli fa eco Winston Churchill con “Non 
sempre cambiare equivale a migliorare, 
ma per migliorare bisogna cambiare”. 
Insomma: pigliamoci i rischi e 
cerchiamo di fare meglio ancora, devono 
aver pensato in Richmond nel varare 
la nuova edizione. Rischi, sì, perché le 
aspettative sono alte davvero.  
The Procurement, media partner 
del convegno, ha intervistato una 

decina di professionisti degli acquisti 
che hanno partecipato alle passate 
edizioni, in genere alle più recenti, e il 
livello di gradimento è risultato molto 
alto. Quei due giorni di formazione e di 
business, coi seminari, i workshop e le 
conferenze a inframmezzare le sessioni 
d’appuntamenti fissati per mettere a 
contatto diretto buyer e fornitori di beni 
e servizi, domanda e offerta, rispondono 
molto bene alle attese del mercato. 
Lo ha sintetizzato molto bene Guido 
Amendola, CPO Business Partner Italia, 
Gruppo BNP Paribas: «La formula è 
felice ed efficace: coniuga il contatto 
diretto con i fornitori tramite gli speed 
dating, che i partecipanti possono 
gestire in relazione alle proprie aree 
d’interesse in maniera mirata, con la 
vision degli speech d’ampio respiro che 
arricchiscono le due giornate. Credo che 
gli appuntamenti a speed dating siano 
una prassi ben calibrata, non invasiva, 
che permette un primo approccio molto 
funzionale, lasciando poi al partecipante 
l’onere e la libertà d’approfondirlo 
in seguito; anche per questo, credo 
siano meglio sia dei meeting diretti col 
singolo supplier (che implicano una 
preparazione), sia del sistema opposto 
della visita libera allo stand allestito dal 
fornitore».  
 
Ma a chi è che giovano, in particolare, 
i Forum? Qui i pareri non sempre 
concordano. Sul fronte della 
domanda, c’è chi sostiene che siano 

PROCUREMENT DIRECTOR FORUM 2016

Ricomincio da 6 
(e da Rimini)
di Giulio Carloni

Non solo media partner: The Procurement terrà un seminario nell’ambito 
della prossima edizione del Forum
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Forum è perfettamente funzionale 
alle aspettative delle aziende che si 
presentano nel ruolo di potenziali 
fornitrici di beni o servizi, perché in 
quest’occasione trovano davanti a sé 
un pubblico di responsabili acquisti 
numeroso, qualificato e disponibile 
all’incontro. La dimostrazione è nei fatti, 
annota argutamente Gennaro Ranieri, 
Responsabile Acquisti di Coni Servizi: 
«I partecipanti vengono invitati, i 
supplier pagano per essere al Forum: 
riconoscendo così che giova assai al 
loro business». 

E su un altro aspetto il consenso 
è universale: utile la formazione, 
valide le opportunità di business, ma 
certamente di massimo interesse per 

tutti è la possibilità di fare networking 
professionale, che può evolversi nelle 
forme più disparate. Non solo rapporti 
commerciali fra acquirenti e fornitori, 
dunque, ma anche collaborazioni fra 
le aziende dei manager partecipanti e 
gli esperti degli atenei o dei centri di 
studi intervenuti in qualità di relatori. 
Citazioni-flash dalle singole interviste, 
assieme alla foto dei testimonial, 
vengono pubblicate a cadenza 
settimanale sul sito The Procurement e 
continueranno sino a poco prima della 
kermesse riminese. 

Fra gli stimoli dell’edizione 2016, il 
Procurement Director Forum presenta 
quest’anno un intervento affidato 
proprio alla nostra testata. Nel maggio 

di quest’anno, all’UniCredit Pavilion, 
s’era tenuta per la prima volta la 
premiazione dei Procurement Awards: 
il contest italiano degli acquisti ideato 
da The Procurement, che per sua 
mission dà voce al mondo degli acquisti 
e della supply chain, assieme a Valeo-
in, società di consulenza e formazione 
specializzata nell’aumentare la 
competitività dell’azienda. Ne abbiamo 
scritto più volte e abbiamo pubblicato un 
ampio resoconto dell’evento nel numero 
scorso della rivista. Ma quali sono stati i 
principali punti d’eccellenza individuati, 
esportabili in altri contesti aziendali? 
Proprio di questo discuteremo con i 
procurement manager delle aziende 
vincitrici - Omal, Pietro Fiorentini, 
Lavazza e Barilla - o di quelle arrivate 
comunque ai vertici della classifica, 
oltre che con i partecipanti in aula. 
Per portare qualche stimolo in 
più, far conoscere case study che 
contribuiscono alla creazione di 
cultura professionale… e, perché no, 
per incoraggiare qualche azienda a 
partecipare ai prossimi Procurement 
Awards: queste occasioni per mettersi in 
luce, già diffuse all’estero, non lo sono 
ancora in Italia nell’ambito degli acquisti 
(mentre abbondano nel marketing, 
nell’R&D e nelle vendite). Ragione di più 
per metterle a frutto! 
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L
’ottimizzazione dei processi 
di acquisto, di solito, è 
finalizzata ai maggiori 
profitti ottenuti grazie 
all’aggregazione della 
domanda: le imprese si 

alleano virtuosamente raggiungendo 
così un potere contrattuale più 
elevato rispetto a quello ottenuto 
singolarmente. Lo stesso processo, 
però, può essere messo a frutto per 
diffondere un nuovo modo di fare 
impresa basato non solo sul risparmio 
economico, ma anche sul risparmio del 
pianeta e sulla solidarietà.
Del resto, la sostenibilità è tra i principi-
base di Garbini Consulting, la società 
da me fondata, specializzata nella 
gestione degli acquisti di imballaggi 
primari e secondari, energia e telefonia. 
E proprio da questo nostro impegno 
è nato un progetto come “Risparmio 
Virtuoso”, dedicato all’acquisto di 
energia verde certificata. 

Quando The Procurement ha chiesto 
una testimonianza sulle best practice 
sostenibili, sono stato lieto di presentare 
questo case study nella speranza… che 
molti lo imitino.

Nel momento in cui si sottoscrive un 
contratto di fornitura per l’energia 
elettrica, il cliente ha la possibilità di 
richiedere che l’energia che gli verrà 
fornita sia “verde”, cioè provenga da 
fonti rinnovabili. La certificazione è data 
dal GSE (Gestore Servizi Elettrici), che 
rilascia la GO (Garanzia di Origine) per 
la produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile. I certificati GO sono la 
prova concreta della quantità di energia 
prodotta da fonti rinnovabili nel mix 
energetico del fornitore e, nel caso in 
cui la quota prodotta non sia sufficiente, 
il fornitore può acquistare la parte 
mancante purché a sua volta certificata. 
L’operazione di “annullamento dei 
certificati” attesta quindi, per i propri 
consumi, la fornitura di energia 
proveniente da impianti alimentati da 
fonti rinnovabili.

Nel momento in cui si richiede energia 
verde certificata a un fornitore, questi 
ha l’obbligo di approvvigionarsi di 
una quantità di GO pari alla quantità 
di energia elettrica venduta come 
rinnovabile all’interno del contratto 
stipulato.

Quando sostenibilità 
fa rima con Risparmio 
Virtuoso

GREEN ENERGY

di Andrea Garbini

#
Andrea 
Garbini

Amministratore unico di Garbini 
Consulting Srl, società specializzata 
nell’assisted sourcing per la 
negoziazione e il monitoraggio delle 
forniture no-core (imballaggi, energia, 
telefonia), ha consolidata esperienza 
nel settore degli acquisti, degli 
approvvigionamenti e della gestione dei 
materiali, nonché solida formazione 
come analista di costi aziendali.

È socio certificato, membro 
del Consiglio di Sezione ADACI 
(Associazione Italiana di Management 
degli Approvvigionamenti) Emilia 
Romagna – Marche e referente per 
il Notiziario Informativo sul costo 
dei materiali, delle lavorazioni e dei 
servizi del settore alimentare e di largo 
consumo per le famiglie merceologiche 
di imballi e materie prime per alimenti.

Partiamo dai fatti: attualmente, è molto difficile per le imprese ottenere 
energia verde certificata allo stesso prezzo di quella prodotta  
con i combustibili fossili. Ma non è impossibile.
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L’energia verde, però, di regola viene 
venduta a un prezzo che varia da 0,5 a 
5 euro in più per MWh rispetto a quella 
prodotta dai combustibili fossili.

Molte imprese, perciò, si trovano 
costrette a rinunciare a un’energia 
“pulita” perché incorrerebbero in un 
costo in più rispetto a quanto potrebbero 
pagare con l’energia “tradizionale”.

Oltretutto questo costo in più non dà 
origine ad alcun beneficio tangibile se 
non quello, pur importante, di sapere 
che si sta consumando energia senza 
sfruttare le risorse del pianeta: dato che 
può essere utilizzato in comunicazione 
come strumento di marketing, ma non  
è detto che sia riconosciuto a sufficienza 
dal pubblico cui l’azienda si rivolge.

Attraverso il progetto “Risparmio 
Virtuoso”, però, siamo riusciti a 
raggiungere un importante traguardo 
nel campo dell’energia verde certificata. 
Mettendo in pratica i tre principi già 
citati (risparmio economico, risparmio 
del pianeta e solidarietà), unendo il 
potere contrattuale superiore della 
domanda associata di un pool d’aziende 
con un’accurata cernita dei fornitori 
più ecosostenibili, siamo riusciti a 
ottenere da alcuni di loro energia verde 
certificata allo stesso prezzo di quella 
tradizionale; e i prezzi che spuntiamo 
sono già tra i più competitivi del 
mercato.

È stata una bella sfida vinta grazie 
all’aggregazione della domanda e  
alla maggiore intelligenza contrattuale 
che ne deriva. Come ci piace ripetere: 
unire rende più forti! E soprattutto, 
è una prova che sostenibilità e 
risparmio sono compatibili, un esempio 
esportabile altrove da parte di altri 
operatori del mondo degli acquisti,  
a beneficio di tutti. 

Fra l’altro, vi sono altri vantaggi che 
possono essere ottenuti.

Nel momento in cui le imprese scelgono 
di affidarsi a un fornitore, chiedendogli 
energia verde certificata, oltre a dover 
pagare di più rispetto alla normale 

fornitura elettrica, sono invitate a 
utilizzare il bollino che viene fornito 
loro dal gestore che hanno scelto. 
Questo significa che, nel momento in 
cui volessero cambiare fornitore, tutto il 
materiale prodotto contenente il bollino 
del precedente fornitore dovrebbe 
essere cestinato, con grande spreco di 
soldi ed energia. Ma anche questo è uno 
scoglio superabile.

Il bollino “100% energia verde 
certificata” messo a punto nel progetto 
Risparmio Virtuoso è super partes e 
può essere usato a prescindere dal 
fornitore scelto. Oltre agli aspetti 
pratici, volevamo che con i bollini 
identificati da Risparmio Virtuoso si 
trasmettesse l’adesione e la passione 
per i principi della sostenibilità 
economica, ambientale e solidale. Non 
solo un semplice “bollino” quindi, ma 
molto di più. 

La sostenibilità non è un settore 
chiuso, ma un approccio trasversale 
che tende a diffondersi virtuosamente 
in altri campi. Già da alcuni anni 
stiamo lavorando per cercare di 
ottenere anche una certificazione di 
imballaggio 100% ecosostenibile allo 
stesso prezzo di quello tradizionale in 
plastica. Al momento non esiste ancora 
un fornitore che può garantirlo; ma 

stiamo operando sul settore carni per 
sostituire il classico vassoio in polistirolo 
barrierato con vaschette in polipropilene 
monomateriale apportando moltissimi 
vantaggi con un minor costo del prodotto 
(riciclabilità, allungamento della shelf 
life, migliore impatto visivo in quanto 
può essere anche trasparente, risparmio 
sullo spazio di immagazzinamento, 
microondabilità).

Tuttavia la scelta non riguarda solo il 
prodotto; in fase di marketing d’acquisto 
e scelta del fornitore, prediligiamo chi 
utilizza energia elettrica verde e processi 
produttivi che rispecchiano i valori di 
Risparmio Virtuoso.

La sfida è quindi molto ampia: il 
processo di sostenibilità dovrà 
riguardare sempre di più l’intera 
catena di distribuzione, con il recupero 
di materiali utilizzati per l’imballo dei 
prodotti. Solo in questo modo tutto il 
sistema del packaging potrà essere 
realmente eco-friendly.

Riflettere sul tema della sostenibilità 
è il primo passo per iniziare a pensare 
insieme un mondo diverso, dove “green” 
non sia solo un colore, ma un modo 
nuovo di vivere la nostra quotidianità! 
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L
a complessità del mondo 
contemporaneo ha imposto 
una rilettura del concetto 
di “sostenibilità”, che da 
condizione di equilibrio 
ambientale di un ecosistema 

e capacità di adattamento ai mutamenti 
(resilienza) è diventato un concetto più 
ampio, comprendente anche profili di 
sostenibilità economica e sociale. 
In altre parole, sono emersi i costi (e 
i benefici) derivanti dalle esternalità 
prodotte dalle relazioni tra ambiente, 
impresa e società.
In un mondo di risorse sempre più 
limitate, il risparmio sui costi e 
l’ottenimento di benefici derivanti dallo 
sfruttamento delle esternalità ha reso 
più attrattivo anche alle imprese il 
concetto di “sostenibilità”. 
Sul punto, il legislatore si è mosso 
con notevole ritardo. In un primo 
momento, scelte di politica liberista 
hanno suggerito un intervento minimo 
sul mercato, attraverso l’introduzione di 
norme a salvaguardia di beni rilevanti 

     

#
Alessandra 
Nisticò 

Iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro 
di Milano, dal 2013 è partner dello 
Studio Legale Faotto - Tricarico, oggi 
con sede in via Lamarmora n. 36 a 
Milano, fondato dagli Avvocati Luca 
Faotto e Melissa Tricarico; ne sono 
partner anche gli avvocati Pierluigi 
Ferri, Paola Rizzi e Desirée Arioli.
L’avvocato Nisticò si occupa di 
diritto civile e, in particolare, di 
contrattualistica e consulenza alle 
aziende, prestando assistenza sia in 
ambito stragiudiziale che giudiziale.
Ha partecipato, in qualità di relatore, 
a convegni e seminari sulle tematiche 
della Marcatura CE. Si interessa di 
temi legati al diritto dell’informatica, 
l’innovazione e le tecnologie.

Il concetto di “sostenibilità”, comparso nella prima conferenza ONU 
sull’ambiente nel 1972, ha avuto un’eco solo di recente in virtù della presa 
di coscienza collettiva dell’impatto della società industriale sul pianeta.

di Alessandra Nisticò

quali l’ambiente, la salute, la sicurezza 
dei lavoratori e dei consumatori. 
Le ricadute legali derivanti da tale 
approccio sono state di due ordini:
# 1. Divieti;
# 2. Specifici obblighi di fare.
In entrambi i casi, a presidio 
dell’effettività, sono state poste sanzioni 
amministrative e penali, a seconda 
della gravità della lesione del bene 
giuridico. Esempi in tal senso sono il  
T.U. Ambiente, fino all’adozione della  
L. 68/2015 che ha introdotto nel codice 
penale un intero Titolo dedicato ai  
reati ambientali, per enfatizzare  
la rilevanza del bene giuridico ambiente, 
oppure le normative, poste a presidio  
di soggetti considerati “deboli”, che 
hanno imposto alle imprese una serie  
di obblighi in tema di sicurezza dei 
prodotti e dei luoghi di lavoro. Tuttavia  
le sanzioni, sebbene inasprite nel tempo 
e financo collegate alla normativa in 
tema di responsabilità amministrativa 
degli enti da reato (D.lgs 231/2001), 
non si sono rivelate sufficientemente 

LEGAL

Impresa sostenibile:
strumenti legali a supporto  
di un’etica consapevole
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efficaci, pertanto si è reso necessario 
stimolare comportamenti virtuosi 
volti alla creazione di un ambiente 
ecologicamente e socialmente 
sostenibile.
Tra gli aspetti più innovativi, in tema  
di sostenibilità ambientale, vi sono  
le norme contenute all’interno del 
nuovo codice degli appalti pubblici 
(D.lgs 50/2016) che, recependo le 
direttive europee (2014/23/UE, 2014/24/
UE e 2014/25/UE), introducono la 
sostenibilità tra i requisiti preferenziali 
ai fini della contrattazione con la 
Pubblica Amministrazione.
In tale direzione va la riduzione della 
cauzione a sostegno dell’offerta per 
i soggetti muniti delle c.d. Eco-label 
(art. 93). Altresì, sul fronte della scelta 
del contraente, nel criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa,  
il Codice dà rilievo ai costi legati al 
ciclo di vita del prodotto (art. 96) e a 
quelli legati al possesso di certificazioni 
ambientali, che entrano anche 
all’interno della valutazione del rating 
di legalità delle imprese (art. 95). Molte 
novità, inoltre, emergeranno dalle norme 
soft law che verranno adottate da ANAC.
La sollecitazione di comportamenti 

virtuosi porta a influenzare la 
governance dei processi aziendali, 
attraverso il ricorso ad alcuni strumenti 
quali:
# 1. L’adozione di un codice etico che 
esalti il valore della sostenibilità;
# 2. Un modello di gestione che 
prediliga processi sostenibili;
# 3. L’inserimento nella contrattualistica 
aziendale di clausole che impongano 
la condivisione dei predetti valori di 
sostenibilità da parte dei fornitori 
(evitando che le esternalità negative  
si trasferiscano lungo la filiera), anche 
eventualmente attraverso appositi audit;
# 4. Il ricorso a enti terzi di 
certificazione, accreditati presso 
Accredia, che possano valutare le scelte 
aziendali conferendo un marchio di 
sostenibilità che certifichi l’impatto 
dell’azienda sull’ambiente.
Tali scelte possono trasformarsi in 
opportunità di riduzione dei costi (minori 
risorse di cui necessita la produzione) e 
apertura di nuove possibilità di business 
date dal green-procurement.
Accanto a queste misure, volte a 
incentivare un ripensamento del 
paradigma produttivo delle aziende,  
il legislatore ha cercato di stimolare 

scelte aziendali volte a rendere 
socialmente sostenibile il rapporto 
tra impresa e società, promuovendo 
politiche di work-life balance. 
Da ultimo, come linea di tendenza 
dell’ordinamento, si evidenzia che  
il recepimento della direttiva 2014/95/
UE determinerà, a partire dal 2017, 
l’adozione obbligatoria del bilancio 
di sostenibilità da parte delle grandi 
imprese. Il terzo dei consideranda  
di tale direttiva statuisce che:  
“La comunicazione di informazioni  
di carattere non finanziario  
è fondamentale per gestire la transizione 
verso un’economia globale sostenibile 
coniugando redditività a lungo 
termine, giustizia sociale e protezione 
dell’ambiente. In tale contesto,  
la comunicazione di informazioni  
di carattere non finanziario contribuisce 
a misurare, monitorare e gestire  
i risultati delle imprese e il relativo 
impatto sulla società.” 
Tale previsione, pur non riguardando  
al momento le PMI, sembra tracciare  
la rotta di quella che sarà l’economia  
del domani, in cui la sostenibilità  
da valore etico diventerà un requisito  
di legalità.   

http://image.shutterstock.com/z/stock-photo-isolated-d-render-eco-scales-with-white-background-253697599.jpg
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IL CASO OMAL spa
Il TVO (Total Value of Ownership) per migliorare in ottica 
win-win le performance tra Clienti e Fornitori
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Q
uesto articolo 
affronta un progetto 
d’implementazione di un 
modello di Total Value of 
Ownership (TVO) negli 
Acquisti e nelle Vendite; 

il driver strategico di entrambe le 
Funzioni, nello sviluppare la relazione 
con fornitori e clienti in ottica win-win, 
è il miglioramento delle performance  
e del valore generato.

