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Continua la collaborazione con The 
Procurement Leaders, scoprite il nuovo 
contributo dal titolo “Sweet reward”, una 
riflessione sulle dinamiche dei bonus.

E inoltre

Intervista a Giovanni Macellari, direttore 
Supply Chain di Vitrociset, il nuovo 
protagonista della rubrica “Parola al 
CPO”.

Best Practice

Dalla strategia degli acquisti alla 
riduzione dei costi. 
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Editoriale

Il valore 
della Community

"
Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme 
un successo.” Ho voluto riprendere questa citazione di Henry Ford pensando 
all’importanza della community dei CPO, dei buyer e dei supply chain manager che 
stiamo mettendo in piedi tutti insieme. 

Uno sforzo pluriennale, che si sta sempre più consolidando e che vede i frutti nella 
organizzazione di momenti di incontro, gratificati da una significativa partecipazione, non 
solo fisica ma anche in termini di contenuti, networking, risultati, che si concretizzano 
in strumenti di lavoro e che vedono nel nostro magazine The Procurement la punta di 
diamante in termini di veicolo di diffusione e condivisione.

Ma la citazione di Henry Ford può andare bene anche all’argomento preminente di questo 
numero, incentrato sui contenuti dell’evento “From Supply Chain to Finance”, un evento 
ricchissimo che ha contrapposto due figure chiave all’interno dell’azienda: i CPO e i CFO.

Una visione integrata, quella di questi due protagonisti, che devono correre e concorrere, 
ognuno con i propri strumenti, a portare valore all’azienda utilizzando al meglio le 
tecnologie, le competenze, le leve aziendali hard e quelle soft che rispondono ai nomi di 
collaborazione, partecipazione e specializzazione.

Temi come la pianificazione strategica integrata fra CPO e CFO, come il rapporto fra 
l’efficacia della Supply Chain e l’efficienza finanziaria o ancora come le piattaforme di 
Supply Chain collaborative e cognitive, non sono solo argomenti verticali di una funzione 
aziendale ma devono essere affrontati in modo trasversale all’interno dell’azienda 
moderna: in una triangolazione fra le funzioni aziendali coinvolte e il management 
aziendale.

Insomma, per riassumerla in poche parole la missione di The Procurement, dei suoi eventi 
e della sua “evangelizzazione” si può sintetizzare nello stimolo e nella facilitazione “della 
collaborazione e non della competizione”.

In questo numero non leggerete solo i topics dell’evento: dalla tavola rotonda sui fattori 
critici di successo della Supply Chain Finance ai focus group su cognitive procurement o 
sull’era del circolante 4.0 o alle competenze tanto ricercate.

Ci saranno importanti contributi sul fronte della Supply Chain e della logistica integrata: 
due temi determinanti in un’era di globalizzazione, di integrazione e di “ritorno al passato”, 
che portano a processi inversi di delocalizzazioni, e quindi di reimportazione delle 
produzioni in ambiti più governabili. La gestione strategica della catena di produzione del 
valore a monte e della logistica a valle sono sempre più elementi distintivi di un’azienda 
moderna che deve adeguarsi ad un mondo di fornitori, clienti e partner che cambia 
velocemente.

Infine, come in ogni numero segnalo la rubrica “La parola al CPO”, spazio importante di 
testimonianza dedicato ad un manager di spicco: questa volta tocca a Giovanni Macellari, 
che ci parlerà del suo ruolo e della sua funzione di Supply Chain Manager di Vitrociset.

Buona lettura

di Sebastiano Missineo

Sebastiano 
Missineo

#
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I
l tema della tracciabilità nella supply 
chain è sempre attuale.  
 
Sono rispondenti ed aggiornate le 
modalità adottate per conseguirla? 
Si sfruttano efficacemente gli 

investimenti fatti? Quali regole e sistemi 
potrebbero condizionare i prossimi 
passi? 
 
Innanzitutto, è utile un’attenta 
riflessione sulle ragioni che 
convincerebbero un’azienda a sviluppare 
o potenziare un sistema di tracciabilità. 
 
In realtà ben strutturate, la tracciabilità 
è spesso solo una conseguenza 
dell’informatizzazione adottata per 
gestire i processi propri dell’attività 
aziendale. In molti casi, però, resta 
circoscritta nei confini aziendali, come 
tracciabilità interna, per il controllo della 
gestione operativa e contrattuale dei 
processi. 
 
