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

E inoltre

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

Procurement Awards

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

Innovation
Invenzioni, applicazioni, processi 

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

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

Editoriale

Il dovere 
dell’innovazione
di Giulio Carloni

Giulio 
Carloni

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

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

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

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

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

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

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

PROCUREMENT 3.0

di Cesare Businelli

#
Cesare 
Businelli 

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

Seguimi anche su 

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

www.theprocurement.it

la funzione acquisti nel 
processo di sviluppo

Come coinvolgere efficacemente

dei nuovi prodotti

l mancato coinvolgimento “a monte” della funzione acquisti nel processo 
di sviluppo dei nuovi prodotti resta ancora una “spina nel fianco” di molti 
direttori approvvigionamenti. Alcune evidenze 
possono fornire spunti di riflessione su come 
iniziare a cambiare la situazione.
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L
a rapida evoluzione tecnologica 
del mercato del Procurement 
e della Supply Chain conferma 
la necessità di identificare 
soluzioni innovative in grado di 
rispecchiare la crescita digitale 

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

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

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

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

 In che modo i-Faber risponde a questa   
 evoluzione?

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

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

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

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

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

     
#
Ludovica 
Lardera

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

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

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

THE PROCUREMENT AWARDS

evolvere 
il Procurement

i-Faber a sostegno dell’innovazione per

     
#
Luca 
Bondini

Dal novembre 2014, Luca Bondini è 
Responsabile della Direzione Mercati 
di i-Faber. Nato a Milano nel 1970, 
bocconiano, è entrato in azienda 
nel 2012 come Responsabile delle 
Pubbliche Amministrazioni e Utilities 
dopo aver maturato un’importante 
e solida esperienza in Accenture, 
A.T.Kearney e Andersen Consulting.

di Giulio Carloni

i-Faber è una Società di UniCredit, 
nata nel 2001 dall’idea del mercato 
elettronico come luogo ideale per 
l’incontro della domanda e dell’offerta, 
in grado di creare efficienza, abbattere 
costi e promuovere nuovo business 
in sicurezza e trasparenza. Sulla 
base di consolidate esperienze in 
diversi settori, i-Faber oggi fornisce ai 
propri clienti un approccio semplice 
e innovativo accompagnando le 
aziende con competenza, sostenibilità, 
flessibilità e velocità nel processo di 
miglioramento continuo della Supply 
Chain.
È il partner di fiducia per aziende 
private, pubbliche amministrazioni 
e utilities per la gestione del 
Procurement e della Supply Chain, 
grazie all’erogazione di soluzioni 
IT, servizi di consulenza e supporto 
operativo nei diversi settori in cui 
opera.
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O
gni anno, al “Purchasing Management” Executive Training della BBS, 
cerchiamo d’integrare il programma con una selezione di testimonianze 
dirette di best practice. Tra queste, abbiamo ospitato un caso che mi 
è sembrato particolarmente innovativo: aver applicato il Six Sigma al 
Category Management. Il Six Sigma nasce come strumento statistico 
di controllo delle variabili di un qualsiasi processo. L’evoluzione del Six 

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

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

Fondata nel 1825, Bormioli Rocco - che 
appartiene dal 2011 al fondo di Private 
Equity Vision Capital - rappresenta 
una delle maggiori realtà vetrarie nel 
panorama internazionale. La direzione 
acquisti è presso la sede centrale di 
Fidenza (PR) ed è composta da 14 
persone. Suddivisa in 4 aree (acquisti 
diretti, capex, facility ed energetici, 
indiretti), gestisce annualmente circa 280 
mio € e circa 1500 fornitori.
Il packaging è gestito dall’ufficio che si 
occupa dei materiali diretti ed è suddiviso 
in circa 2500 articoli, mentre gli imballi 
“primari” - le scatole che i consumatori 
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trovano sugli scaffali - sono circa 1.500 
suddivisi in 6 principali fornitori con uno 
spesato di circa 12 mio annui.
I forni lavorano 365 giorni all’anno 24H; 
la produzione di vetro è temporalmente 
asincrona rispetto ai quantitativi 
venduti, per questo si rende necessario 
lo stoccaggio in imballi provvisori 
della merce prodotta, che viene poi 
riconfezionata da terzisti in funzione 
degli ordini di vendita e della copertura 
magazzino.
La tendenza alla diminuzione dei lotti di 
acquisto degli imballi primari, dovuta alla 
polverizzazione dei volumi di vendita su 

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

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

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

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

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