L’intervista a Thomas Buizza, 
Operations Manager di Omal, 
permetterà di capire gli obiettivi,  
le attività, le fasi del progetto  
e i risultati ottenuti.

LA SOCIETÀ  
La mission di Omal Spa, azienda 
del Bresciano, è realizzare valvole e 
attuatori per il passaggio controllato 
di fluidi in grado di garantire 
performance efficaci e sostenibili, 
assicurando un futuro più solido alle 
future generazioni grazie a impianti più 
sicuri e performanti. Questi obiettivi 
sono insiti nei valori aziendali che 
si innestano su tre assi: rispetto, 
passione e senso del dovere.  
A ciò si devono aggiungere:
• la forza di un processo produttivo 
internalizzato in ogni sua fase, 
dalla selezione del fornitore, alla 
progettazione, alla lavorazione, al 
collaudo;
• la vocazione al miglioramento in 
ogni anello della catena del valore: dal 
fornitore al cliente; 
• l’investimento in Innovazione Sociale 
che dal 2016 caratterizza Omal, unica 

azienda di valvole e attuatori con 
un’unità operativa specificatamente 
dedicata allo sviluppo di progetti 
d’innovazione sociale finalizzati 
alla crescita della brand reputation 
aziendale. 

Questo è il senso del motto aziendale 
“Empowered Performance”.
Negli Acquisti la mission aziendale 
si declina nella volontà di stabilire un 
rapporto win-win tra Omal e i propri 
fornitori al fine di ottenere un aumento 
del livello qualitativo del prodotto 
investendo in innovazione e in migliori 
rapporti commerciali, includendo 
momenti comuni di aggiornamento e 
di formazione. 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, poiché non è solo il prezzo 
la variabile che fa la differenza sul 
mercato. L’approccio Omal alla funzione 
del procurement, quindi, è legato ai tre 
valori aziendali declinati nelle strategie 
di acquisto empowered, che superano il 
prezzo come unico elemento decisionale. 
Nel lungo periodo quest’attenzione 
verso i fornitori, orientata a migliorare 
le loro performance e la loro stabilità 
sul mercato, s’allinea con la promessa 
aziendale che è molto ambiziosa: 
garantire un mondo più sicuro alle nuove 
generazioni.

IL PROGETTO 
Obiettivo di Omal è sviluppare in tutta 
l’Azienda la politica di Vendita (clienti) 
e d’Acquisto (fornitori) del Valore, 
quest’ultimo visto come un rapporto tra 
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VALORE 

COSTI TOTALI (TCO) 

SERVIZIO 

QUALITÀ 

INNOVAZIONE

SICUREZZA 

SOSTENIBILITÀ
 

Fig.1 - Il concetto di Valore

Prestazioni e Costi Totali. 
Il valore offerto ai clienti e acquistato 
dai fornitori deve essere focalizzato, in 
relazione al prodotto, su parametri non 
solo economici, ma anche di servizio, 
qualità, innovazione, sicurezza e 
sostenibilità (Fig.1).

Obiettivi
Omal ha di recente presentato una 
nuova valvola a sfera flangiata in 
acciaio inox: si tratta della serie 
PROCHEMIE 60, sviluppata per 
soddisfare le specifiche richieste tra gli 
altri da Bayer, BASF, Evonik e Wacker 
Chemie.
Oltre a essere conforme alle 
regolamentazioni di cui sopra, 
PROCHEMIE rispetta altri requisiti 
aggiuntivi, come quelli richiesti nella 
direttiva stilata da IGR (associazione 
formata da alcuni big player della 
chimica tedesca con base al parco 
Höchst di Francoforte) ed è certificata 
per 60.000 cicli secondo TA-LUFT ISO 
15848-1 e leakage “A” per FUGITIVE 
EMISSION, facendo rientrare Omal nel 
ristretto novero di produttori di valvole 
che soddisfano tali prerogative.
Dalla fase di progettazione alla fase 
di superamento dei test finali da parte 
di enti tedeschi sono trascorsi due 
anni di lavoro durante i quali è stata 
coinvolta l’azienda a 360°. Le funzioni 
maggiormente interessate sono state 
gli Acquisti e l’R&D.

Gli obiettivi del progetto includono, oltre 
al rispetto di un target cost, lo sviluppo 
di una strategia del valore nei confronti 
del cliente e fornitori:

# indirizzata al lungo periodo
# fortemente integrata in un piano 
strategico di sviluppo
# focalizzata non solo su parametri 
economici
# proiettata sul servizio, la qualità e 
l’innovazione
# altamente integrata tra i 3 attori 
coinvolti: fornitore - Omal – cliente
# caratterizzata da una co-creazione/
progettazione di prodotti/servizi per il 
cliente finale.

Con la strategia del TVO si va oltre  
il TCO, puntando ad acquistare valore 
dal mercato e generando benefici 
nella filiera che arrivino sino al cliente 
finale.
La catena dal valore non è 
unidirezionale tra fornitore, Omal 
e infine il cliente. La strategia di 
lungo periodo impone un continuo 
scambio di informazioni, multi-livello e 
pluridirezionale, per generare utilità nei 
diversi step di collaborazione.

Il prezzo (il costo dall’altro punto di vista) 
non è più driver dominante, ma viene 
inglobato in un processo più ampio da 
parte dei decision maker aziendali.
 
Sviluppo 
Partendo dalle specifiche di prodotto 
richieste dal cliente e dal target di 
prezzo di vendita imposto dal mercato, 
si sono:
#1. selezionati i componenti da 
analizzare individuando i codici a 
elevato impatto sulla performance della 
valvola, per attivare una ricerca dei 
fornitori più performanti
# 2. definiti i Target Price per ogni 
componente d’acquisto
# 3. individuati i potenziali fornitori 
nel rispetto delle specifiche e dei vincoli 
delle certificazioni valutando non solo 
il prezzo proposto ma anche il valore 
offerto (servizio, qualità sicurezza, 
sostenibilità, ecc.)
#4. organizzate le visite in loco per un 
audit dei nuovi fornitori “critici” per 
valutare il management di progettazione 
e di produzione e l’organizzazione 
aziendale - a garanzia della fornitura 
anche in occasione di difficoltà 
produttive - la gestione degli impatti 
ambientali, la logistica, e per stimare 

così il servizio offerto in termini di tempi 
di consegna e di puntualità.
#5. formalizzati gli ordini di 
campionatura: i campioni, benché 
accompagnati da report certificati ai 
fornitori da enti esterni, sono stati 
ulteriormente approvati da un ente terzo 
a Omal per riconfermare la conformità 
rispetto a quanto richiesto dal cliente 
finale.
[N.B. Benché le fasi precedenti abbiano 
trovato un allineamento a livello di 
specifica dei componenti richiesti, in 
prima battuta non hanno avuto una 
conferma nella valutazione totale del 
target di costo; si sono attivate azioni di 
Technical saving di concerto tra R&D e 
Quality department al fine di sviluppare 
un Value Engineering (design review 
e rengineering di prodotto) per poter 
raggiungere il target di costo fissato].
# 6. Raggiunti gli obiettivi: conclusione 
della fase prototipale reingegnerizzata 
con relativa certificazione di alcuni 
componenti di acquisto e della valvola 
assemblata.
Come si evince dai diversi step 
intrapresi dagli Acquisti, il target 
cost di riferimento è solo uno degli 
elementi che hanno contraddistinto la 
selezione dei prodotti e dei fornitori; alla 
base ci sono le specifiche di prodotto 
stabilite dalla Progettazione facendo 
rispettare i vincoli normativi tedeschi e 
le valutazioni sui costi nascosti di non 
performance che i fornitori possono 
generare (NC, ritardi, alti impatti 
ambientali e sociali…)  e sugli extra costi 
contrattuali.
Nell’ambito della scelta dei fornitori 
si è cercato non solo di ridurre il 
TCO ma anche di acquistare valore 
attraverso la valutazione della sicurezza 
data dal fornitore, dalla sue capacità 
di innovazione e di miglioramento 
continuo. (Fig.2)

Fig.2: Dal TCO al TVO
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L’intervista  a Thomas Buizza, 
L’Operations Manager Omal Spa risponde alle domande sull’implementazione e sviluppo del progetto.

Quali sono state le motivazioni che hanno portato a implementare il Progetto Total Value of Ownership?

Creare valore in azienda è la filosofia-base di Omal per essere competitiva e vincente. Creare valore si concretizza in un modus 
operandi che coinvolge day by day tutti gli anelli della filiera produttiva. Non si improvvisa e permea tutti i momenti della vita 
di un prodotto: da quando viene progettato al momento in cui viene inserito all’interno di un impianto. Sin dalla primissima 
scintilla creativa fino alla sua effettiva operatività in impianto, non ci può essere un momento in cui il prodotto non rispecchi 
la sua essenza empowered. Quindi anche i fornitori - soprattutto quelli strategici - devono essere empowered: non basta che 
forniscano prodotti e servizi, devono creare valore nella supply chain. Ogni fornitore deve portare in Omal le best practice, gli 
ultimi aggiornamenti, le idee nuove della sua nicchia di mercato; non è più sufficiente un buon prodotto con relativo prezzo, 
perché l’obiettivo è creare valore.

Come si sono definite le priorità e la scelta delle tecniche da utilizzare nel fornire valore al proprio cliente e acquistarlo dai 
propri fornitori?

Le esigenze del cliente erano esplicite e ricadevano soprattutto in due ambiti: R&D e Acquisti. Lo scambio d’informazioni tra le 
due funzioni è stato costante. La ricerca dei fornitori era condizionata ai risultati dei test emersi in sala prove, che sono durati 
mesi per riuscire a ottenere il target richiesto dai clienti tedeschi. Il passaggio successivo, che ha richiesto altri mesi di lavoro, 
è stato lo scouting di fornitori critici fuori dai confini nazionali: in Europa e in Asia. Lo scambio di informazioni anche qui è stato 
continuo e ha coinvolto anche enti di ricerca e laboratori di analisi esterni alle aziende. Il file rouge che caratterizza il nostro 
portafoglio fornitori è il fatto di essere produttori (non ci approvvigioniamo dai commercianti), d’avere sotto controllo il processo 
produttivo. Non è sufficiente che ci forniscano un loro prodotto, lo devono conoscere dalla progettazione alla realizzazione 
finale.

Che importanza dà allo sviluppo di un modello di valutazione dei progetti di TVO per sensibilizzare il cliente ad acquistare 
non solo il prezzo e per scegliere i fornitori che permettano di ridurre il costo totale e aumentare il valore d’acquisto?

Il nostro mercato target non è price oriented. Abbiamo la necessità di trasferire qualcosa d’importante oltre al prezzo. Questo 
“di più” è il valore che creiamo lungo tutta la catena produttiva, arricchito anche dalla consapevolezza di applicare processi 
socialmente e ambientalmente responsabili. 
Per darne evidenza abbiamo sviluppato internamente un modello TVO OMAL che impatta sui clienti come sui fornitori; in 
particolare sono cinque i driver su cui si fonda il modello TVO (Fig.3)

Fig.3: Il Modello TVO in Omal

# 1. QUALITÀ DEL PRODOTTO: controllo funzionale dei prodotti 
al 100%. La qualità delle lavorazioni è garantita sia per gli 
attuatori, sia per le valvole, attraverso 4 reparti altamente 
automatizzati (Pressofusione di alluminio, Lavorazioni 
meccaniche, Stampaggio plastica e Linea di montaggio).

# 2. AFFIDABILITÀ DEL PRODOTTO: focus della progettazione 
Omal è sviluppare prodotti “empowered”; si sviluppano 
attuatori pneumatici che motorizzano valvole di processo per 
intercettare fluidi con temperature e pressioni importanti. 
L’obiettivo è la durata della Valvola e dell’Attuatore, senza 
guasti, lungo il ciclo di vita dell’impianto. I nostri prodotti sono 

affidabili e duraturi e a Costo Totale sono più convenienti 
rispetto alla concorrenza.

# 3. PREZZO: competitività dei costi lungo tutto il ciclo di vita 
del prodotto.

# 4. LIVELLO DI SERVIZIO: lead time della consegna breve e 
rispetto delle date concordate. 

# 5. SOSTENIBILITÀ: tutte le operation sono coordinate 
e indirizzate dall’Unità “Innovazione Sociale” per la tutela 
ambientale e l’impatto sociale.

QUALITÀ 
DEL 

PRODOTTO

AFFIDABILITÀ 
DEL 

PRODOTTO

LIVELLO DI
SERVIZIO

SOSTENIBILITÀPREZZO
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Come pensate di definire e misurare in modo puntuale il TCO e TVO dato ai clienti e acquistato dai fornitori?

Il progetto PROCHEMIE 60 è stato il primo importante progetto che su questi temi ha trovato il coinvolgimento coordinato di 
tutte le Operation. 
Il passaggio ora è trovare dei validi indicatori che riescano a misurare il valore, oltre al prezzo e al costo totale. Questa è una 
nuova sfida che la Direzione ci ha chiesto per il triennio 2017-2020. Ci stiamo lavorando con tutto lo staff competente; abbiamo 
già un sistema di misura del TCO sia sul fornitore, sia sui clienti, stiamo impostando il sistema di misura del TVO per capire  
il Valore che offriamo e che acquistiamo.

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

Siamo sulla strada giusta: abbiamo trovato nuove conferme del fatto che rispettando i valori fondanti dell’azienda si può 
sviluppare una relazione vincente con i propri clienti e fornitori, migliorando performance e valore generato.
Questo ci ha permesso di aumentare ulteriormente la brand reputation della nostra empowered performance. Per i clienti ciò 
che facciamo è in sé una garanzia per gli impianti: oggi, domani… e a prescindere dal prodotto acquistato.
Mi conceda un aneddoto di questi giorni: un nostro cliente straniero ci ha chiesto un pezzo di ricambio di un attuatore in 
funzione dal 1983… è oltre 35 anni che opera! Gliene abbiamo regalato uno.

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

Principali problematiche Soluzione implementata

Rispetto delle Normative del 
settore chimico di riferimento e 
richieste tra gli altri da Bayer, 
BASF, Evonik  
e Wacker Chemie

Progettazione per rispettare e  soddisfare le normative e le specifiche richieste e altri 
requisiti aggiuntivi, come quelli della direttiva stilata da IGR (associazione formata 
da alcuni big player della chimica tedesca con base al parco Höchst di Francoforte). 
Certificazione per 60.000 cicli secondo TA-LUFT ISO 15848-1 e leakage “A”  
per FUGITIVE EMISSION, facendo rientrare Omal nel ristretto novero di produttori  
di valvole che soddisfano tali prerogative

Non rispetto del Target di Costo 
del nuovo prodotto

Sviluppo Value Engineering tar R&D, Acquisti e Fornitori

Sensibilizzare gli Acquisti del 
Cliente ad andare oltre il prezzo 
verso il TCO e TVO per valutare i 
benefici non solo nel breve termine 
ma lungo tutto il Ciclo di Vita del 
Prodotto

Sviluppo e implementazione del modello TCO e TVO per dimostrare al cliente  
la migliore competitività e valore generato anche a volte con prezzi più elevati

1. LESSONS LEARNED 1: PROBLEMATICHE-WORST PRACTICE 



14

RISULTATI OTTENUTI

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

Sviluppo di una strategia del valore nei confronti 
del cliente e dei fornitori:
• Indirizzata al lungo periodo
• Fortemente integrata in un piano strategico  
   di sviluppo
• Focalizzata non solo su parametri  economici.
• Proiettata sul servizio, la qualità  
   e l’innovazione
• Altamente integrata tra i 3 attori coinvolti:  
   fornitore - Omal – cliente
• Caratterizzata da co-creazione/progettazione 
   di prodotti/servizi per il cliente finale

Sviluppo di una chiara strategia 
commerciale e di acquisti con 
l’obiettivo unico di migliorare  
la competitività e il valore generato

Implementazione su altri 
prodotti e settori Strategici 
per Omal

Sviluppo di un Modello TVO per la gestione dei 
fornitori e dei clienti

‘Miglioramento delle relazioni 
Clienti-Fornitori in ottica win-win per 
raggiungere benefici di performance e 
valore generato

Responsabilizzazione di tutte le funzioni 
aziendali: dal Commerciale, Progettazione, 
Acquisti, Produzione, Qualità sino  
alla nuova funzione Ambiente Sostenibilità

Raggiungimento di un  obiettivo 
comune in minor tempo e con 
maggiore efficacia

Quali sono stati i vantaggi fin ad ora riscontrati  
dal progetto implementato?
 
I benefici si sono sviluppati in due direzioni:

Esterna
• Nuova valvola Omal nel mercato esclusivo della chimica  
 tedesca.
• Maggiore conoscenza tecniche e commerciali del mercato  
 d’élite della chimica.
• Nuovo fornitore strategico qualificato per la materia prima.
• Riduzione del TCO.
• Saving sui prezzi d’acquisto di oltre il 25%.
Interna
• Coesione tra le funzioni.
• Innalzamento delle skill 
 e del management aziendale. 
• Adesione ai valori azienda. 
 

Qual è il messaggio che vuole trasmettere a seguito 
dell’esperienza vissuta con questo progetto?

Il progetto sviluppato è in linea con la filosofia aziendale che 
accompagna da sempre Omal alla ricerca delle più elevate 
performance in termini di affidabilità, sicurezza e rispetto 
dell’ambiente. 
Non è sufficiente mettere sul mercato un nuovo prodotto. 
È importante farlo nel rispetto della propria mission aziendale: 
contribuire  
a creare impianti sicuri per assicurare un mondo migliore  
per i nostri figli…  
e per quelli dei fornitori e dei clienti.

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

Di seguito è riportata una tabella che sintetizza le principali idee di miglioramento e best practice riscontrate nel progetto,  
e la modalità di capitalizzazione di queste esperienze in ottica di miglioramento continuo.
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L
a digitalizzazione del Procurement sta trasformando profondamente 
il modo di relazionarsi con i fornitori, via via più dinamico e informale. 
Questo fenomeno spinge il Procurement ad adottare nuove prospettive 
di interazione con il mercato della Fornitura e ad avvalersi di un Portale 
Fornitori sempre più collaborativo. Ecco come Accelerate, la piattaforma 
di eProcurement di SynerTrade, sta evolvendo per rispondere alle nuove 

esigenze del Digital Procurement.