In alcuni settori, peraltro, le disposizioni 
di legge obbligano le aziende a dotarsi 
di sistemi di rintracciabilità, con 
un’organizzazione atta a garantire la 
capacità di seguire e ricostruire storia 
e utilizzo del prodotto, nei processi 
e negli scambi fra operatori della 
filiera. Tale rintracciabilità si attua solo 
se è già implementato un sistema di 

tracciabilità, che genera e memorizza 
le informazioni necessarie sui passaggi 
delle merci durante le fasi di produzione, 
trasformazione e distribuzione. L’ambito 
sanitario è tipico, con esempi quali: 
sistema di gestione emoderivati o 
tracciatura dei processi di sterilizzazione 
dei ferri chirurgici.  
 
Spesso, poi, i requisiti normativi nati 
per tutelare la salute producono 
anche effetti sulla competitività: in 
alcune filiere agroalimentari standard 
di riferimento e sinergie di sistema 
hanno permesso efficientamento 
organizzativo degli operatori della filiera 
e valorizzazione di produzioni di qualità. 
 
Quindi, anche senza obblighi di legge o 
esigenze gestionali delle operations a 
motivare l’implementazione di sistemi 
di tracciabilità, un’azienda vi potrebbe 
vedere un’opportunità da esplorare 
per migliorare il proprio vantaggio 
competitivo. 
 
In generale emerge la considerazione 
che, nel valutare se procedere o meno 
con un investimento sulla tracciabilità, 
occorra prima un’accurata analisi per 
individuarne ogni possibile vantaggio 
connesso. 
 
Uno strumento utile è il Business Model 

Tracciabilità 
nella Supply Chain:
opportunità o necessità?
di Maria Ruggeri, Consigliere d’Amministrazione ADACI Formanagement Srl SU, Docente Qualificato ADACI

#
Maria 
Ruggeri

Laureata in ingegneria delle tecnologie 
industriali ad indirizzo economico 
organizzativo, fra le sue esperienze vi 
sono quelle di  Responsabile Logistica 
di Superga SpA e Responsabile Supply 
Chain di Sector Group SpA. Da quattro 
anni si dedica attivamente a formazione 
e consulenza, occupandosi fra l’altro 
della declinazione dell’offerta formativa 
di Adaci Formanagement.

Adaci Formanagement srl SU è una emanazione 
di Adaci, l’Associazione Italiana di riferimento dei 
professionisti degli Acquisti e del Supply Management, 
e si occupa di formazione, consulenza e servizi 
accessori. Per poter erogare un’offerta tecnicamente 
aggiornata e tesa alla trasmissione di strumenti 
applicativi, si avvale di un vasto team di docenti e 
consulenti. La stretta collaborazione con Adaci e con i 
suoi Gruppi di Lavoro (Formazione, Ricerca e Sviluppo, 
Eventi,…) fornisce un ulteriore contributo in termini di 
attualità e ricchezza dei contenuti proposti. 

SUPPLY CHAIN & LOGISTICS 



5

Canvas di Osterwalder. Utilizzato per la 
messa a punto dei Modelli di Business, 
può essere proficuamente applicato 
per indagare a priori come un sistema 
di tracciabilità/rintracciabilità possa 
supportare l’azienda o l’intera filiera 
 
Vediamo alcuni casi e quali opportunità 
la tracciabilità ha permesso di cogliere.  
 
Per un’azienda di trasporti, se 
offrire un servizio di track&tracing 
per ogni spedizione, sviluppato con 
i propri partner, porta un notevole 
miglioramento nella sua offerta di 
valore al mercato, la sua estensione 
ai subvettori con cui opera può 
costituire anche un modo per legarli 
più a sé, offrendo strumenti e 
competenze cui probabilmente non 
riuscirebbero ad accedere operando 
da soli. L’appartenenza ad un 
network riconosciuto sul mercato più 
performante di altri permette di avere 
ritorni nell’efficientamento organizzativo, 
in volumi e ricavi. 
 
Nel campo della moda, apporre 
etichette identificative su capi di 
abbigliamento o accessori già in fase 

di produzione, oltre ad innegabili 
vantaggi al ricevimento e spunta merci, 
consente di distinguere i capi originali, 
controllandoli fino al consumatore: 
il contenimento degli impatti per 
tentativi di contraffazione porta ricadute 
positive nelle relazioni con la clientela 
più esigente, rassicurata su qualità ed 
esclusività dei propri acquisti. 
 