Un Portale Fornitori sempre più collaborativo

A oggi, la maggior parte delle piattaforme di eProcurement permette ai fornitori di 
accedere all’interno dell’istanza del singolo Cliente al fine di partecipare a eventi 
negoziali, di visualizzare gli indicatori di performance e d’intraprendere piani di 
miglioramento congiunti, di partecipare alla definizione del documento contrattuale 
o di collaborare nel processo transazionale, dall’accettazione dell’ordine fino 
all’emissione della fattura. Tali iniziative, tuttavia, nella maggior parte dei casi, si 
limitano a supportare i singoli business e il Portale Fornitori non costituisce uno 
strumento in service al Fornitore. I nuovi sviluppi della Piattaforma Accelerate 
permetteranno invece di creare un vero e proprio network di Clienti a cui ogni 
Fornitore potrà accedere, avendo la possibilità di consultare ogni oggetto (gara, 
contratto, ordine, fattura...) proprio come se il Portale fosse a lui dedicato. Allo 
stesso modo, anche i Buyer potranno trarre vantaggio nell’accedere a una base 
fornitori condivisa tra i Clienti di SynerTrade. 

PURCHASING PROCESS

     

#
Giulia  
Marinoni

Laureata in International Management 
presso l’Università Commerciale 
Luigi Bocconi e presso Fudan School 
of Management di Shanghai, Giulia 
inizia la sua carriera nel mondo 
dell’eProcurement lavorando prima 
per i-Faber, società del Gruppo 
UniCredit, e poi in Ivalua. Nell’aprile 
del 2015, Giulia entra a far parte di 
SynerTrade con il ruolo di  
Pre-sales Manager Italia e insieme 
a Sergio Perego, Country Manager 
di SynerTrade, apre il Branch Italiano 
di SynerTrade.  Oggi si occupa 
principalmente delle attività 
di pre-vendita per l’Italia ed è 
responsabile di alcuni dei principali 
progetti di SynerTrade in Italia, come 
Mediaset e Recordati.

     INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Portale Fornitori,  
il nuovo Marketplace

Con l’avvento delle nuove tecnologie, del cloud computing e della 
sempre maggior globalizzazione, il Procurement sta profondamente 
cambiando la propria Value Proposition, diventando un service 
provider non solo verso i Clienti Interni ma anche verso il mondo della 
Fornitura. 

di Giulia Marinoni

Una nuova prospettiva per il Procurement 4.0
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Una novità a vantaggio dei sistemi di valutazione dei fornitori 
Dal punto di vista della valutazione fornitori, un Portale Fornitori sempre più 
collaborativo rappresenta un grande passo in avanti. I criteri di valutazione 
sono diversi da un buyer all’altro: avere un’idea dei punteggi forniti da altri 
buyer potrebbe servire a perfezionare le modalità di valutazione fornitori, e, 
potenzialmente, a gestire attività di sourcing attraverso una serie di parametri 
ancora più completi. 

Ci stiamo ispirando a ciò che TripAdvisor è in grado di offrire ai consumatori B2C. 
Applicare lo stesso approccio al mercato B2B potrebbe rappresentare un notevole 
valore aggiunto per il buyer e rinforzare il network tra i nostri Clienti. 

Il vantaggio ricade anche sul mondo della fornitura che, passato un probabile 
imbarazzo iniziale proprio della transizione digitale, trae vantaggio da queste 
valutazioni partecipative e le utilizza per creare valore, ottenendo la fiducia dei propri 
Clienti e generando nuove opportunità per l’azienda. 

Social eProcurement

Come ultimo aspetto, non si possono dimenticare i social media. Oggi più che mai, 
le opinioni presenti sui social influenzano le attività delle aziende e la brand 
reputation. 

Anche le informazioni di questo tipo sono importanti e possono migliorare la 
relazione con i fornitori, tanto quanto il marketing e la comunicazione; stiamo 
lavorando perciò affinché sia possibile usufruire anche di queste informazioni 
all’interno della piattaforma in ottica integrata. In Italia abbiamo lavorato a una 
totale integrazione con servizi innovativi di Cerved come Atoka e GRAPH for YOU; 
l’integrazione con Atoka, per esempio, permette di fare scouting di nuovi fornitori 
direttamente dalla nostra piattaforma monitorando i canali social delle aziende; 

     

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

la qualifica di un nuovo fornitore 
è dunque un mix di informazioni 
che provengono dai social, dai data 
provider, e dalla classica qualifica 
iniziale basata su questionari e 
punteggi.  Tutte le informazioni sono 
infine disponibili in mobilità, grazie 
alla nostra applicazione SynerMobile, 
che permette di avere sul proprio 
smartphone tutti i dati e le funzionalità 
per collaborare con i fornitori anche 
fuori dall’ufficio. 

SOCIAL ePROCUREMENT
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permette in molti casi di ridurre i costi 
(basti pensare alla riduzione nell’uso 
dell’elettricità);
• stimolo all’innovazione;
• razionalizzazione della spesa;
• miglioramento dell’immagine presso i  
 propri clienti e la comunità in cui  
  si opera.
 
Oltre al bilancio civilistico, alcune società 
producono annualmente anche un 
bilancio di sostenibilità. Si tratta  
di un impegno del tutto volontario.  
Esso è lo strumento che consente  
di riferire a ogni stakeholder quanto 
ha realizzato l’impresa per contribuire 
allo sviluppo sostenibile, ossia la sua 
performance non finanziaria, senza 
tralasciare, accanto agli impatti positivi, 
gli eventuali impatti negativi derivanti 
dalla sua attività, in un’ottica  
di trasparenza.
 
Le nuove tecnologie
Ci si può chiedere come le nuove 
tecnologie possano fornire un supporto 
al Green Procurement. Le tecnologie 
innovative sono diverse, ma quelle più 
interessanti per la discussione su questo 
aspetto sono le seguenti:
• Cloud computing;
• Big Data Analytics;
• Mobilità;
• Internet of Things;
• Intelligenza Artificiale.
Vediamo come ciascuna di esse possa 
supportare il Green Procurement, nel 
senso sia di permettere di rendere più 
rispettoso dell’ambiente quello di cui ci 
si approvvigiona sia di migliorare il lavoro 
stesso del Procurement.

La Tecnologia e il 
Green Procurement

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

V
i è una grossa spinta 
al Green Procurement 
nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione per i suoi 
risvolti sociali e comunitari. 
La Commissione Europea 

definisce il Green Public Procurement 
(GPP) come  “[...] l’approccio in base 
al quale le organizzazioni integrano 
i criteri ambientali in tutte le fasi del 
processo di acquisto, incoraggiando 
la diffusione di tecnologie ambientali 
e lo sviluppo di prodotti validi sotto il 
profilo ambientale, attraverso la ricerca 
e la scelta dei risultati e delle soluzioni 
che hanno il minore impatto possibile 
sull’ambiente lungo l’intero ciclo di 
vita”. Questa definizione è presa dal 
manuale “Buying Green!” predisposto 
per conto della Commissione Europea.
Il Green Procurement è quindi uno 
strumento di politica ambientale 
volontario che intende favorire lo 
sviluppo di un mercato di prodotti e 
servizi a ridotto impatto ambientale 
attraverso la leva della domanda 
pubblica. Le autorità pubbliche 
che intraprendono azioni di GPP si 
impegnano sia a razionalizzare acquisti 
e consumi che a incrementare la qualità 
ambientale delle proprie forniture e 
affidamenti.
Anche le organizzazioni private 
dovrebbero spingere sul Green 
Procurement.  
Le motivazioni sono diverse:
• riduzione degli impatti ambientali,  
 e quindi dei relativi sprechi di energia  
 e di risorse naturali;
• miglioramento della competitività 
 in quanto il Green Procurement 
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Cloud computing
Con il termine inglese cloud computing 
si indica una modalità di erogazione 
di risorse informatiche, come 
l’archiviazione, l’elaborazione o la 
trasmissione di dati, caratterizzata 
dalla disponibilità su richiesta (on 
demand) attraverso Internet a partire 
da un insieme di risorse preesistenti 
e configurabili. Il Cloud computing, 
grazie all’utilizzazione di grossi centri 
elettronici e al basarsi su nuove 
tecnologie, permette un risparmio di 
elettricità. Essa si traduce anche in un 
notevole risparmio di CO2 disperso 
nell’atmosfera.

Big Data Analytics
Big Data Analytics è un concetto nuovo. 
È l’unione di due concetti: da un lato il 
Big Data e dall’altro lato la Business 
Analytics. Big Data Analytics è quindi 
lo sfruttamento di volumi relativemente 
grandi di dati, caratterizzati da una 
varietà, in velocità e per aggiungere 
valore all’organizzazione.
È possibile utilizzare i metodi di Big 
Data Analytics per supportare il 
Green Procurement. Per esempio per 
raccogliere, analizzare e integrare i 
cambiamenti nel clima e i dati di tempo 
“estremo”, confrontandoli con una 
supply chain verde e i dati dei prodotti. 
L’obiettivo è iniziare un processo di 
utilizzazione di dati quantitativi per 
rilevare, monitorare e supportare una 
supply chain o dei fornitori più “verdi”.

Mobilità
Il mobile computing designa in modo 
generico le tecnologie di elaborazione 
o accesso ai dati (anche via Internet) 
prive di vincoli sulla posizione fisica 
dell’utente o delle apparecchiature 
coinvolte.
Il mobile computing applicato riduce gli 
spostamenti per l’effettuazione di certe 
operazioni - anche del Procurement 
- e soprattutto permette di lavorare 
in continuità e senza l’utilizzo di 
supporti cartacei. Si riducono quindi le 
movimentazioni e il consumo di risorse 
naturali. 

Internet of Things
L’IoT (acronimo dell’inglese Internet 
of Things) è un neologismo riferito 

all’estensione di Internet al mondo degli 
oggetti e dei luoghi concreti. Con IoT gli 
oggetti possono interagire tra di loro e 
con gli umani.
Si tratta di una tecnologia che può 
essere utilizzata come processo 
intelligente di controllo dell’uso di 
energia attraverso vari dispositivi. 
Permette di fornire un modello 
efficiente di utilizzo degli oggetti, siano 
essi macchinari industriali o dispositivi 
domestici, in base alle esigenze 
dell’utente. A unire queste diverse 
tecnologie non è solo il risparmio 
ambientale, ma come possono fornire 
queste efficienze in modo discreto, 
fornendo anzi benefici a tutti coloro 
che le utilizzano rispettando l’ambiente 
e riducendo il consumo di risorse 
ambientali.

Intelligenza Artificiale
Essa comprende la teoria e le tecniche 
per lo sviluppo di algoritmi che 
consentano alle macchine (tipicamente 
agli elaboratori ma anche a qualunque 
oggetto con un chip, quali smartphone  
o tablet) di mostrare un’abilità e/o 
attività intelligente, almeno in domini 
specifici.
La sostenibilità del software dipende 
da effetti diretti, derivati dai programmi 
che eseguono azioni per ridurre 
il consumo di risorse ambientali, 
così come da effetti indiretti, che 
influenzano la sostenibilità dei prodotti 
che incorporano il software. Gli effetti 
indiretti sono causati, per esempio, da 
obsolescenza programmata quando 
un produttore di dispositivi smette di 
fornire aggiornamenti del software, 
rendendo il dispositivo inutile.
Per ottimizzare gli effetti diretti, sono 
necessari strumenti che forniscono 
metodi per la modellazione di energia, 
l’analisi e l’ottimizzazione del consumo 
di energia. Gli effetti indiretti sono più 
difficili da valutare, dato che la loro 
ottimizzazione richiede una modifica 
degli incentivi economici. Tuttavia, 
è importante ottimizzare entrambi 
i tipi di effetto per fornire software 
sostenibile, poiché la quantità di energia 
consumata durante il funzionamento 
di un dispositivo è dello stesso ordine 
di grandezza dell’energia utilizzata 
durante la sua produzione.

Stampa
Nonostante il gran parlare di 
dematerializzazione si continuano 
ancora a stampare numerosi documenti. 
Nuovi dispositivi di stampa che 
adoperano inchiostri solidi possono 
ridurre notevolmente il consumo di 
risorse ambientali. 
La stampa 3D (e le applicazioni 
tecnologiche emergenti associate) è la 
stampa di oggetti a tre dimensioni. La 
manifattura additiva (o stampa in 3D) è 
una modalità produttiva che, utilizzando 
tecnologie anche molto diverse tra loro, 
consente la realizzazione di oggetti 
(parti componenti, semilavorati o 
prodotti finiti) generando e sommando 
strati successivi di materiale; ciò 
contrasta con quanto accade in molte 
tecniche della produzione tradizionale 
in cui si procede per sottrazione 
dal pieno (tornitura, fresatura, etc.). 
È chiaro che riduce l’utilizzo di 
risorse per produrre un oggetto 
o per creare oggetti anche molto 
complessi in maniera relativamente 
facile e soprattutto distribuita. La 
stampa 3D ha il potere di impatto al 
di là delle tecnologie di base IT, nella 
produzione personalizzata e in quella 
mainstream. Se usate correttamente, 
queste tecnologie possono ridurre 
l’utilizzo di carbonio in produzione e 
cambiare il paradigma di produzione 
(Impresa 4.0), risultando in un modello 
altamente distribuito di produzione. 
Queste tecnologie presentano benefici 
relativi alle questioni ambientali 
in termini di riduzione di utilizzo di 
materiali, consumo di energia e costi di 
trasporto. Esse permettono inoltre un 
più efficace riciclaggio di materiali per 
rigenerazione.

Il futuro
Questa rapida carrellata dimostra 
quanto possa essere Lean (e cioè 
snello) il Green Procurement. L’esame 
fatto dimostra ancora una volta che i 
massimi benefici si ottengono dalla 
combinazione tra il Lean e il Digitize. 
Per approfondire questo metodo si 
rimanda al volume “La Metodologia del 
Lean & Digitize”, FrancoAngeli (2010). 
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certificati, caratterizzati da processi 
produttivi di qualità elevati, e attenti agli 
aspetti sociali e giuslavoristici dei propri 
dipendenti, sono in genere più costosi). 
Sorprendentemente però, nello stesso 
studio, l’aumento di attenzione agli 
impatti di sostenibilità delle attività di 
acquisto si posiziona al terzo posto, in 
quello che sembra essere un paradosso 
rispetto alla ricerca del saving e del 
risparmio continuo. 
 
Ma è veramente così?  
Ricercare fornitori più o meno sostenibili 
(e caratterizzarsi come organizzazione 
più o meno attenta a pratiche di 
sostenibilità negli acquisti) porta difatti a 
una serie di conseguenze che non vanno 
trascurate come:  
 
1) possibile migliore/peggiore 
percezione della propria immagine sul 
mercato; 
 
2) possibili contenziosi legali (e quindi, 
costi inattesi);

3) possibile perdita di continuità di 
fornitura (si pensi a un fornitore i cui 
impianti vengono bloccati perché non 
rispettano adeguati standard qualitativi); 

4) possibile più alta percezione del 
valore del prodotto realizzato sul 
mercato finale.  

I
mplementare pratiche sostenibilità 
all’interno della propria 
organizzazione significa prendere 
decisioni considerando l’impatto 
di lungo periodo che esse possono 
avere non solo sulla profittabilità 

dell’impresa, ma anche sulle persone e 
sul pianeta che la circondano. 
Tra le varie funzioni aziendali, la 
funzione Acquisti è forse quella 
maggiormente in grado di contribuire 
a queste sfide economiche, sociali 
e ambientali che le organizzazioni si 
trovano ad affrontare oggigiorno; la 
scelta di partner più o meno sostenibili, 
e in grado di garantire questi standard di 
sostenibilità nel lungo periodo, è di fatto 
una leva che poche altre aree aziendali 
si ritrovano in mano, ma che può 
contribuire in maniera fondamentale 
alla competizione delle filiere sul 
mercato. 
 
Da uno studio condotto dal Politecnico 
di Milano nel 2015 (Progetto 
International Purchasing Survey), è 
emerso come la riduzione dei costi 
(soprattutto sulle categorie di spesa 
indiretta) continui a rappresentare la 
principale priorità dei Direttori Acquisti 
(91%), fatto che potrebbe sembrare 
in controtendenza con le spinte verso 
una maggiore sostenibilità e i relativi 
investimenti che essa richiede (i fornitori 

ACADEMY

di Andrea Patrucco

     

#
Andrea 
Patrucco

Ha conseguito il Dottorato in 
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Il MIP è la Business School del 
Politecnico di Milano, una delle 
più prestigiose Università tecniche 
in Europa e in Italia, la cui offerta 
formativa include percorsi individuali 
come i Master of Business 
Administration, i Master di formazione 
e i Corsi Brevi su tematiche 
specialistiche avanzate, e percorsi 
di formazione aziendali (tramite la 
divisione Corporate Education) 

La sostenibilità 
negli acquisti: 
nuove opportunità per creare 
vantaggio competitivo
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Questi effetti hanno poi un impatto non 
trascurabili a livello di performance 
aziendali (Figura 1). 
 
Questo ci dice che le aziende 
dovrebbero investire in una maggiore 
sostenibilità degli acquisti non 
tanto perché di fronte alla “moda del 
momento” o perché “tutti lo fanno”, 
bensì perché la sostenibilità può 
effettivamente contribuire a creare 
maggiore valore per l’impresa. 
 
In tal senso, il Politecnico ha 
recentemente condotto uno studio su 
quelle che sono le principali pratiche di 
sostenibilità implementate all’interno 
dei differenti settori industriali, 
raggruppandole in tre differenti aree: 
 
• Pratiche organizzative (come, per 
esempio, l’inclusione di ruoli espliciti 
all’interno dell’organigramma della 
funzione Acquisti dedicati ad aspetti di 
sostenibilità);

• Pratiche di processo (per citarne 
alcune: i criteri “verdi” di selezione dei 
fornitori, il monitoraggio dei processi 
logistici, la ridefinizione delle specifiche 
di packaging, l’orientamento al local 
sourcing, la collaborazione per ottenere 
migliori performance di sostenibilità);

• Tools (di nuovo come esempio: il 
calcolo del lifecycle value “sostenibile” 
di acquisto, gli strumenti di gestione dei 
termini di pagamento verso i fornitori, 
la definizione dei codici di condotta dei 
fornitori).

Che impatto hanno gli investimenti (o i non investimenti) in 
sostenibilità? 
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Il campione, composto da 43 
aziende (intervistate direttamente 
o telefonicamente), ha dato come 
risultato una distribuzione abbastanza 
omogenea delle varie pratiche (Figura 
2), con settori più maturi (come quello 
dell’automotive) e altri più focalizzati 
(come il chimico), dimostrando però, 
se ancora ce ne fosse bisogno, che 
la sostenibilità negli acquisti non 
rappresenta più un “male necessario” 
a cui prestare attenzione, ma un vero e 
proprio volano per migliorare la propria 
gestione dei rischi e il posizionamento 
agli occhi del mercato. 

FIGURA 1

La diffusione delle pratiche di sostenibilità nei differenti settori 
industriali 
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FIGURA 2

Che impatto hanno gli investimenti (o i non investimenti) in sostenibilità?

La diffusione delle pratiche di sostenibilità nei differenti settori industriali
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del comportamento organizzativo, 
legati all’esercizio della leadership, 
sono al centro delle riflessioni teoriche 
e manageriali in quanto strettamente 
legati alla capacità di definire (o 
ridefinire) il business in termini di 
sustainable business model.  
 
Il concetto di business model è 
infatti sempre più concepito come 
una nuova unità di analisi, diversa 
dal portafoglio prodotti, dal settore, 
dalle arene competitive, dal modello 
organizzativo aziendale o di network. 
Tale un’unità di analisi incorpora anche 
il modello di leadership necessario 
per assicurarne la sostenibilità e il 
successo. Molti studi si sono concentrati 
sull’analisi di casi aziendali motivando 
il vantaggio competitivo delle imprese 
sulla base di business model unici, in 
cui il modello di leadership è l’anello 
portante di un sistema di coerenze 
capace di assicurare il successo 
multidimensionale. Ne sono esempio, 
tra le altre aziende, Brunello Cucinelli, 
Loccioni Group, Geico Spa. 
 

L
a consapevolezza della 
necessità di adeguare 
l’agire imprenditoriale e 
manageriale a un contesto in 
continuo movimento spinge 
le aziende a un profondo 

ripensamento dei modelli di governo e 
delle metodologie gestionali e operative, 
alla ricerca di opportunità di crescita 
sostenibile e d’innovazione. 
 
Nel contesto di questo processo di 
cambiamento diventa centrale effettuare 
sia la rivisitazione dei modelli di 
business, sia di quelli di leadership e, 
soprattutto, assicurarne la reciproca 
coerenza e compatibilità.  
 
Si fanno quindi sempre più spazio 
nella teoria e nella prassi approcci e 
modelli che indagano le ragioni più 
profonde del successo, inteso nel suo 
significato più ampio ed espresso in 
termini di performance economico-
finanziarie, sociali, ambientali ed etiche. 
Coerentemente, i temi della cultura 
aziendale, dell’etica, delle dinamiche 
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La leadership è infatti mezzo di 
trasmissione di valori e ideali che 
guidano le scelte strategiche e le 
relative modalità di implementazione, 
ma anche elemento motivante alla 
costruzione di relazioni sociali e al 
conseguimento di obiettivi sostenibili 
nel lungo periodo, che trovano 
composizione in modelli di business 
efficaci. Esiste quindi uno stretto 
legame tra le caratteristiche della 
leadership esercitata dall’impostazione 
etica e valoriale peculiare di ciascuna 
organizzazione e il modello di business 
sostenibile, finalizzato a creare valore 
per tutte le categorie di portatori di 
interessi (stakeholder). Allo stesso 
tempo, vi è uno stretto rapporto tra la 
base culturale aziendale, che modella 
comportamenti e relazioni, e il modello 
di leadership adottato in risposta agli 
obiettivi strategici perseguiti.

Il concetto di cultura - in un’accezione 
antropologica, prima ancora che di 
cultura organizzativa - corrisponde 
all’insieme di assunti di base adottati 
dai membri di un’organizzazione per 
affrontare problemi di adattamento 
esterno o di integrazione interna, e 
trae origine da valori e convinzioni 
dei fondatori dell’impresa, così come 
dalle caratteristiche dell’ambiente 
economico, dalla cultura nazionale e 
dai comportamenti del gruppo dirigente 
(Fig. 1).

Figura 1 – Cultura e Azienda

Pertanto, se gli obiettivi gestionali e gli 
strumenti di decisione caratterizzano 
la cultura aziendale, la leadership 
gioca un ruolo di primo piano in 
quanto collante tra questa e la 
cultura antropologica, nell’andamento 
circolare/elicoidale per il quale la 
cultura antropologica, contribuendo 
alla definizione di quella organizzativa 
(strutturandone cioè il relativo sistema 
di valori), innesca cambiamenti nel 
quadro degli obiettivi gestionali e 
strategici, nonché degli strumenti 
atti all’assunzione e al controllo delle 
decisioni (Fig. 2). 

Figura 2 – Correlazione e interdipendenze fra 
cultura antropologica e cultura aziendale FIGURA 1

In definitiva, il modo in cui il business 
model sostenibile è costruito e 
cementato dalla leadership rappresenta 
un importante fronte di ricerca e di 
sperimentazione nel mondo delle 
aziende, oggi e nel futuro. La cultura 
aziendale, quando fondata su valori 
etici “perenni”, concorre allo sviluppo 
sostenibile del business e del contesto 
socio-economico in cui questo è 
inserito. Gli approcci di ledership 
trasformazionale, eticamente 
connotati e basati su valori e virtù 
radicate e diffuse, sono autenticamente 
responsabili e, pertanto, rafforzano la 
coerenza tra mission, governance e 
accountability aziendale (sistema di 
comunicazione e di relazione interna ed 
esterna), conferendo quella capacità di 
resilienza  che è tipica dei sustainable 

business model (SBMs), in grado  
di sostenere la competitività e di 
generare innovazione, non solo  
di prodotto, ma anche sociale  
e ambientale. 

CONTESTO  
SOCIO-ECONOMICO 

CULTURA AZIENDALE  
IN SENSO STRETTO 

CULTURA AZIENDALE  
IN SENSO LATO 

STRUMENTI  
DI DECISIONE 

TEORIE 
AZIENDALI 

TIPOLOGIA  
AZIENDALE 

OBIETTIVI  
GESTIONALI 

SUSTAINABLE 
LEADERSHIP 

SUSTAINABLE 
BUSINESS 

MODEL 

NUOVA CULTURA 
ANTROPOLOGICA 

CULTURA  
ANTROPOLOGICA 

CULTURA AZIENDALE 

DEFINIZIONE DEGLI  
OBIETTIVI 
AZIENDALI 

ADOZIONE DI STRUMENTI DI 
DECISIONE  

E CONTROLLO 

ACQUISIZIONE DI ESPERIENZE 
E DIFFUSIONE DI 

CONOSCENZE  
(all’interno dell’azienda) 

NUOVA CULTURA 
AZIENDALE 

(Atteggiamenti nei 
confronti delle 

aziende) 

(Trasferimento di valori 
aziendali) 

Area della 
comunicazione esterna 

Area della 
comunicazione interna 

Fonte: Catturi, G. L’azienda universale. L’idea forza, la morfologia e la fisiologia, Padova, CEDAM 2003, p. 85; p. 92.
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B
ig business and 
government love to agonise 
about the plethora of 
issues on today’s global 
agenda. 
 

Their list includes climate change, 
weapons of mass destruction, water 
scarcity, migration, and energy.   
 
In fact, the World Economic Forum’s 
(WEF) Global Risk Report 2016, (well, 
according to its survey of some 750 
experts) identified the above as the 
greatest threats facing us today. 
 
Moreover, at their annual shindig 
in Davos, the sheer volume and scope 
of other unresolved issues - which 
include the Middle East, the future of 
the European Union, the potential of 
a Brexit, the US presidential election, 
the refugee crisis in Europe, China’s 
economic slowdown, oil prices etcetera 
- is in itself unsettling enough. 
But why is it that not one of the 
‘burning platform’ issues highlighted 

in the report had any meaningful 
impact on the recent surge in debt 
crises or the tumult of scandals that 
overwhelmed organisations such as 
Volkswagen, Tesco, Toshiba, Valeant, 
and FIFA? 
 
Is it because these particular 
developments are rooted in a more 
prosaic and perennial issue? Are these 
particular issues the result of the 
failure or perhaps a downright refusal 
to recognise the need for a change in 
deeply ingrained corporate behaviours? 
 
As social pressure mounts, political 
and corporate leaders who continue to 
pursue a business-as-usual approach 
could find themselves looking for a 
job; why, because increasingly activist 
investors fed up with bad corporate 
behaviour are looking to force change, 
either with a hands-on approach or 
by voting with their feet and divesting 
from companies that don’t meet their 
principles and standards. 
And yet the heads of some of the 

Why corporations don’t 
change nor do they  
want to talk about it!
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world’s largest companies still seem 
to be in denial; businesses whose chief 
executives think it unfair that investors 
might vote against them should they 
make a move to consolidate their 
personal power; or boards who having 
served upwards of 20 years, and during 
that time have perhaps instituted an 
upper age limit of 80 years old for 
members, can’t see that whilst a more 
frequent membership turnover works 
for other companies, they conclude 
somehow that for their longstanding and 
august organisation there’s simply no 
need. 
 
On the other hand, there are 
enlightened business leaders who 
are cognisant of the importance of 
good corporate governance and the 
changing demands of globalised 
markets; such as having diversity in 
its board membership to reflect their 
expansion across geographies and 
cultures. 
 
That said, the real issue seems to be 
that these astute and enlightened 
individuals who recognise that the 
answers lie in long-term investment, 
social and environmental responsibility 

and building sustainable businesses 
are doing so in private. The mystery that 
surrounds events such as that held in 
Davos is much like peoples’ perceptions 
about board meetings; but why does it 
need to be like this? 
 
A cursory glance at the web-casts of 
events such as the WEF leads me (at 
the very least) to believe that what is 
being discussed is not what business 
and government leaders need to be 
thinking about. There is something very 
telling about the fact that the behaviour 
here relates to what they are doing, 
rather than what they ought to be doing. 
 
I often wonder why issues such as the 
disparity between executive and labour 
pay is not on the agenda; or the impact 
of corporate decisions on communities 
and the environment; or the increasing 
loss of trust toward big business and 
government. And whilst big business 
and government can see the risks in 
the distant future, they conclude that 
they cannot control them. Which leaves 
me at a loss as to why they refuse to 
acknowledge the risks stemming from 
how they operate, which of course they 
can do something about.

CEOs, board directors, investors, and 
policymakers need to speak about such 
issues openly and ‘on the record’. We 
need to see and hear business leaders 
who comprehend these risks talk about 
them on a public platform. 
 
It is their reticence to speak about how 
to restructure corporate governance in 
a way that improves stewardship that 
ultimately places all of us at risk. 
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Technological 
Advancement in Site 
Location Strategy

INTERNATIONAL

by David Hickey

In today’s age, multinational corporations are faced with tremendous 
technological advancements leading them to constantly evaluate their 
business strategies and core objectives 

T
he real estate operations 
are now more than ever at 
the forefront for corporate 
executives and leaders, 
where they are seeking the 
most optimal location for 

their operations. As a result, the site 
location strategy process is evolving 
significantly to support the dynamic, 
critical decision. Industry experts are 
developing advanced applications and 
utilizing innovative platforms to better 
serve their corporate customers in the 
extensive process.  
 
Moreover, companies themselves are 
undertaking new ways and techniques 
to advance their location strategy and, 
as technologies evolve, the process 
of selecting a site will also evolve. 
Though site selection is both an art 
and a science, available technological 
tools can aid the science behind site 
selection to eliminate misnomers 
and previous held beliefs about 
communities, to instead discover the 

truth through data and proven analytics.  
In this technologically-driven world, 
professionals are developing easy-to-
use software and customizable tools to 
support the site selection process. The 
following article will shed some light 
on how some technologies and trends 
of the 21st century are affecting the 
industry - either good or bad - and how 
they are bringing the industry into  
a new era.  
 
Aerial Drone Technology 
 
A fascinating development in the site 
selection process is the use of drones 
to show clients property and building 
designs. Site selectors are utilizing 
drone technology to provide a new visual 
perspective on properties and facilities. 
Drone technology allows corporate 
executives to visually understand the full 
scope of the property without spending 
the time or resources to travel around 
the world or invest in more traditional 
aerial photography. The future will find 
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aerial drones reviewing environmental 
concerns, security apparatus, and 
maintenance needs, just to name a few, 
all from a distant location. The true 
utilization of this technology is only in its 
infancy, as the industry is just beginning 
to take advantage and recognize the 
complete potential.   
 
Cloud Computing

Another growing trend that’s effecting 
the site selection process is Cloud 
Computing. Cloud Computing is 
becoming a necessity for businesses 
across array of industries. Many 
companies are investing in cloud 
computing for larger bandwidth 
availability and reduced costs. As comes 
with investments in cloud computing, an 
increased requirement for robust data 
centers becomes prevalent.

Data centers are being established all 
around the world as industries move 
deeper into the digital age. Microsoft 
alone spent $2 billion recently on two 
new data centers, and Apple spent $1 
billion on a new iCloud data center. The 
site selection process for these data 
centers is becoming more and more 
complex, as corporate executives must 
consider a list of factors, including 
infrastructure, climate, skilled labor, 
and geopolitics, among many others.  

Social Media Data

As many consider social media to be 
a tool of marketing and entertainment 
companies, corporate executives are 
also capturing data to support their 
location decisions.  Utilizing social 
media data effectively, companies 
are gaining a better understanding of 
labor costs, quality of life, employment 
competition and saturation, traffic 
patterns, and many other key data 
points found within the troves of 
information available.   
Specific platforms are transforming 
the way that the site selection process 
is conducted. LinkedIn, Indeed, and 
Glassdoor are just a few resources 
that are used today by many industry 
experts to collect data for their site 
evaluation phase. These platforms 
can be used to gather labor trends, 

labor availability, salaries, educational 
backgrounds in specific areas and 
numerous other workforce-related data 
points. For example, Glassdoor can be 
used to find the types of labor and the 
workplace dynamics of a particular 
industry and/or community. 

When considering workforce numbers 
alone, more people today are turning 
to online sources for employment 
than they are tapping into their own 
community and networks.  The data 
from these searches alone can provide 
priceless data in the site selection 
process.  These platforms are key in 
the site selection process and are being 
used progressively more and more.   
 
Advanced Communication

Technology is changing the nature of site 
selection not only through social media 
but also by connecting people across 
the world. Corporate executives are 
relying on face-to-face communication 
platforms such as Skype and WebEx to 
have meetings with clients and advisors 
around the world. 

Meetings via video conference are 
revolutionizing how companies make 
location decisions.  In our not so 
distant memory, corporate leaders 
needed to be in the same location in 
order to effectively operate a business.  

Today, with advanced communication 
technologies, different operating 
functions do not have to be located with 
one another.  These innovations have 
allowed for site location decisions to 
encompass varying factors that were 
not as pertinent as before, such as 
labor costs, commute patterns, and 
tax liabilities, among a list of others.  
Understanding this concept, site 
selection professionals now work with 
corporate executives to best capture 
this opportunity, and ultimately locate in 
lower cost, operationally effective sites. 

Conclusion

The site selection process is constantly 
developing advanced tools and 
innovative platforms to help corporate 
executives make sound location 
decisions. Meanwhile, technological 
advancements are also leading to 
major changes in the overall approach 
of corporate real estate.  Whether it 
be utilizing the newest aerial drone 
technology, or capturing big data 
analytics through social media, the 
future of how to make location decisions 
is already upon us.  The coming 
years are exciting for the dynamic 
industry, which will undoubtedly lead 
to an effective and sound site selection 
process. 
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Achieving Sustainable 
Procurement

Achieving Sustainable Procurement

INTERNATIONAL

by John Hall

In 1965, Thomas J. Watson, Jr., son of IBM’s founder, wrote, «We accept 
responsibility as corporate citizen. . . We serve our interests when we serve 
the public. We want to be at the forefront to make our world better». 

L
ater, Drew Schramm, former 
Vice President of Global 
Supply Chain and Logistics 
at Herman Miller, told 
Purchasing, «We ask what 
are we doing that will affect 

tomorrow. We can’t be good for the earth 
if we’re not in business. We have to be 
solvent».

Both statements capture sustainability 
in corporate America. Juxtaposed, they 
reveal how sustainability and company 
fiscal health are interdependent. For 
early adopters, it’s in the DNA. 
«It’s a policy that set our sustainability 
culture at an enterprise and 
supply chain level, our interest in 
environmental responsibility» says Louis 
Ferretti, Project Executive for Global 
Procurement at IBM. 
Sustainability describes what was once 
referred to as “tree hugging.” In the 
1970s, “Earth Day” was a warm and fuzzy 
thing. For two decades before and after, 
companies like IBM soldiered on, refining 
business models to those principles.

Two phenomena helped give the 
greening of business respectability and 
purpose. In the 1990s, as more evidence 
of global warming surfaced, consumers 
thought differently about recycling and 
fossil fuels. Manufacturers listened 
when consumers demanded change.
The sustainability movement has ebbed 
and flowed since. The most recent “flow” 

came after the 2008 economic crisis, 
when Americans learned the value of 
reusing and repurposing.
 
Mention sustainability today and you’re 
likely to be greeted by yawns. But that 
doesn’t mean we’re at an ebb. Chris 
Sawchuk, Procurement Advisory Practice 
Leader for The Hackett Group, says it just 
shows how ubiquitous it’s become. 

«Years ago, companies highlighted that 
they had green products», Sawchuk 
says. «More are doing it now. It’s more 
prevalent than we realize».

Indeed. Leading companies like IBM that 
saw the value of engraining sustainability 
are now hardwired with it. And they 
pulled their supply chains along. 

As Victor Bobis and John Staniszewski 
say in “Making the Case for Sustainable 
‘Green’ Procurement”, «Sustainable 
procurement, should take a holistic 
approach that encompasses 
organization, people, process, and 
technology».
At the core is procurement, whose role 
is to source sustainable products, and 
provide insight into R&D. Today, thanks 
to procurement and consumer demand, 
green products are accessible and cost 
effective.
Competitive Advantage
There are real and logical reasons to 
adopt sustainability.
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As IBM’s Vice President of Supply Chain 
and CPO Bob Murphy says, «Deploying 
supply chain sustainability will 
become a condition of doing business. 
Procurement no longer has a choice…in 
the global economy».
He adds that the ROI is spectacular. 
Companies gain a competitive advantage 
because consumers and investors 
demand ethical product alternatives. Plus 
sustainability initiatives are the price of 
admission to new markets. 

Social Responsibility
In 2008, then IBM CPO John Paterson 
asked Ferretti, to pull the company’s 
sustainability programs together and 
build a strategy, providing visibility with 
clients, NGOs, investors, and prospects 
as well as “requirements on suppliers 
that we could use to move sustainability,” 
Ferretti says. 

The result, rolled out in 2010, was a 
Supply Chain Social Responsibility 
(SCSR) platform, which drives IBM’s 
efforts with suppliers. One mandate is a 
requirement that suppliers adhere to the 
Electronic Industry Citizenship Coalition 
Code of Conduct, guiding principles 
for components and safe disposal of 
electronics.

Ferretti says IBM “went beyond” what 
was legal or necessary.«Clients, 
customers and the government, 
expect us to move in this direction, and 
sustainability woven into our culture 
helps achieve that,” he adds. IBM also 
sees SCSR as a competitive advantage. 
“Although not yet mandatory, we want to 
set the pace and direction».

Today, IBM monitors its supply chain to 
ensure business partners follows the 
rules.

«There are laws around the world that 
restrict use of chemicals and substances 
in electronics», Ferretti says. «IBM is one 
of the foremost compliant companies. We 
ensure our production complies with the 
most stringent country law».