A volte i progetti di tracciabilità interna 
sono solo il primo step di progetti 
di più ampio respiro, estensibili 
vantaggiosamente fino ai clienti. 
 
Un caso esemplare viene da un’azienda 
che produce pannelli di rivestimento 
per grattacieli, che ha automatizzato 
e riorganizzato il processo produttivo 
di ogni pannello con tag RFID 
come elemento abilitante la sua 
identificazione. I risultati sono stati 
estremamente positivi poiché, con 
l’automazione e le informazioni derivanti 
dalla tracciabilità, alla razionalizzazione 
del sistema produttivo si è aggiunto 
un incremento di flessibilità nel 
sequenziamento dei lotti già in 
produzione; con effetto positivo su costi 
e livello di servizio al cliente. Estendendo 

il raggio d’azione del 
progetto oltre i confini 
aziendali e prospettando 
un’integrazione con le 
imprese clienti, si ampliano 
i vantaggi; seguendo il 
pannello in ogni fase del suo 
ciclo di vita, in produzione, 
presso il cantiere ed anche 
in quelle di esercizio, si ha: 
 
•  Automatizzazione 
ricevimento merci nei 
cantieri tramite lettori RFID 
ai gate d’ingresso. 
 
•  Riorganizzazione piani 
di produzione e consegna 
al cliente, in base a 
informazioni di ritorno 
sull’avanzamento delle 
installazioni, riducendo 
le scorte in cantiere di 
materiale ingombrante e 

accrescendo la capacità di accogliere 
variazioni nei programmi di consegna. 
 
•  Risposta in tempi rapidi in caso di 
problemi sui pannelli installati, potendo 
rintracciare ogni documentazione 
necessaria ad attestare un corretto iter 
produttivo e di installazione per singolo 
pannello (con aumento affidabilità del 
brand). 
 
Al di là di altri esempi, c’è 
un’opportunità che ha valore per ogni 
settore: il supporto che la tracciabilità 
fornisce ad ogni operatore in termini di 
protezione dai rischi. In un momento in 
cui anche la normativa ISO 9001:2015 
evidenzia l’importanza nella gestione 
aziendale di un approccio risk based 
thinking, dotarsi di un sistema in grado 
di focalizzare interventi e controlli in casi 
di emergenza costituisce un validissimo 
supporto per accrescere la capacità di 
perseguire gli obiettivi dell’impresa e 
rafforzarne la reputation. 
 
Sta alle imprese italiane cogliere 
le opportunità che si presentano 
con l’uso di tali sistemi, rendendosi 
disponibili verso soluzioni di supply chain 
collaboration sempre più interessanti.

Da: www.businessmodelcanvas.it/business-model-canvas/
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L
a Responsabilità Sociale 
d'Impresa è un paradigma 
pregnante di qualsiasi azienda 
a livello mondiale, collocandosi 
nella problematica concernente 
lo sviluppo sostenibile/etico e 

per l’importanza che riveste nelle scelte 
finali anche dei supply chain manager. 
 
L’iniziativa strategica di responsabilità 
d’impresa più ampia al mondo è Il Global 
Compact delle Nazioni Unite.  
 
Proposto per la prima volta alla fine degli 
anni 90, durante il World Economic Forum 
di Davos, dall’ex segretario delle Nazioni 
Unite Kofi Annan, è nata dalla volontà 
di promuovere un’economia globale 
sostenibile: rispettosa dei diritti umani e 
del lavoro, della salvaguardia dell’ambiente 
e della lotta alla corruzione.  
 
Le difficoltà/problemi sociali creati da 
un’impresa sono un boomerang e la 
rendono meno capace di creare valore/
competere; al contrario allineare gli scopi 
dell’impresa con quelli della comunità 
garantisce performance migliori, più 
sostenibili e durature. 
 
Per l’economista statunitense, Michael E. 
Porter, la competitività di un’impresa e la 

comunità sono strettamente interconnessi.  
 
L’impresa sul territorio ha di fatto la 
stessa funzione delle chaebol coreane 
(esempi sono Hyundai, LG e Samsung ) 
o keiretsu giapponesi (come Mitsubishi 
e Toyota ), ovvero un raggruppamento 
di stakeholders che operano insieme 
ma indipendentemente con lo scopo di 
perseguire obiettivi comuni e definiti. 
 
Come afferma Vandana Shiva, fisica ed 
economista indiana, tra i massimi esperti 
internazionali di ecologia sociale, “possiamo 
sopravvivere come specie solo se viviamo 
in accordo alle leggi della biosfera, che può 
soddisfare i bisogni di tutti se l'economia 
globale rispetta i limiti imposti anche dalla 
sostenibilità”. 
 