Handwriting
Sustainability program success depends 
on a company’s supply chain. 

In a 2010 letter, IBM required suppliers 
establish a corporate responsibility and 
environmental management system, 
implement environmental goals, 
measure performance, and make the 
results public. Suppliers are to track 
waste and energy use and cascade 
requirements to second-tier suppliers, 
Ferretti says.

Today, compliance is ironclad. As part 
of IBM’s supplier on-boarding process, 
companies have 12 months to become 
compliant.

«We aren’t using this to get rid of 
suppliers but in most cases we choose 
not to continue doing business,” Ferretti 
says. «We try to show this is a value to 
them and not just us».

Procurement Role 
The Hackett Group has documented how 
sustainability has become important. 
In the study, “Building Environmentally 
Sustainable Procurement Capabilities,” 
the firm notes “ensuring supply markets 
are accessed economically, safely and 
ethically is top of mind.”

Many companies have developed 
governance models to enforce it, have 
sustainability sourcing objectives in their 
contracts and assess supplier risks.
Yet procurement lacks the “required 

capabilities for success” to make it 
happen, Hackett says. One is supplier 
performance measurement.

Still procurement is good at sourcing 
sustainable products from suppliers.

«It’s easier to source green components 
and finished goods», Sawchuk says. 
«The environment allows procurement to 
meet objectives and product availability is 
growing».

In the past few years, customers have 
clamored for better machines. «No 
longer are they paying a premium for 
efficiency», says Ferretti. They expect the 
energy-efficient machine to be the base 
model.

Not Tolerated
It wasn’t long ago when green 
manufacturers enjoyed a degree of 
levity with prices. That’s changing now 
that supply is plentiful.

«I’ve seen suppliers pride themselves 
on being a niche provider and charge 
more», Ferretti says. «We won’t tolerate 
that. We’re successful because we’re 
not the only ones asking. When it’s your 
mainstream offering at a competitive 
price, you increase your opportunity to 
sell to clients». 
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A
s suggested by Michael 
Porter and Mark Kramer 
in 2011, business leaders 
have increasingly 
embraced the idea of 
shared value creation. 

Companies are moving beyond the 
compliance logic to see environmental 
and social performance as business 
value drivers. Today opportunities 
exist in creating shared value through 
supplier collaboration. To do this some 
best practices are present, but they 
are not widely implemented across 
industries.
Inspired by this movement, in June 
2016 EIPM teamed up with SUEZ 
Water France to host a workshop 
dedicated to explore how this trend 
affects purchasing dynamics and 
how collaborative value creation with 
suppliers might simultaneously yield 
profit, growth, and a positive social or 
environmental impact.
The agenda included interactive sessions 
and four case studies, aiming to explore 
how Purchasing teams can ensure that:

• Shared value creation and supplier 
collaboration are vital parts of the 
business strategy;
• Relevance, trust and transparency are 
continually nurtured amongst partners;
• Measurement and value sharing 
mechanisms are in place;
• People and leadership skills enable 
shared value creation and collaboration.
During the workshop, we identified good 
practices to create shared value through 
collaboration. These revolve around 3 
steps:
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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!
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# 1. Spotting opportunities to create 
shared value through collaboration

Here we identified three sources  
or streams of shared value creation 
opportunities.

Stream 1: Start with internal business 
partners
Here you can begin by understanding 
and breaking down the company 
strategy into specific value drivers. 
From this you can investigate and gather 
the current pain-point and the future 
needs of internal business partners 
and customers that relates to the value 
drivers. This can be completed through 
interviews where the focus is on: What 
are we trying to achieve?  What are the 
pain-points? What are we missing? 
Where are the key performance gaps?

Stream 2: Start with the supplier
Here you can commence by looking for 
suppliers that are open, capable and 
relevant to the business stakes of your 
company. As well as meeting suppliers 
and giving them problems to investigate, 
organizing workshops with them can be 
a good way to explore how shared value 
can be created through a collaborative 
effort. To be an attractive customer, you 
should be willing to accept feedback 
from suppliers on your own process and 
capabilities.

Stream 3: Start with the ecosystem
Here you can map expertise throughout 
the value chain and the wider business 
ecosystem. You can benchmark key 
developments across different industries 
and look for collaboration opportunities 
with new players such as startups. To 
help with this you can bring external 
parties to challenge your strategy and 
plans and suggest new ideas. To be 
successful you have to connect with 
different industry groups in order to gain 
knowledge. It is also important to be agile 
enough so you can be ready to seize an 
opportunity that pops up.

# 2. Ensuring a strategic fit  
with the partners

Start off on the right foot
You need to list to all the issues 

very early – this can relate to 
business stakes, intellectual property, 
key deliverables, project plans, 
key performance measures and 
communication roadmaps. Then you can 
begin to continuously reflect on what is 
important for your company and what is 
important for them.

Pay attention
Here you need to start by clearly defining 
the problem you intend to tackle 
together. You need to express it clearly 
and to picture the ideal situation you wish 
to achieve within a few years. Rushing 
can be an enemy – make sure that you 
hold the decision until all key points are 
clarified. You will need to pay particular 
attention to scalability: having satisfying 
proof of a concept is fine… but going 
beyond is key to delivering value in a 
sustained way!

Make sure transparency and trust exist
Personal relationships can be important 
for this. You need to be sure all players 
have the right attitude when issues 
and problems arise.  Ask yourself 
the question “are they acting as 
ambassadors of the relationship rather 
than ambassadors of their company?”
Sometimes you may need to jump on 
the table and make sure people do not 
hide anything under it. However, you still 
need to accept and welcome adjustments 
when necessary.

# 3. Measuring and sharing value

Look at the big picture so the cake is as 
large as possible
You can start by looking at the value 
through the eyes of the customer and 

then through the eyes of both partners. 
You need to acknowledge that not 
everything can be measured. And 
sometimes it is possible to seize extra 
opportunities during the project. Time, 
horizons and clock-speed are essential. 
They need to be taken into account but 
they do not fully describe the value 
created. 

Use a specific mechanism
You need to trust that people can develop 
fair value sharing mechanisms such as 
royalties on sales, cross licensing, cross 
selling or IP deals. Exclusive access for 
specific applications, market segments 
or geography can also be secured. Long 
term contracts, volume incentives and 
improvement such as the reduction 
of working capital are more “classic” 
solutions but can also be relevant.

Manage perceptions
You will need to extensively 
communicate outside the project 
team to convince management, the 
legal department and stakeholders. 
Obtain recognition from the rest of the 
organization and keep things transparent 
to avoid suspicion on both sides.

Conclusion
The best practices above are certainly 
a good starting point to think about 
what next in terms of development 
for your purchasing organisation. 
Creating shared value through 
supplier collaboration includes a set 
of disciplines that will be essential for 
purchasing departments that want to 
make a difference. However this is not 
solely a purchasing skill, it is a company’s 
way of working. 



E
ssere sul mercato del 
Business Travel da oltre 
quarant’anni, diventando una 
delle più importanti realtà 
del settore per dimensioni, 
fatturato, copertura 

territoriale e servizi offerti, è di per sé 
garanzia di affidabilità e di merito. In un 
ramo in cui la competitività è strenua, 
restare sulla cresta dell’onda per così 
tanto tempo vuol dire aver proposto via 
via i servizi specifici di cui i viaggiatori 
d’affari avevano bisogno, in quel 
momento e soprattutto con le modalità 
che ne rendevano davvero agevole la 
fruizione. 
«Ed è un punto d’orgoglio, per noi di 
Cisalpina Tours, continuare a farlo 
giorno dopo giorno», dice Prisca 
China, Operating Manager della 
società, un’affascinante signora che 
quando la TMC è stata fondata non 
era ancora nata; vi è entrata poco più 
che ventenne, facendo esperienza in 
vari reparti sino ad arrivare all’attuale 
posizione di rilievo. «Ora, gli strumenti 
tecnologici sono indubbiamente 
essenziali. Internet ci ha abituato 
ad avere una massa d’informazioni a 
disposizione, e in tempo reale, come 
una volta sarebbe stato impensabile. 
Ma occorre chi sappia ordinarle per 
renderle fruibili e applicarle ai servizi 
offerti, così da inserire tempestivamente 
le varianti atte a raggiungere un più 
vantaggioso rapporto qualità/prezzo. E 
che interagisca con una clientela ormai 
forgiata dalla rivoluzione “mobile” - la 

     

#
Prisca  
China

Manager trentacinquenne, sposata  
e madre di due figli, ha sviluppato 
la sua evoluzione professionale 
in Cisapina Tours dove è entrata 
giovanissima, nel 2002, in qualità  
di Booking Operator.
Dopo soli cinque anni, nel 2007,  
è stata nominata Responsabile Qualità 
e Formazione e tre anni fa, infine,  
è diventata Operating Manager  
della società: a lei fanno capo  
la gestione dei Service Center  
e lo sviluppo di nuovi strumenti  
e servizi, come peraltro  
il coordinamento e l’ottimizzazione 
d’ogni altra attività operativa. 

Beyond Technology

Individuare le soluzioni tecnologiche più avanzate ed efficienti per puntare 
sulla qualità a tutto vantaggio del cliente? Certo: ma occorre privilegiare  
la relazione interpersonale per monitorare costantemente le esigenze  
dei singoli e delle aziende

TRAVEL MANAGEMENT

a cura della Redazione
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diffusione dello smartphone che è 
parte integrante della vita quotidiana di 
tutti - e ha impattato fortemente anche 
sul processo decisionale d’acquisto dei 
viaggi».  
 
Quali sono, al momento, gli strumenti 
tecnologici che ritenete più significativi per 
esemplificare il livello di qualità raggiunto 
dai servizi Cisalpina Tours? 
 
«Premesso che tutti i servizi 
contribuiscono al valore offerto dalla 
società ai suoi clienti, i due che stanno 
godendo di maggiore popolarità al 
momento sono OneClick Travel, un 
sistema di prenotazione evoluto 
studiato inizialmente per la gestione 
dei viaggi di lavoro delle piccole e 
medie imprese italiane, e Dyogene, 
un software robotico che compie in 
automatico il monitoraggio delle tariffe 
aeree più convenienti sino a 24 ore 
prima della partenza. 
Il primo, OneClick Travel, mette a 
disposizione delle aziende in un’unica 
soluzione professionale, efficiente ed 
economica, tutti i servizi di una grande 
Travel Management Company: ricerca, 
comparazione e prenotazione di voli 
o trasferimenti ferroviari, scelta degli 
hotel, fatturazione, rendicontazione, 
reporting, convenzioni privilegiate 
coi fornitori propri e con quelli 
dell’azienda cliente (vettori aerei, 
catene alberghiere, car rental…), 
servizi speciali, aggiornamenti in 
tempo reale e assistenza 24 ore su 
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24 del personale specializzato di 
Cisalpina Tours. Già, il self booking tool 
è facilissimo da usare, come il nome 
promette; ma il service center della 
TMC è sempre a disposizione, e poter 
contare sull’assistenza di un operatore 
specializzato Cisalpina per qualsiasi 
eventuale necessità è sempre fonte di 
serenità.  
 
Il secondo, Dyogene, identifica le 
migliori tariffe aeree presenti - sia 
in Italia, sia all’estero - e le segnala in 
automatico all’operatore sino al giorno 
prima della partenza, cioè anche dopo 
che la vendita è stata effettuata. Quando 
si individuano ulteriori possibilità di 
risparmio, resesi disponibili dopo 
che il volo è stato prenotato, queste 
vengono condivise col viaggiatore e, 
se sono in linea con le sue esigenze 
e al netto d’eventuali penali offrono 
comunque maggiore convenienza, la 
segnalazione si tradurrà in una nuova 
prenotazione più vantaggiosa. Saving 
anche in post vendita, dunque: e in 
un’epoca come quella in cui viviamo, in 
cui l’attenzione al risparmio è davvero 
strenua per qualsiasi tipologia di cliente, 
Dyogene dimostra concretamente come 
l’attenzione per la clientela non si fermi 
alla stipula del contratto ma resti all’erta 
sino all’ultimo». 
 
Ma la concentrazione sulle esigenze 
del cliente deve continuare giorno dopo 
giorno, specie ora che il vostro processo 
d’internazionalizzazione va accentuandosi. 
Anche gli strumenti tecnologici più 
avanzati, va da sé, dopo qualche tempo 
non sono più tali, e hanno bisogno di 
aggiornamenti o di tool nuovi che li 
rimpiazzino per recepire le necessità che 
la clientela ha evidenziato nel frattempo…  
 
«E proprio questo è uno dei punti 
di forza di Cisalpina Tours: non 
acquistiamo soluzioni elaborate 
da altri per cercare poi d’adattarle 
alle travel policy della clientela, le 
sviluppiamo all’interno e le “cuciamo 
addosso” all’azienda che ce le richiede 
così da calzare esattamente ogni 
sua occorrenza. Essere tempestivi, e 

presentare la giusta soluzione quando 
il bisogno si presenta, comporta però 
un impegno tenace nel monitorare il 
mercato e i desiderata dei clienti, che 
sono il nostro bene più prezioso anche 
come fonte cognitiva. È evidente, perciò, 
che i survey rivestano un’importanza 
cruciale; sono proprio le risposte ai 
sondaggi emessi periodicamente a dirci 
quale sia il livello di soddisfazione della 
clientela, quali le aree che richiedono 
maggiore attenzione, quelle in cui serve 
una nuova progettazione ad hoc…»  
 
Fishing for compliments?  
 
«No, anzi, sono proprio le eventuali 
critiche produttive, e i suggerimenti 
dei clienti stessi, che contribuiscono 
validamente a portare avanti 
l’innovazione e il miglioramento del 
servizio. Per farla breve: non si può 
migliorare se non si ha conoscenza 
chiara di quanto il livello di servizio 
risponda già alle urgenze dei business 
traveller e delle società per cui 

operano, e in quali direzioni debba 
procedere l’aggiornamento. Ecco allora 
i rilevamenti inseriti all’interno dei 
singoli tool, a verifica settimanale, e le 
indagini ad hoc a periodicità variabile 
(mensili, trimestrali, semestrali…) 
stabilite coi singoli clienti, che 
permettono d’esplorare a più ampio 
spettro l’efficienza del servizio. Se 
determinati aspetti possono essere 
monitorati tramite strumenti automatici 
(la reportistica sulle telefonate, per 
esempio, ci dice che le risposte vengono 
date in tempi eccellenti; il 92% delle 
chiamate ottiene risposta entro 30 
secondi), le analisi che intendono 
far luce su elementi articolati hanno 
bisogno della collaborazione attiva del 
cliente, che in genere è ben disposto 
a fornirla. La relazione, il rapporto 
interpersonale con “gli operatori 
Cisalpina, sempre così efficienti”  
è un asset che nessuna evoluzione 
digitale potrà alienare». 

I PERCHÉ  
DI UN SERVIZIO

Il motore 
di ricerca e 
prenotazione 
user friendly ed 
efficace

La soluzione attiva  
per il monitoraggio  
e il rebooking  
delle tariffe aeree

Il trait d’union 
fra esigenze del 
mercato  
e servizio offerto

Ricerca voli con 
vettori di linea e low 
cost

Progettazione del 
software coi maggiori 
GDS mondiali

Conoscere il livello 
di soddisfazione del 
cliente

Comparazione costi 
viaggio fra volo e 
treno

Monitoraggio 
automatico delle 
tariffe aeree più 
convenienti nei sistemi 
di prenotazione,  
in Italia come all’estero

Individuare le nuove 
necessità che 
emergono  
sul mercato

Ricerca hotel vicini a 
un indirizzo specifico

Comparazione attiva 
sino a 24 ore dalla 
partenza

Predisporre soluzioni  
in grado di 
soddisfarle

Gestione della 
trasferta su mobile 
con CisaUp

Segnalazione di 
eventuali prenotazioni 
più vantaggiose

Realizzarle  
su misura  
per le esigenze  
del cliente

Integrazione con 
tutte le piattaforme 
esistenti 

Generazione di saving  
anche in post vendita

Mantenere attiva  
la relazione 
interpersonale 
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D
opo di noi il diluvio! La 
frase, attribuita a Jeanne-
Antoinette Poisson, nota 
a tutti come Madame 
de Pompadour, voleva 
“rincuorare” Luigi XV dopo 

la pesante sconfitta del 5 novembre 1757 
a Rossbach. Le parole esprimevano 
però inequivocabile menefreghismo nei 
confronti di tutti e tutto ciò che sarebbe 
venuto dopo. Vorremmo proporre ora 
alcune riflessioni sulla contemporaneità 
di quelle parole.

Oggi si parla spesso di sostenibilità, 
sviluppo sostenibile, agricoltura 
sostenibile, mobilità sostenibile... ogni 
cosa deve essere sostenibile, ma diamo 
davvero tutti lo stesso significato 
al termine? E poi ancora, chi deve 
occuparsene: la società o lo stato? Le 
aziende o i cittadini? 

Parafrasando le parole di Madame 
Pompadour potremmo dire: 
sostenibilità significa pensare a chi 
verrà dopo di noi, proprio per evitare 
“il diluvio”, visto che la storia spesso si 
ripete anche se in contesti molto diversi 
tra loro.

Partendo da questo punto di 
osservazione si potrebbe affermare 
che siamo tutti coinvolti nel processo 
di cambiamento, ognuno per la propria 
sfera di azione; ma sarà poi vero?

Noi del CDVM, per esempio, che ci 
occupiamo di azienda e mercato, in che 
modo possiamo operare per “costruire” 

un modello di azienda green? 

Troppo semplice, anche se vero, 
rispondere: “Usando materiali non 
nocivi” o “gestendo le risorse produttive 
e umane in modo attento”, perché 
verrebbe anche da chiedersi se in tutti 
i settori del mercato sia possibile “fare 
sostenibilità”. 
 
Ma come può una struttura commerciale 
essere green, si chiederà qualcuno?  
La rete vende prodotti o servizi preparati 
da altri, sono loro che devono fare 
ricerca e raggiungere quest’obiettivo  
di miglioramento. 

Ci è capitato di sentire spesso:

• La nostra priorità è il raggiungimento  
 degli obiettivi di vendita.

• La ricerca di sostenibilità a ogni costo  
 genera aumenti di prezzo non giustificati  
 per chi sta comprando in questo   
 momento.

Come dire: “il più delle volte la 
sostenibilità contrasta col fare l’obiettivo”, 
quindi non va bene.

Il raggiungimento degli obiettivi di 
vendita è, per noi del commerciale, 
quanto di più sostenibile possiamo 
immaginare. I ricavi incidono sui posti  
di lavoro e sulla vita dell’azienda: 
pertanto, nessun professionista 
potrà mai mettere in discussione 
quest’argomento.