Un’economia ecologica da non confondere 
con sostenibile, dove in un equilibrio 
simbiotico di interessi (o economia di 
scopo) si crea un ecosistema a vantaggio 
del benessere di tutti gli stakeholders, una  
bio-economia, secondo la teoria economica 
proposta da Nicholas Georgescu-Roegen, 
economista rumeno, e Kenneth Boulding, 
economista statunitense. 
 
Pensate a personaggi che hanno scritto 
pezzi della storia economica del nostro 

     

#
Alberto 
Claudio 
Tremolada

Manager di Metatech Group (settore 
fonderie http://www.metatechgroup.
com); socio relatore di MilanIN, già 
consigliere/responsabile sportello unico 
manifatturiero area fonderie 
sez. Lombardia Liguria in Adaci (Ass. It. 
Acquisti e Supply Management http://www.
adaci.it ).
Di formazione economica, lavora da molti 
anni nel settore manifatturiero 
(alta tecnologia industriale e fonderie) 
come imprenditore/manager di diverse 
società (L’Ambrosiana, Technologies 
Group, Metatech Group per citarne 
alcune).
Si occupa in qualità di team leader o come 
membro team interfunzionali di acquisti, 
progettazione, vendite per la produzione 
(dall’idea al prodotto/servizio) parti per 
Clienti Nazionali ed Esteri nei più svariati 
settori (fra cui aerospaziale, automotive, 
impianti distribuzione energia, racing).
Scrive su riviste specializzate di settore 
(Approvvigionare, Business & Gentlemen, 
V+) ed è speaker ai workshop professionali 
(su andamenti mercati e commodities).

Azienda: un ecosistema 
per aumentare il valore 
in mercati fluidi 
Responsabilità sociale condivisa anche 
nella logistica, strategia per il futuro.
di Alberto Claudio Tremolada

SUPPLY CHAIN & LOGISTICS 
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paese come Falk e Olivetti; in tempi più 
recenti Brunello Cucinelli che con la sua 
impresa umanistica sostiene che  “è 
necessario tornare a mettere al centro 
dell'impresa l'uomo. Il rispetto dell'uomo 
e del suo lavoro rendono un'impresa 
speciale», riconoscendo come il benessere 
dei lavoratori sia fondamentale per la 
crescita e il successo dell’azienda come 
eco-sistema. 
 
Questi sono esempi che dimostrano 
come creare ecosistemi simbiotici paghi 
in termini di business, considerato che il 
valore dell’impresa si è ormai spostato dagli 
asset tangibili a quelli intangibili. 
 
Fatturato, capannoni, macchinari e 
giacenze sono valori a bilancio ma in tempi 
di crisi e, con la svolta epocale in corso, 
l’offerta sul mercato supera la domanda. 
 
Brand storici come Jaguar-Land Rover 
(gruppo Indiano Tata Motors) o Volvo  
(gruppo cinese Geely), dimostrano come gli 
asset tangibili siano facilmente acquisibili 
soprattutto in tempi di crisi; ma quello che 
interessa, ed è stato compreso da tempo da 
paesi come Cina ed India, per qualificarsi 
sul mercato, è l’asset intangibile ovvero 
brand, know out e tutto l’ecosistema, come 
la supply chain, che ruota attorno. 
 
Un’economia di convenienza, diversamente, 
necessiterebbe, per avere successo nelle 
nuove attività, come scrive Jack Welch 
ex famosissimo Ceo di General Electric, 
nel suo libro “Vincere”, di “Investire 
abbondantemente, e affidare i ruoli di 
leadership ai collaboratori più ambiziosi e 
più appassionati”. 
 
Ma servono molte risorse, tempo e capacità 
di fare cultura, un mix che non sempre è 
possibile se non si è già leader.  
 
Non si può contare più su asset tangibili 
come valore condiviso localizzato pensando 
comunque di essere al riparo da difficoltà/
problemi sociali creati da eventuali 
delocalizzazioni, salvo che il brand sia 
simbiotico con il luogo (Ferrari-Maranello) . 
 