Quello che possiamo dire, però, è che 

Après nous le déluge
(dopo di noi il diluvio)

LE TESI DI CDVM

di Antonio De Carolis

#
Antonio 
De Carolis

Ha sviluppato il proprio percorso 
professionale all’interno di organizzazioni 
aziendali leader nel settore dei servizi 
assicurativi, della moda e della 
comunicazione pubblicitaria.
Ha ricoperto vari ruoli manageriali 
nell’area Marketing e Vendite con 
particolare riferimento a Selezione,
Formazione, Gestione e Supporto di 
strutture commerciali articolate.
Ha collaborato alla costituzione di una 
Corporate Business School svolgendo 
attività di docenza, progettando
percorsi formativi mirati alle reti di 
vendita e organizzando un Master per 
neo-laureati da avviare alla professione 
di manager commerciali.
È relatore su tematiche legate alle 
professioni dell’area Marketing e Vendite 
presso l’Università di Torino e altre 
istituzioni indirizzate alla formazione 
delle risorse commerciali.
Collabora con il Dipartimento di 
Management di UNITO al Master in 
Global Marketing e Retail Management 
con docenze in Organizzazione delle 
strutture commerciali e Comunicazione.
È autore di articoli sul marketing 
relazionale e sui processi di 
comunicazione nella negoziazione.
Dal 1990 è membro del CDVM - Club 
Dirigenti Vendite e Marketing presso 
l’Unione Industriali di Torino, dove nel
1996 è entrato a far parte del Consiglio 
Direttivo. Ha gestito il CUM - Club 
Universitari del Marketing, che in seguito 
ha fatto confluire nel CDVM, costituendo 
il CDVM Gruppo Giovani. È stato 
responsabile dell’Area Formazione
Universitaria e dal 2001 ha ricoperto la 
carica di Vice Presidente.
È Presidente dal 2011

https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_XV_di_Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/1757
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chi opera tutto il giorno sul mercato sa 
benissimo che la sensibilità dei clienti 
su questo tema è aumentata in modo 
esponenziale e, per alcuni di essi, 
acquistare un prodotto sostenibile è 
più importante del semplice “prezzo 
più basso” perché questa caratteristica 
genera valore aggiunto all’offerta 
facendola diventare vincente rispetto a 
quella di altri competitor.

Certamente è più facile immaginare 
un’azienda green quando ci riferiamo 
alla produzione perché, per esempio, 
l’utilizzo di tecnologia per il recupero 
degli scarti di lavorazione rende subito 
evidente il progetto di sostenibilità.

Alcuni mesi orsono, in un convegno 
di Slow Food a Torino, il patron Carlin 
Petrini ha presentato alcuni casi di 
successo relativi a piccole attività del 
territorio.

Tra queste c’era il progetto Nebbione, 
lanciato nel 2010 dall’enologo Sergio 
Molino per creare un metodo classico 
extra brut recuperando materiale di 
scarto dalla vendemmia.

In chiave di marketing aziendale, l’idea 
di recuperare materiale di scarto per 
produrre un vino pregiato è sicuramente 
innovativa e green, e il mercato la sta 
apprezzando acquistando il prodotto a 
un prezzo più alto di quello d’altri vini 
“similari” più noti.

Ecco un estratto dal sito  
www.sergiomolino.it che, se interessati, 
potrete approfondire sul web:

“…il grappolo, privato della punta inferiore, 
permette di produrre un Barolo DOCG, o 
un Gattinara DOCG, di migliore qualità. Da 
qui la necessità di tagliarne la punta, le cui 
caratteristiche si presentano più simili a 
quelle di un’uva bianca (bassa quantità di 
zuccheri e tratti spiccatamente minerali).

Ed ecco che, eliminando la punta del 
grappolo, si crea uno scarto; ma pur 
sempre lo scarto di un’uva pregiata, di 
un’uva Nebbiolo destinata alla produzione 
di grandi DOCG.  Di qui nasce l’intuizione, 
l’idea innovativa: produrre, con ciò che 

rimane a terra, un metodo classico 
pregiato; un extra brut vicino ai più 
grandi spumanti francesi per concezione, 
vinificazione, qualità”.

Le aziende vincenti di oggi sono quelle 
che pensano al domani. Non è uno 
slogan ma l’esortazione a modificare la 
vision tradizionale pensando anche al 
lungo periodo.

Chi si occupa di marketing sa bene 
che il primo vero passo per essere 
sostenibile è generare valore al Cliente, 
perché la creazione di valore produce 
risultati positivi.

Ma attenzione, il valore deve 
essere reale e percepito, non mero 
greenwashing.

Occorre cioè comunicare impatti positivi 
dimostrabili perché, altrimenti, i danni 
in termini di brand reputation sono 
maggiori della mancata vendita.

La rete commerciale, per essere 
veramente green, deve selezionare i 
clienti giusti ai quali proporre il prodotto 
giusto nella quantità giusta (NdR: 
giusta, non bassa…) perché il venditore 
professionista è colui che meglio 
soddisfa le esigenze del cliente.

Sappiamo benissimo che ogni 
caratteristica di prodotto genera 
benefici specifici per qualcuno mentre 
ad altri non offre nulla. La vettura X, 
che ha una lunghezza di soli 2.50 m. 

e quindi si parcheggia facilmente, è il 
prodotto ideale per chi lavora in centro 
città, non per chi viaggia spesso in 
autostrada o lavora in zone industriali 
dove i parcheggi aziendali e il territorio 
circostante sono ampi.

Non esiste un prodotto valido per tutti 
se lavoriamo per soddisfare i bisogni del 
cliente. Oggi, ogni professione richiede 
competenza e approccio orientati al 
consumatore finale.

La vendita è relazione e se non siamo 
in grado di ascoltare, oltre che parlare, 
non capiremo mai le esigenze degli altri 
pertanto perderemo tempo o creeremo 
relazioni di brevissima durata. 

Concludendo, se vogliamo ottenere 
risultati di lungo periodo dobbiamo 
operare in modo sostenibile da oggi, 
anche se ciò richiede maggiore fatica.

Nelle aule di formazione siamo soliti 
dire: NON INVESTIRE IL TUO TEMPO 
NEL PROPORRE COSE INADEGUATE 
AL TUO CLIENTE perché impiegando 
la metà del tempo con chi ha bisogni 
risolvibili dal tuo prodotto/servizio, 
otterrai risultati maggiori e clienti 
fidelizzati.

Buona sostenibilità a tutti. 

http://www.sergiomolino.it
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I
l GPP (Green Public Procurement)  
è definito dalla Commissione 
europea come “l’approccio in 
base al quale le Amministrazioni 
Pubbliche integrano i criteri 
ambientali in tutte le fasi del 

processo di acquisto, incoraggiando 
la diffusione di tecnologie ambientali 
e lo sviluppo di prodotti validi sotto il 
profilo ambientale e soluzioni che hanno 
minore impatto possibile sull’ambiente 
lungo l’intero ciclo di vita”. 
Si tratta di uno strumento di politica 
ambientale volontario che intende 
favorire lo sviluppo di un mercato di 
prodotti e servizi a ridotto impatto 
ambientale anche attraverso la 
domanda pubblica, razionalizzando gli 
acquisti per incrementare la qualità 
ambientale delle proprie forniture. 
 
Fra gli obiettivi del GPP troviamo: 
 
• riduzione degli impatti ambientali 
• tutela della competitività 
• stimolo all’innovazione 
• razionalizzazione della spesa pubblica 
• diffusione di modelli di consumo  
 e di acquisto sostenibili 
• miglioramento della competitività   
 delle imprese.

In Italia il Green Public Procurement 
inizialmente era facoltativo,  
ma dal Decreto Ronchi (D. lgs. 22/97 
art. 19, modificato da L.448/01) sono 
previsti obblighi per le pubbliche 
amministrazioni. Ora la normativa è 
riassunta nel cosiddetto Piano d’Azione 
Nazionale per Acquisti Pubblici Verdi 
denominato “Piano d’Azione per la 
sostenibilità dei consumi nel settore 
della Pubblica Amministrazione”  
(PAN GPP). 
Il Piano, adottato con il Decreto 
Interministeriale dell’11 aprile 2008  
(G.U. n. 107 dell’8 maggio 2008), 
aggiornato con Decreto 10 aprile  
2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013),  
fornisce un quadro generale  
e definisce obiettivi nazionali, identifica 
categorie di beni, servizi e lavori  
di intervento prioritarie per impatti 
ambientali e volumi di spesa,  
su cui determinare  
i ‘Criteri Ambientali Minimi’. 
 
Detta inoltre delle specifiche prescrizioni 
per gli enti pubblici, che sono chiamati a: 
 
• effettuare un’analisi dei propri  
 fabbisogni con l’obiettivo   
 di razionalizzare i consumi  

AD HOC CITAZIONI
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& Gentlemen, V+) ed è speaker ai 
workshop professionali (su andamenti 
mercati e commodities).

La quinta rivoluzione 
industriale è un 
ecosistema sostenibile

From green public procurement to circular economy

di Alberto Claudio Tremolada
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• identificare le funzioni competenti   
 per l’attuazione del GPP coinvolte nel  
 processo d’acquisto 
• redigere uno specifico programma  
 interno per implementare le azioni in  
 ambito GPP. 
 
Il nuovo Codice degli appalti pubblici 
e concessioni (D.lgs 18 aprile 2016, 
n. 50 in vigore dal 19 aprile 2016) 
implementa diverse regole “green” sia 
per quanto riguarda in generale i criteri 
per l’aggiudicazione degli appalti di 
lavori, servizi e forniture, sia per quanto 
riguarda i cosiddetti “criteri ambientali 
minimi” (Cam). 
I criteri ambientali minimi sono tenuti 
in considerazione anche ai fini della 
stesura dei documenti di gara per 
l’applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
Le imprese che intendono partecipare 
alle gare per fornire beni o servizi 
al committente pubblico dovranno 
rispettare le condizioni “ambientali” 
fissate dal bando di gara. 
Il nuovo Codice degli appalti pubblici  
e concessioni prevede inoltre una serie 
di agevolazioni per le imprese  
“eco-certificate”. 
 
Circular Economy,  
la quinta rivoluzione industriale  
 
La transizione verso un’economia di 
tipo circolare è un fatto riconosciuto 
dalle autorità politiche europee e da 
settori importanti del mondo industriale.  
 
Per aver luogo necessita di strumenti 
che agevolino il cambiamento, e il Green 
Public Procurement rappresenta uno 
degli strumenti dal maggior potenziale. 
Anche il recente pacchetto europeo sulla 
circular economy ne riconosce il ruolo 
fondamentale (EU Action Plan http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:52015DC0614). 
 
La MacArthur Foundation (https://www.
ellenmacarthurfoundation.org/circular-
economy) specifica che in un’economia 
circolare i flussi di materiali sono di due 
tipi: quelli biologici, in grado di essere 

reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, 
destinati a essere rivalorizzati senza 
entrare nella biosfera. 
 
La circular economy prevede un uso 
efficace delle risorse esistenti.  
 
L’idea alla base è quella di rendere 
qualsiasi dispositivo riciclabile in 
modo che possa essere ripetutamente 
riutilizzato. Secondo una ricerca 
condotta da McKinsey ed Ellen 
Macarthur Foundation, i risparmi globali 
ammonterebbero a circa 1.000 miliardi di 
dollari all’anno entro il 2025. Ma l’intero 
processo di produzione deve focalizzarsi 
su una catena fornitura circolare capace 
d’incrementare il livello di riciclabilità e 
il riutilizzo dei diversi prodotti. Ci sono 
esempi concreti di circular economy 
anche in grandi realtà internazionali. 
A partire da Tetra Pak, che utilizza 
poche materie prime per i suoi cartoni 
e, ove possibile, le recupera da fonti 
rinnovabili, sostenibili e certificate. 
Unilever ha scelto il “Sustainable Living 
Plan” al fine di garantire la stabilità a 
lungo termine della propria catena di 
fornitura, nonché la protezione delle 
risorse naturali. La società conta di 
raggiungere il 100% di utilizzo materie 

prime agricole da fonti sostenibili entro 
il 2020. Il libro di Accenture “Circular 
Economy: dallo spreco al valore” analizza 
come la transizione verso un’economia 
circolare potrebbe rappresentare  
la più grande rivoluzione e opportunità 
degli ultimi 250 anni per organizzare 
produzione e consumo di beni 
nell’economia globale. 
 
La ricerca sostiene che rendere 
sostenibile i modelli di business 
comporterà, entro il 2030, un ritorno  
pari a 4.500 miliardi di dollari. Altri dati  
a riguardo verranno resi noti a breve,  
a Barcellona, dove dal 15 al 17 novembre 
2016 si terrà il Circular Economy 
European Summit  
(http://www.circulareconomysummit.
com) che ha un claim di iconica 
semplicità: “The new economy”. 
 
Una nuova economia che sarà più 
dirompente della quarta Rivoluzione 
industriale in atto, quella dello Smart 
Manufacturing. 
Impatterà in profondità nelle scelte 
economiche e politiche dell’economia 
privata e pubblica, anche per una presa  
di coscienza della comunità  
di cui facciamo parte. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy
http://www.circulareconomysummit.com
http://www.circulareconomysummit.com
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P
er Arval, essere un’azienda 
socialmente responsabile 
significa integrare nel 
proprio business iniziative 
e azioni di tipo ambientale 
e sociale, anche con il 

sostegno dell’attività del Corporate 
Vehicle Observatory di Arval, il centro 
studi di Arval sulla mobilità e sulle 
tendenze del mercato che conduce 
periodicamente ricerche sul tema della 
sicurezza stradale.  
 
Oggi, la politica di responsabilità sociale 
di impresa di Arval Italia si declina intorno 
a quattro pilastri: la Responsabilità 
Economica, Sociale, Civica e Ambientale.  
 
A dimostrazione del proprio impegno 
nella CSR, Arval è l’unica società di 
Noleggio a Lungo Termine in Italia ad aver 
ottenuto le Certificazioni ISO 9001:2008 
(Sistema per la Gestione della Qualità), 
ISO 14001:2004 (Sistema Gestione 
Ambientale) e OHSAS 18001:2007 (Salute 
e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro).  
 
Emblema della sostenibilità ambientale 
è la Saetta Fotovoltaica, l’Headquarter 
di Arval Italia a Scandicci (Firenze). 
Inaugurato nel 2012, è un edificio 
innovativo che coniuga tecnologia, 
efficienza, rispetto per l’ambiente e 
sostenibilità economica.  
 
Il tetto dell’edificio è ricoperto da vele 
costituite da pannelli fotovoltaici, che 
consentono quasi alla Saetta Fotovoltaica 
di raggiungere la autosufficienza 
energetica; si aggiunge poi un impianto 
geotermico che permette la produzione 

dell’energia sufficiente a riscaldare e 
raffreddare l’edificio.  
Inoltre, dal 2005, Arval Italia ha aderito 
al progetto Impatto Zero® di Lifegate, 
che calcola, riduce e compensa le 
emissioni di CO2 prodotte dalla mobilità 
della flotta interna di Arval. 

Impatto Zero® è il primo progetto italiano 
che concretizza gli intenti del Protocollo 
di Kyoto: riduce le emissioni di anidride 
carbonica e le compensa mediante 
l’acquisto di crediti di carbonio generati da 
interventi di creazione e tutela di foreste 
in crescita in Italia e nel mondo. 

Nel dettaglio, per le emissioni relative al 
2014, Arval Italia ha compensato 554.000 
chilogrammi di CO2 grazie ad interventi 
di creazione e tutela di 142.968 metri 
quadrati di foreste in crescita in Costa 
Rica. 
 
Con oltre 150.000 veicoli circolanti in 
Italia, forte è anche l’impegno a favore 
della sicurezza stradale, che si declina 
nell’iniziativa di Responsabilità Sociale 
d’Impresa “Sulla Strada Giusta”, 
avviata nel 2014 in collaborazione 
con l’Ospedale Pediatrico Meyer di 
Firenze a sostegno del Trauma Center 
Pediatrico. Con l’iniziativa “Sulla Strada 
Giusta”, Arval destina 1 euro per ogni 
auto immatricolata al Trauma Center 
Pediatrico; inoltre, costante è l’azione di 
sensibilizzazione dei propri stakeholder: 
collaboratori, clienti, driver e fornitori 
possono, infatti, partecipare all’iniziativa 
effettuando le proprie donazioni con un 
clic, accedendo al sito  
www.sullastradagiusta.it.  

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Sul fronte interno, Arval Italia cerca di 
promuovere il work life balance dei propri 
collaboratori con progetti e iniziative 
dedicate. Una di queste riguarda gli Arval 
Kids Days, giornate in cui le sedi  
di Arval in Italia ospitano negli uffici 
i figli dei collaboratori, al fine di 
accrescere il senso di appartenenza 
all’azienda e favorire un rapporto 
equilibrato tra vita privata e professionale. 

L’impegno a favore della sicurezza 
stradale si riflette, ovviamente, anche  
sul business, grazie a strumenti e prodotti 
volti a promuovere la sicurezza  
dei driver, come Arval Safe Way e Arval 
Active Link. 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Sicurezza e sostenibilità, i 
pilastri della Responsabilità 
Sociale d’Impresa di Arval 
a cura della Redazione

http://www.sullastradagiusta.it


P
er un’azienda che conta oltre 
150.000 veicoli circolanti 
nel solo territorio italiano, 
la sicurezza stradale 
rappresenta una prerogativa 
imprescindibile al pari 

della volontà di ispirare il mercato con 
l’applicazione di nuove best practice.

Al fine di migliorare lo stile di guida 
dei driver delle aziende clienti e 
ridurre la sinistrosità, Arval Italia ha 
recentemente lanciato Arval Safe 
Way, un programma completo dedicato 
alle aziende che desiderano affrontare 
seriamente il tema della sicurezza al 
volante dei propri collaboratori.  
 

 
D: Perché la sicurezza è così importante 
per Arval? 
 
La sicurezza rappresenta un tema di 
fondamentale importanza per ogni 
azienda anche in ambito Mobilità, sia 
per la tutela dei propri collaboratori, 
sia sotto il profilo del contenimento 
dei costi sociali e riparativi. Spesso 
non esistono piani strutturati per 
migliorare la guida responsabile dei 
propri collaboratori. Se pensiamo 
che il 67% degli incidenti stradali 
è riconducibile a comportamenti 

inadeguati del conducente, è evidente 
quanto una maggiore informazione 
e una formazione specifica possano 
contribuire al miglioramento della 
gestione della propria flotta.   
 
D: In cosa consiste Arval Safe Way e quali 
sono le principali finalità? 
 
Arval Safe Way è un programma, 
articolato idealmente su 12-18 
mesi, finalizzato a migliorare la 
sicurezza alla guida dei driver delle 

Arval Safe Way:  
un innovativo approccio  
alla sicurezza stradale

Fabrizio Campione, 
Direttore Marketing & 
Pricing di Arval Italia, 

spiega le principali 
caratteristiche  
del nuovo pack  
Arval Safe Way. 

nostre aziende clienti. Comprende 
quattro diversi strumenti: un Safety 
Kit da tenere in auto, per aiutare chi 
guida a risolvere tempestivamente un 
imprevisto, varie tipologie di corsi di 
guida sicura che hanno l’obiettivo di 
formare i driver a una guida consapevole 
e responsabile, il modulo base di Arval 
Active Link, l’offerta di telematica 
integrata di Arval Italia che consente 
di monitorare lo stile di guida sotto il 
profilo della sicurezza e dei consumi 
e in grado quindi anche di verificare 
i benefici concreti dei corsi, e un Kit 
di Comunicazione interna, utile a 
diffondere il valore della sicurezza 
stradale verso tutti i collaboratori 
dell’azienda. 

CORSI 
DI GUIDA SICURA

ARVAL 
ACTIVE LINK

KIT DI 
COMUNICAZIONE

ARVAL 
SAFETY KIT

LA VOCE DEL CLIENTE... 
Non perdete, nel prossimo 
numero, la testimonianza 
del responsabile acquisti di 
un’azienda che ha scelto Arval
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V
orrei chiarire, innanzi 
tutto, il significato di 
“Gestione Strategica degli 
Approvvigionamenti”. 
Detto in breve, vuol 
dire pianificazione, 

monitoraggio, analisi e valutazione 
di tutte le operazioni necessarie 
affinché l’organizzazione dell’attività 
di Procurement possa raggiungere 
i suoi obiettivi. Oggigiorno, 
l’espressione “Gestione Strategica degli 
Approvvigionamenti” è ampiamente 
diffusa tra gli uffici acquisti aziendali. 
La definizione abbraccia mansioni e 
incarichi diversi, che differiscono da 
un’azienda all’altra a seconda del grado 
di maturità e della portata dell’azione 
di ogni singolo ufficio acquisti. Essa 
integra la gestione operativa, che 
comporta l’implementazione della 
strategia di approvvigionamento 
sul campo (contrattazione, gestione 
dell’approvvigionamento, gestione del 
magazzino, ecc.). 
 
Analisi della spesa 
La gestione del sourcing strategico, 
le categorie di acquisto, i budget e 
le trattative con i fornitori sono tutte 
attività di Approvvigionamento 
Strategico. Per realizzare tali 
attività, i team che si occupano degli 
approvvigionamenti hanno bisogno di 
accedere a dati chiari e di organizzarli 

in maniera opportuna in relazioni e 
schemi di controllo. Lo scopo è di dar 
forma alle direttrici della strategia di 
approvvigionamento del gruppo quali 
i budget, i programmi di incontro con 
i fornitori, ecc. sulla base di solide 
informazioni. Lo strumento Spend & 
Dashboard Analytics consente alle 
imprese di raccogliere, analizzare 
e sintetizzare i dati di procurement 
da tutte le fonti esistenti (strumenti 
di ePurchasing, altri SI, ERP, Excel, 
fornitori di dati esterni, ecc.) secondo 
una struttura di riferimento comune 
utilizzata a livello di gruppo o di società. 
Gli uffici acquisti utilizzano questo 
strumento per produrre relazioni su 
richiesta e dashboard personalizzati per 
monitorare i trend dei KPI e condividere 
una visione di Procurement unica 
all’interno della società. 
“Per quanto riguarda l’analisi della spesa, 
tutte le principali aziende internazionali 
devono affrontare gli stessi problemi: 
raccogliere, sintetizzare e analizzare i 
dati di acquisto da sistemi di informazione 
eterogenei (talvolta possono coesistere 
diverse decine di SI) e ripulire e uniformare 
grandi quantità di dati (fatture, ordini, 
conti fornitori, ecc.).” Gérard Dahan, 
Direttore Generale EMEA Ivalua.  
 
Un potente strumento di analisi della 
spesa può ridurre significativamente 
il tempo e l’impegno necessario a 

E-PROCUREMENT

di Federico Ermacora

     

#
Federico 
Ermacora

Direttore Commerciale Ivalua Italia,   
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.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Gestione Strategica  
degli 
Approvvigionamenti: 
gli strumenti giusti per i risultati giusti
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riordinare e sintetizzare i dati di spesa 
e migliorarne la qualità lasciando agli 
uffici acquisti il tempo di concentrarsi 
sull’analisi e la gestione strategica.

Gestione della performance  
di Procurement 
I piani di azione formalizzano una 
strategia di procurement aziendale e 
includono la pianificazione di progetti 
strategici, le loro fasi principali, gli 
obiettivi e gli indicatori necessari a 
identificare e monitorare i profitti 
ottenuti.  
 
“Gli uffici acquisti devono contribuire 
ogni giorno un po’ di più ai risultati 
finanziari dell’azienda. I piani d’azione per 
l’approvvigionamento sono costantemente 
sviluppati con questo obiettivo in mente, 
ma gestire un gran numero di azioni 
che implicano la partecipazione di più 
persone in un ambiente complesso e 
il monitoraggio dei profitti ottenuti non 
sono questioni semplici.” Gérard Dahan, 
Direttore Generale EMEA Ivalua. 

Un potente strumento di gestione dei 
piani d’azione permette agli uffici acquisti 
di costituire team per progetti specifici, 
gestirne le mansioni, gli obiettivi e le 
tempistiche all’interno di uno spazio 
collaborativo che favorisce l’interazione 
e la comunicazione. Aggiornando i dati 
legati all’obiettivo, gli uffici acquisti 
monitorano i profitti ottenuti in tempo 
reale e sono in grado di assegnare le 
risorse in maniera efficace nel corso 
dell’anno per ottimizzare i risultati.

L’implementazione di un piano di azione 
e di uno strumento di rilevamento 
del risparmio offre un modo preciso e 
affidabile di monitorare l’origine dei 
guadagni finanziari derivanti dalle 
azioni di approvvigionamento a livello 
sia globale che locale, in aggiunta ad 
analisi più specifiche delle migliori leve 
di risparmio da utilizzare. 

Gestione della performance del 
fornitore 
La gestione della performance dei 
fornitori strategici di una società è uno 
degli obiettivi della gestione strategica 
dell’approvvigionamento: competitività, 
creazione di valore e controllo del 
rischio. I grandi gruppi che lavorano 

con un ampio ecosistema di fornitori 
hanno bisogno di strumenti per gestire 
al meglio le comunicazioni con i 
loro fornitori strategici e monitorare 
regolarmente gli indicatori di rischio, 
prestazione e qualità.

“L’attuazione di una procedura di 
valutazione di routine del fornitore e di piani 
di avanzamento instaurano dinamiche di 
miglioramento continuo presso i fornitori, 
vincolandoli a obiettivi di prestazione 
specifici.” Gérard Dahan, Direttore 
Generale EMEA Ivalua. 

L’automazione della valutazione e della 
prestazione del Fornitore mediante 
uno strumento di gestione della 
performance del fornitore consente ai 
gruppi di Procurement un significativo 
risparmio di tempo. Aggiornando i dati 
di valutazione in base ai questionari 
inviati sul campo o integrando 
automaticamente i dati di terzi (CSR, 
legale, informazioni finanziarie, ecc.), 
gli uffici acquisti possono approfittare di 
una visione a 360° su ciascun fornitore. 
Ciò riduce l’esposizione al rischio di 
una società e induce forti relazioni 
collaborative con fornitori a elevate 
prestazioni e a basso rischio.

L’analisi dettagliata della prestazione 
per fornitore o per categoria è usata per 

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.
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concentrare l’attenzione sulle attività 
di approvvigionamento creando un 
Piano di Miglioramento del Fornitore. 
Questo processo invita il Fornitore a 
impegnarsi in obiettivi stabiliti, indicatori 
di prestazioni e azioni di miglioramento 
più trasparenti con lo scopo generale di 
creare una collaborazione sostenibile. 
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N
ei nostri sogni, 
intere generazioni 
vivrebbero in un mondo 
immutabile, le une 
vicine alle altre, con il 
futuro dipinto di rosa da 

posti fissi ragionevolmente garantiti; 
nessuna necessità di aggiornamento, 
consumi stabili, nessun bisogno di fare 
manutenzione a quelle quattro cose che 
abbiamo imparato sui banchi di scuola 
o all’università, nessuno a gridare allo 
scandalo quando i figli sostituiscono i 
padri nella stessa azienda.
Ma poi arriva il rompiscatole di turno, 
quello che a starsene in poltrona senza 
pensare proprio non ce la fa, e che 
s’inventa quella cosa odiosa della quale 
cominciano a parlare proprio tutti e che 
non mi ricordo mai come si chiama… 

Ah, sì, la disruptive innovation, la novità 
che crea nuovi mercati e ne distrugge 
altri, e che ci costringe a ribaltare 
le imprese come fossero calzini; a 
licenziare persone e ad assumerne altre, 
convertendone quante più possibile, e 
a cambiare la cultura aziendale: facile, 
come bere un bicchiere d’acqua.

E quando non ci si mette l’innovazione 
disruptive, ecco che compare quella 
evolutiva, forse ancora peggio della 
prima; quella almeno la vedi, immediata, 
improvvisa, che quando ti si para davanti 
capisci subito che niente sarà più come 
prima. Ma quella evolutiva no, quella 
neanche la vedi: è fatta di cambiamenti 
leggeri, impercettibili, apparentemente 
innocui, una malattia inesorabile che 
avanza lentamente e distrugge tutto 
quello che le si para davanti. E ti accorgi 
di lei quando ormai è entrata nella tua 
vita e non potresti più cacciarla, neanche 
se volessi.

E allora, che fare? Lasciare che 
cambiamento e innovazione facciano il 
loro corso lasciandosi dietro una scia di 
disagio e sofferenza, oppure provare a 
giocare la partita con le stesse armi di 
quei rompiscatole che se ne inventano 
sempre una?

Credo proprio che dobbiamo metterci 
l’animo in pace e bere l’amaro calice: 
poiché innovazione e cambiamento non 
possiamo evitarli, rimbocchiamoci le 
maniche e cerchiamo di fare la nostra 

La (in)sostenibile 
leggerezza del manager
Visto che siamo fra noi, ce lo possiamo dire: il cambiamento,  
l’innovazione e tutto quello che si portano dietro sono una gran seccatura.

TRAINING & COACHING

di Arduino Mancini

#
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). 

Seguimi anche su 

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
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parte, cerchiamo di trasformarli in 
qualcosa di sostenibile, gestibile senza 
troppi mali di pancia.

Come si fa? Esiste una ricetta?

Devi innanzitutto sapere che le imprese 
leader nel mercato di riferimento 
fanno molta fatica a rimanere in 
vetta quando tecnologie o altri fattori 
decisivi cambiano. Perché aziende 
che oggi investono in modo massiccio 
in tutto ciò che è necessario per 
mantenere i loro Clienti non riescono 
a investire nelle tecnologie che altri 
Clienti, con ogni probabilità diversi, 
richiederanno in futuro? La risposta è 
semplice: le imprese restano “troppo” 
vicine ai loro mercati ed esitano a 
mettere in discussione tutto ciò che si è 
finora dimostrato vincente.

Come superare una situazione tanto 
pericolosa?

Una strada consiste nell’adottare una 
strategia cosiddetta “ambidestra”, 
che consiste nel continuare a investire 
nel mercato che oggi garantisce “la 
pagnotta” e contemporaneamente 
esplorare nuove strade, per evitare 
che i cambiamenti nei mercati e 
nelle tecnologie erodano il vantaggio 
competitivo faticosamente costruito; 
facile a dirsi, per niente da farsi: 
e per evitare che le due anime 
dell’impresa finiscano fatalmente per 
collidere impiegano aziende o divisioni 
completamente scollegate da quelle che 
seguono il mercato di riferimento.

Questo fanno le imprese che riescono 
a rimanere al vertice molto a lungo: 
evitano di restare attaccate al comfort e 
pensano a cosa potrà funzionare “dopo”.

Come si comportano invece le imprese 
che non riescono a restare a lungo al 
vertice, o che addirittura vivacchiano 
senza raggiungere un’autentica 
leadership?

Fra le soluzioni di sviluppo organizzativo 
che ho registrato con maggiore 
frequenza cito l’abitudine di promuovere 
a posizioni manageriali la persona più 
esperta, che finisce per essere anche 
in possesso di una conoscenza specifica 

superiore a quella dei collaboratori: 
il contabile più bravo diventava 
responsabile amministrativo, il miglior 
venditore assurge alla carica di sales 
manager, il miglior tecnico di assistenza 
prende la responsabilità di tutte le 
attività di assistenza. I Collaboratori 
hanno così nel Capo un punto di 
riferimento; lui sa tutto quel che c’è 
da sapere, a lui tutto si può chiedere 
e lui, nell’improbabile caso in cui non 
sia preparato, ha l’onere di scovare la 
risposta.

Ma un bel giorno le stesse imprese 
cominciato a realizzare che la 
conoscenza disponibile è andata 
moltiplicandosi, anche per il dirompente 
avvento di Internet, grazie a una rapidità 
di movimento e di facilità di accesso mai 
sperimentate in precedenza; pian piano 
scoprono che tutto quello che c’era da 
sapere in una sola testa non ci sta più.

Nello sconcerto di molti Capi, i 
Collaboratori si erano trasformati 
da propaggini a persone portatrici di 
conoscenze specifiche, essenziali per 
l’organizzazione: un cambiamento anche 
in questo caso graduale, quasi non 
avvertito. 

Come lo ha vissuto il Capo?

Beh, molti non se ne sono accorti e 
continuano a sentirsi in obbligo di essere 
i principali depositari di una conoscenza 
che, tutta insieme, non possono 
detenere; sono cresciuti nel silenzio 
di un latente senso di inadeguatezza, 
nell’ansia di non sentirsi “in tiro”, di 

perdere una leadership basata su un 
sapere esclusivo, in un’organizzazione 
che corre inconsapevolmente verso il 
declino.

Il cambiamento di rotta consiste nel 
prendere consapevolezza del fatto 
che il manager non è più obbligato 
a detenere tutto il sapere relativo 
alle responsabilità che gli sono state 
affidate, e che il suo compito consiste 
nel gestire conoscenze e competenze 
delle quali i suoi Collaboratori sono 
portatori: apparentemente rinunciando 
al potere, nei fatti creando le condizioni 
per un vantaggio competitivo sostenibile.

Insomma, quella di adottare una 
strategia ambidestra sembra essere una 
strada dura, difficile, una vera seccatura: 
della quale faremmo volentieri a meno.

Ma rinunciarvi sarebbe, da parte  
del management, una leggerezza.

Quanto (in)sostenibile? 

Cosa fai
bendato?

STRATEGIE DI BUSINESS               BY WWW.TOONDOO.COM

Mi concentro
sulle strategie

E la
benda
che 
c’entra?

Ho provato
senza non è
andata bene...

http://www.tibicon.net/glossario/s/sapere-specifico


50

R
isulta di solito meno 
immediato un 
collegamento con il credito 
e la finanza in generale, 
che rappresentano settori 
più “leggeri” in termini 

di impatto diretto sull’ambiente. A ben 
vedere, però, la finanza è quella che 
mette a disposizione la benzina, cioè 
il denaro, che permette a ogni altro 
settore di muoversi e produrre, per cui 
 il suo è un ruolo che non può che 
essere protagonista nella transizione 
in corso verso un modello economico-
produttivo più sostenibile, meno 
impattante sull’ambiente, a minore 
intensità di carbonio (low-carbon).

I temi della sostenibilità in finanza 
tengono banco da alcuni decenni,  
se si pensa che i primi indici azionari 
sostenibili sono stati introdotti tra gli 
anni ’90 del secolo scorso e l’inizio  
del nuovo millennio, come nel caso  
del Dow Jones Sustainability Index o 
del Ftse4Good Index, che costituiscono 
due degli indici di sostenibilità più 
conosciuti. Negli anni successivi sono 
state molte le Borse Valori nel mondo 
(compresa quella italiana) che hanno 
iniziato a introdurre indici di sostenibilità 

ritagliati sui propri listini, ormai molto 
diffusi a livello globale.

Nello stesso periodo, è cresciuto il 
numero di investitori e di prodotti 
finanziari che hanno cominciato ad 
adottare criteri di sostenibilità nella 
selezione degli investimenti, cioè 
che nella valutazione delle attività 
in cui investire, per esempio i titoli 
delle società quotate, guardano alle 
performance sociali e ambientali 
insieme a quelle economiche. Si è così 
sviluppato un settore dell’investimento 
che ha preso il nome di finanza 
socialmente responsabile (Sri) e che 
secondo gli ultimi dati della Global 
Sustainable Investment Alliance (The 
Global Sustainable Investment Review 
2014) vale oltre 21 trilioni di dollari a 
livello mondiale.

Le modalità con cui questa tipologia di 
investitori opera sul mercato è piuttosto 
varia. Una delle più note è quella di 
non investire in settori ritenuti non 
compatibili con un modello di sviluppo 
sostenibile. I settori che di solito sono 
esclusi da questi investimenti sono per 
esempio gli armamenti, il tabacco, 
l’alcool, il gioco d’azzardo. Negli ultimi 
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Finanza sostenibile  
«alla larga» dalle energie 
fossili
di Luca Guzzabocca

Quando si pensa alla sostenibilità del modello 
economico-produttivo attuale, vengono subito in 
mente i settori più impattanti sull’ambiente e le 
risorse naturali, come per esempio l’estrazione 
mineraria o l’industria chimica. E la finanza? 
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anni a questi settori se ne è aggiunto 
un altro, quello delle energie fossili 
(petrolio, carbone, gas naturale).

Ciò è avvenuto soprattutto per via 
dell’emergenza dovuta al climate 
change e al riscaldamento globale e al 
fatto che la combustione delle energie 
fossili è considerata la principale causa 
di inquinamento da CO2, col rischio che 
tutto ciò possa portare il fenomeno dei 
cambiamenti climatici a superare soglie 
molto pericolose. Gli Accordi di Parigi 
raggiunti alla Cop21, alla fine del 2015, 
per il contenimento delle emissioni di 
anidride carbonica, hanno intensificato 
la tendenza che era già in atto verso la 
cosiddetta “decarbonizzazione” degli 
investimenti, stimolando la finanza a 
privilegiare attività low-carbon e gli 
investimenti green (per esempio i green 
bond). Il recente annuncio da parte di 
Usa e Cina, i Paesi che emettono la 
maggior quantità di CO2, in merito alla 
ratifica degli Accordi di Parigi è stato 
un ulteriore punto di svolta in questa 
direzione. Sempre lo scorso anno 
anche l’enciclica ambientale di Papa 
Francesco, Laudato Si’, ha affrontato 
la questione della necessaria e rapida 
transizione verso un’era a sempre 
minore utilizzo di combustibili fossili.

Un rilevante contributo nello “spingere” 
la finanza verso la decarbonizzazione 
degli investimenti è arrivato anche dalla 
campagna per il disinvestimento dalle 
fonti fossili (fossil fuels divestment). 
La campagna è stata avviata qualche 
anno fa dai giovani studenti universitari 
statunitensi e poi si è rapidamente 
propagata a livello internazionale, 
soprattutto nei Paesi anglosassoni, in 
ambito universitario ma non solo. A 
fine 2015 è stato calcolato che avevano 
aderito alle richieste della campagna 
più di 500 istituzioni internazionali, che 
complessivamente gestivano risorse 
finanziarie per 3,4 trilioni di dollari.

Fra queste adesioni, una di quelle che 
avevano suscitato maggiore scalpore era 
stata quella del Rockefeller Brothers 
Fund, dei discendenti del fondatore di 
una delle più grandi società petrolifere 
del mondo. Numerose sono state anche 
le istituzioni e organizzazioni religiose 

che hanno aderito alla campagna, 
per esempio la Chiesa d’Inghilterra. 
Hanno aderito anche organizzazioni 
del settore medico-sanitario, come la 
prestigiosa British Medical Association, 
e amministrazioni cittadine di varie 
capitali europee come Berlino, Oslo, 
Parigi, Stoccolma.

La campagna per il disinvestimento ha 
messo sotto la lente in particolare le 
società quotate che hanno le più vaste 
riserve accertate di combustibili fossili 
e ha chiesto, in primo luogo ai grandi 
investitori istituzionali, di non mettere 
più i loro soldi nei titoli di quelle società. 
Ciò libererebbe risorse da investire 
invece in attività e settori low-carbon, 
come quello delle energie rinnovabili 
o della clean technology, e aiuterebbe 
a far crescere quei settori avvicinando 
il momento in cui si potrà fare a meno 
delle energie fossili. La prospettiva 
è sempre quella del contrasto al 
fenomeno del climate change, 
per scongiurare un aumento delle 
temperature terrestri troppo elevato 
(superiore ai 2° C rispetto all’epoca  
pre-industriale).
Messe sotto accusa, numerose società 
del settore delle energie fossili, in 
particolare quelle legate a carbone e 
petrolio che sono le fonti più inquinanti 

in termini di emissioni di CO2, hanno 
sottolineato per esempio il loro impegno 
nell’utilizzo di tecniche e tecnologie 
sempre meno impattanti sull’ambiente, 
consapevoli delle problematiche poste 
dal climate change. Quelle sottostanti la 
campagna, oltre che ambientali ed etiche, 
sono però anche motivazioni economiche. 
Se a livello mondiale, come dimostrano 
le ratifiche degli Accordi di Parigi, si sta 
operando una stretta per contenere le 
emissioni di CO2 in futuro, il business 
legato alle energie fossili  
è destinato quanto meno a una profonda 
trasformazione e nel lungo periodo  
a essere sostituito da quello delle 
energie rinnovabili, per cui esistono 
ragioni per mettere in discussione la sua 
capacità di continuare a essere profittevole 
nel medio-lungo periodo.  
A dimostrazione che ogni discorso 
legato alla sostenibilità appoggia anche 
su considerazioni correlate agli aspetti 
economici, che costituiscono una delle  
tre gambe su cui lo sviluppo sostenibile 
deve camminare. 
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L
’entrata in vigore del 
nuovo Codice dei contratti 
pubblici (D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50) ha modificato 
il quadro normativo di 
riferimento per gli acquisti 

della Pubblica Amministrazione, con 
ricadute potenzialmente molto positive 
per quelle aziende che hanno deciso 
di caratterizzarsi sul mercato per 
l’ecologicità della propria offerta. 
Infatti si può affermare con sicurezza 
che la nuova norma riconosce il Green 
Public Procurement (GPP)1  come uno 
degli strumenti cardine della green 
economy. 
In particolare, l’art.34 del codice 
stabilisce l’obbligo di applicare in 
maniera integrale le “specifiche 
tecniche di base” e le “condizioni di 
esecuzione contrattuali” dei Criteri 
Ambientali Minimi (CAM)2 riguardanti 
quegli approvvigionamenti legati 
strettamente ai consumi di energia e 
quindi alle emissioni di gas climalteranti 
(in particolare la CO2). Sono 
esplicitamente elencati i CAM relativi 
a edilizia, attrezzature elettriche ed 
elettroniche d’ufficio, servizi energetici 
per gli edifici e gli apparati per la 
pubblica illuminazione. L’obbligo scende 
ad almeno il 50% del valore economico 
di ogni singolo appalto per tutti gli altri 
CAM. Relativamente ai CAM sui servizi 
di ristorazione collettiva l’articolo non 

è molto chiaro, tanto che si prevede 
la possibilità - solo per questo tipo di 
approvvigionamento - di ridurre la soglia 
minima del 50%.

In linea generale comunque il limite 
minimo di applicazione dei CAM del 
50% del valore dell’appalto non è di 
facile attuazione soprattutto nelle gare 
relative a servizi o lavori. 
Per tale ragione il Decreto del Ministro 
dell’Ambiente (DM 24 maggio 2016, 
n. 131) oltre a stabilire un progressivo 
aumento della percentuale di 
applicazione dei CAM nei prossimi 
anni, invita a raggiungere fin da ora 
la percentuale del 100% nei servizi di 
pulizia, di gestione del verde pubblico  
e di gestione dei rifiuti urbani.
L’art. 93 attribuisce il diritto agli 
operatori economici certificati (ISO 
14001, SA 8000, OHSAS 18001, UNI CEI 
EN ISO 5000 UNI CEI  11352), registrati 
EMAS o che offrano prodotti Ecolabel 
UE di ridurre in modo considerevole la 
fideiussione provvisoria e definitiva per 
la partecipazione alle gare d’appalto, 
contribuendo a mitigare il fabbisogno 
finanziario delle imprese. 
L’art. 95 si riferisce all’offerta 
economicamente più vantaggiosa 
riconosciuta come criterio principale 
di valutazione delle offerte. L’articolo 
infatti limita ed elenca i casi in cui una 
stazione appaltante può ricorrere a 

Quali opportunità 
per le aziende Green?

GREEN&SUSTAINABLE

#
Paolo 
Fabbri

Paolo Fabbri è tra i maggiori esperti 
italiani di Green Procurement: 
responsabile del progetto 400 ore 
GPP, ha tenuto numerosi corsi di 
formazione, elaborato manuali 
operativi, realizzato analisi dello 
stato dell’arte degli acquisti verdi 
negli Enti Pubblici e in Aziende 
private, indagini sui fornitori abituali. 
Supporta il personale addetto 
nell’implementazione di gare d’appalto 
pubbliche e selezione di fornitori con 
criteri di preferibilità ambientale. 
In questi ambiti, ha collaborato 
in decine di progetti pubblici per 
Regioni, Province, Comuni, Unioni 
di Comuni, Comunità Montane, con 
imprese, Università, enti di formazione 
professionale,  Camere di Commercio 
e numerose aziende produttrici o 
distributrici di prodotti ecologici. 
È socio fondatore e presidente di Punto 
3 – Progetti per lo sviluppo sostenibile 
paolo@punto3.info    www.punto3.info 

di Paolo Fabbri

Seguimi anche su 

Video
• Il  vendor rating sostenibile

www.theprocurement.it

In vigore il nuovo codice degli appalti



53

una valutazione puramente economica 
delle offerte (prezzo più basso) e 
stabilisce chiaramente, al contempo, 
che non dovranno essere valutati al 
prezzo più basso i contratti relativi 
ai servizi sociali e di ristorazione 
ospedaliera, assistenziale e scolastica, 
nonché i servizi ad alta intensità di 
manodopera3 (come il servizio di pulizia, 
la ristorazione collettiva, la gestione 
dei rifiuti, la manutenzione del verde 
pubblico, ecc). 

L’art. 95, al comma 6, elenca alcuni dei 
criteri che possono essere utilizzati 
come criteri premianti dell’offerta tra 
cui: 
• la qualità, che comprende pregio  
 tecnico, caratteristiche estetiche e  
 funzionali, accessibilità per le persone  
 con disabilità, progettazione adeguata  
 per tutti gli utenti, rating di legalità,  
 certificazioni e attestazioni in materia 
  di sicurezza e salute dei lavoratori,  
 quali OSHAS 18001, caratteristiche  
 sociali, ambientali, contenimento   
 dei consumi energetici e delle   
 risorse ambientali dell’opera o del  
 prodotto, caratteristiche innovative,  
 commercializzazione e relative   
 condizioni;
• il possesso di un marchio Ecolabel  
 UE in relazione ai beni o servizi   
 oggetto del contratto, in misura pari  
 o superiore al 30% del valore delle  
 forniture o prestazioni oggetto del   
 contratto stesso;
• la compensazione delle emissioni di 
 gas a effetto serra associate   
 alle attività dell’azienda calcolate   
 secondo i metodi stabiliti in base alla  
 raccomandazione CE n. 2013/179/UE.
Nell’art. 96  viene introdotta la 
possibilità di valutare le offerte sulla 

base 
del 
costo 
del 
ciclo 
di vita 
che 

comprende i costi sostenuti 
dall’amministrazione aggiudicatrice 
o da altri utenti, quali: costi relativi 
all’acquisizione, all’utilizzo, al consumo 
di energia e altre risorse, i costi di 
manutenzione, quelli relativi al fine vita, 
come i costi di raccolta e di riciclaggio, 
i costi imputati a esternalità ambientali 
legate ai prodotti, servizi o lavori nel 
corso del ciclo di vita, a condizione che 
il loro valore monetario possa essere 
determinato e verificato.
Per la concreta applicazione del criterio 
di valutazione delle offerte, per certi 
versi “rivoluzionario”, è necessaria una 
standardizzazione delle metodologie di 
valutazione del costo del ciclo di vita; 

a tal proposito l’Unione Europea sta 
elaborando un toolkit di valutazione dei 
principali approvvigionamenti pubblici. 
Partendo dall’analisi di queste novità 
normative, la cui applicazione è 
demandata all’emanazione di decreti 
attuativi da parte dell’ANAC4 , si può 
affermare che gli acquisti della 
pubblica amministrazione potranno 
divenire uno strumento fondamentale 
per favorire la transizione a una 
“economia verde” efficiente e 
competitiva. 

1 “[…] l’approccio in base al quale le Amministrazioni 
Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte 
le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la 
diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di 
prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso 
la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni 
che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente 
lungo l’intero ciclo di vita”.

2 Documenti, adottati con Decreto Ministeriale, 
contenenti “considerazioni ambientali” collegate 
alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto 
dell’appalto, specifiche tecniche, caratteristiche 
tecniche premianti, condizioni di esecuzione 
dell’appalto) volte a qualificare ambientalmente gli 
approvvigionamenti pubblici. 

3 I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli 
nei quali il costo della manodopera è pari ad almeno 
il 50% dell’importo totale del contratto. 

4 Autorità Nazionale Anticorruzione  

www.anticorruzione.it 
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U
n po’ come Carneade 
per Don Abbondio, la 
sostenibilità di una 
Supply Chain non è così 
conosciuta.

Se spesso anche le definizioni di 
sostenibilità sono generiche, infatti, 
più difficile è assicurarsi che l’effettiva 
gestione di una base fornitori e della 
sua logistica sia attenta ai suoi principi. 
Tra i professionisti degli Acquisti e 
della Supply Chain, tuttavia, cresce la 
consapevolezza delle opportunità di un 
Procurement sostenibile.
Tra tutte le definizioni reperibili 
nella letteratura, mi piace riportare 
quella elaborata qualche anno fa dal 
Sustainable Procurement Task Force 
(SPTF), gruppo di lavoro formato dalla 
Segreteria di Stato per l’Ambiente e 
dalla Segreteria per la Tesoreria in 
UK e adottata anche dal Chartered 
Instute of Purchasing and Supply 
(CIPS): un processo attraverso il quale 
le Organizzazioni rispondono ai loro 

fabbisogni di beni, servizi, lavori e 
utenze in modo da ottenere “value for 
money” lungo tutto il ciclo di vita, nel 
senso di generare benefici non solo 
per l’Organizzazione ma anche per la 
Società e l’Economia, con il minimo 
danno all’Ambiente.

Molti dibattiti si sono focalizzati solo 
sugli aspetti ambientali. In realtà le 
tre dimensioni richiamate in questa 
definizione – Sociale, Economica e 
Ambientale – sono interconnesse e tutte 
da considerare nel valutare l’impatto 
della gestione degli Approvvigionamenti.
Dal punto di vista Sociale, di gran 
lunga prioritario è il rispetto dei diritti 
umani e dei lavoratori: esclusione del 
lavoro minorile e di qualsiasi forma 
di sfruttamento della manodopera, 
verifica di condizioni di lavoro adeguate, 
garanzia di pari opportunità senza 
distinzioni di razza, sesso, religione… 

I principali impatti di tipo Macro e Micro 
Economico sono in termini di Corporate 

Sustainable 
Procurement. 
Chi era costui?
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Vi sono termini entrati ampiamente nell’uso comune che mantengono, 
purtuttavia, un certo margine d’indeterminatezza. Di “Acquisti Sostenibili”  
si parla da tempo, è vero, ma siamo certi che l’espressione sia realmente 
chiara e condivisa? 
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Governance, di Commercio Etico,  
di corretta e tempestiva gestione  
dei flussi di cassa.
Sotto l’aspetto Ambientale sono 
da considerare gli effetti sulla 
biodiversità, sui mutamenti climatici, 
sull’inquinamento dell’aria, dell’acqua 
e dei terreni. Il parametro oggi più 
diffuso e monitorizzabile è il “Carbon 
Footprint” che misura l’emissione di 
CO2 equivalente di una catena logistica.

È stato stimato che i cambi climatici 
causati dal riscaldamento globale 
potrebbero raggiungere fino al 20% del 
GDP globale. Iniziative internazionali 
stanno mirando a ridurre questo 
impatto regolamentando le emissioni 
di gas a effetto serra tra i 500 e i 550 
ppm. Le legislazioni nazionali sono 
perciò diventate un driver importante 
nel far mutare gli atteggiamenti 
dei settori industriali verso una 
maggior consapevolezza e senso di 
responsabilità.

Un Procurement sostenibile ha dunque 
una valenza di business  
per un’organizzazione in quanto:
• minimizza i rischi attraverso la   
 gestione attenta delle fonti e dei   
 percorsi logistici;
• genera risparmi nel costo totale, per  
 esempio riducendo gli sprechi ed i  
 ricicli di materiale;
• contribuisce a migliorare  
 la Corporate Image della propria   
 organizzazione, dimostrando il valore  
 creato attraverso la Supply Chain;
• crea mercati per nuovi prodotti e   
 servizi utilizzando nuove tecnologie 
 per lo sviluppo di prodotto cui il   
 mercato riconosce un premium price;
• garantisce le forniture in un contesto  
 legislativo sempre più stringente;
• riduce gli sprechi e migliora l’utilizzo  
 efficiente delle risorse.

Nessuna politica di sostenibilità nel 
Procurement, tuttavia, può essere 
sviluppata autonomamente. 
Al contrario deve essere formulata 

in coordinamento con le altre 
funzioni e in coerenza con i valori 
dell’organizzazione. Deve inoltre 
rientrare nel sistema di governance 
della Supply Base, cosi da trasmettere 
un messaggio forte e chiaro alla 
comunità dei fornitori e dei contractor 
su quali siano le aspettative su di loro  
in questo ambito.  
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I
l Glossario TESISQUARE® si fa più 
corposo. Alle dieci voci già pubblicate 
nelle due puntate precedenti  
 
 
 

• Contract Lifecycle Management (CLM)  
• Dynamic questionnaire  
• Fatturazione elettronica destrutturata  
 vs strutturata 
• Invoice Lifecycle Management 
• Mobile Biz-App 
• Modelli di maturità digitale 
• Piattaforma Multicanale 
• Shopping Cart Management 
• Smart Manufacturing 
• Supply Chain Visibility
se ne aggiungono ancora cinque, che 
danno spiegazioni chiare e comprensibili 
di altrettante definizioni, forse non così 
familiari a tutti.

APIA Solutions (Accounts Payable 
Invoice Automation) 
Soluzioni software che digitalizzano 
il processo di gestione delle fatture, 
dall’acquisizione alla verifica e controllo 
con gli altri documenti (bolle e/o ordini), 
così da ridurre il quantitativo scambiato 
di dati non strutturati. La maggiore 
automazione permette di ottimizzare 
il tempo di esecuzione del processo, 
evitando l’inserimento ripetuto di dati 
in sistemi diversi, con conseguente 
aumento della produttività.  
 
On Time Delivery (OTD) 
 
Metrica utilizzata per la valutazione 
dell’efficienza del processo di fornitura; 

IL Glossario 
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

di Massimo Crivello

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

come dashboard e sistemi di notifiche 
e alerting, per orchestrare la diffusione 
delle informazioni e dei piani d’azione. 
Permettono di effettuare ipotesi e 
previsioni e realizzare scenari “What-
if”, attraverso l’impiego di strumenti di 
Analytics. 
 
Workflow di firma 
 
In generale, i workflow sono algoritmi 
che coordinano gli “stati di dipendenza” 
(nodi), al fine di definire i passaggi 
sequenziali necessari per completare 
un processo, in modo tale da tracciare 
ogni variazione; permettono, inoltre, 
di inviare in modo automatizzato gli 
opportuni messaggi di avvertimento ai 
diversi attori della catena distributiva. I 
Workflow di firma permettono, quindi, 
un’assegnazione automatica dei 
documenti da firmare ai relativi firmatari 
con gestione degli alert di processo ai 
vari attori. 

l’introduzione di piattaforme software di 
tipo collaborativo permette di ottenere 
questo KPI in modo automatico e 
aggiornato in tempo reale, abilitando 
una gestione per eccezioni che permette 
di correggere tempestivamente le 
variazioni mitigandone gli effetti negativi.  
 
Supplier On-boarding

Servizi volti a facilitare l’attivazione 
dei fornitori sui portali collaborativi, 
rendendone quanti più possibile attivi e 
autonomi rapidamente, così da ridurre 
i tempi tra il rilascio e l’effettivo utilizzo 
del portale stesso. Si possono limitare 
alla formazione degli utenti (con gradi 
diversi di interazione, dalle FAQ ai Video 
Tutorial al Training) oppure includere 
anche le attività di integrazione dei flussi 
dati. 
 
Supply Chain Control Tower 
 
Piattaforme informatiche che 
migliorano il presidio dei processi di 
supply chain “end-to-end” in tempo 
reale attraverso l’armonizzazione e 
l’integrazione “cross-enterprise” delle 
informazioni. Gli attori della filiera 
possono accedere a un hub informativo 
centralizzato, dove convergono in un 
modello condiviso e normalizzato i dati 
provenienti sia dai sistemi interni sia 
da quelli esterni (fornitori), quest’ultimi 
raccolti anche attraverso l’impiego di 
portali collaborativi. Inoltre, al fine di 
verificare e indirizzare l’esecuzione 
delle principali attività, le piattaforme 
di control tower offrono strumenti, 
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International

Procurement Leaders e My Purchasing 
Center, EIPM e Optimum Procurement, 
Hickey & Associates… continuano le 
grandi collaborazioni coi protagonisti 
della scena globale.

E inoltre

Approfondimenti, considerazioni, case 
study e testimonianze di chi contribuisce 
attivamente all’evoluzione 
del procurement e della supply chain: 
come manager, consulente o docente.

Procurement Director 
Forum

Il classico appuntamento annuale  
di Richmond cambia sede, da Gubbio 
a Rimini. E The Procurement ci sarà, 
non solo come media partner…

Speciale 
Sostenibilità

I tre parametri per dare al business 
una prospettiva di lungo periodo 