Peter Senge (direttore del Center for 

Organizational Learning presso la MIT 
Sloan School of Management), famoso 
per la teoria sulla Learning Organization, 
sostiene che le aziende apprendono 
attraverso l’azione e l’esperienza dei 
loro membri, un’analisi in sintonia con il 
pensiero di Henry Mintzberg (accademico 
canadese studioso di scienze gestionali, 
ricerca operativa, organizzazione e 
strategia) che teorizza come la strategia 
effettivamente realizzata sia quella 
“emergente”, ovvero l'insieme di decisioni 
che i singoli manager adattano alle 
circostanze esterne. 
 
Le organizzazioni che apprendono sono 
quelle che si avvalgono di persone pronte 
a migliorare  costantemente per creare il 
proprio futuro. 
 
Senge descrive l’apprendimento sulla 
base di cinque discipline che permettono 
alle persone di apprendere quando sono 
inserite in un contesto organizzativo: 
 
 • Padronanza personale: imparare   
  a aumentare la propria capacità di 
  raggiungere i risultati che più 
  desideriamo e costruire ambienti in cui 
  tutti i membri sono incoraggiati a 
  sviluppare sé stessi e gli scopi che si 
  sono prefissati 
 
 • Modelli mentali: sono la “mappa”

 
 implicita di quanto ci circonda, 
 indagabile attraverso la riflessione 
 continua e il chiarirsi degli obiettivi 
 che si vogliono raggiungere. L’indagine 
 sui propri modelli mentali consente di 
 comprendere come questi influenzino 

  le nostre azioni e le nostre decisioni 

 • Visione condivisa: la creazione di 
  un’immagine desiderabile e condivisa 
  del futuro, inclusi i metodi e i principi 
  sulla base dei quali realizzarlo,  
  permette di potenziare il senso di 
  appartenenza al gruppo 
 
 • Apprendimento di gruppo: realizzare 
  l’abilità di pensiero collettivo e dialogico 
  in gruppo, che consente lo sviluppo di 
  competenze ed abilità superiori alla 
  somma dei talenti individuali 
 
 • Pensiero sistemico: modalità 
  di pensiero e di linguaggio in 
  grado di descrivere e comprendere  
  il comportamento dei sistemi in termini 
  di forze e di relazioni. In questo modo 
  è possibile comprendere come 
  realizzare i cambiamenti in modo più 
  efficace all’interno dei sistemi 
 
Oltre alle considerazioni fino a qui riportate, 
altro elemento da considerare che impatta 
sulle aziende, è lo sviluppo tecnologico, 
che porta all'abbattimento di qualsiasi 
barriera burocratica, organizzativa e spazio-
temporale. 
 
Come sostiene Alvin Tofler, scrittore 
statunitense futurologo,  in “The Third 
Wave”: 
 
“L’umanità ha di fronte il più profondo 
sconvolgimento sociale, senza rendercene 
conto siamo impegnati nella costruzione di 
una civiltà completamente nuova”. 
 
Un processo di trasformazione innescato 
dalle nuove tecnologie corrispondente 
all’affermazione dei self-media.
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BEST PRACTICE

Dalla strategia degli 
acquisti alla riduzione 
dei costi totali 
a cura di
Francesco Calì: Managing Director VALEO-in
Mirko Crinto: Operations Manager CFT Group

#1. INTRODUZIONE 
Il caso in questo articolo affronta un Progetto di implementazione di un Piano 
Strategico degli Acquisti: dalla revisione organizzativa, dal consolidamento 
della struttura (persone e competenze), dallo sviluppo di strumenti a 
supporto del processo d’acquisto, fino all’implementazione di  azioni 
specifiche di miglioramento (riduzione del Costo Totale d’Acquisto)  
per singola categoria merceologica.

L’intervista a Mirko Crinto, Operations Manager CFT Group permetterà di 
capire gli obiettivi, le attività, le fasi del progetto e i risultati ad oggi ottenuti

#2. PRESENTAZIONE SOCIETÀ  
CFT GROUP, leader negli impianti di processing and packaging, in particolare 
per l’industria alimentare e beverage, propone soluzioni tecniche innovative, 
flessibili e customizzate sulle esigenze del cliente 
Il fatturato anno è di circa 180M� con un fatturato d’acquisti di circa 100M�

Obiettivo CFT è stabilire rapporti commerciali di lunga durata con i propri 
clienti e di diventare un partner affidabile in grado di aiutarli a consolidare o 
migliorare la posizione di leader nei loro mercati di riferimento.

# 3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
• Migliorare la Competitività nel breve, medio e lungo period CFT Group, 

nell’ambito della propria strategia aziendale, ha sviluppato una strategia 
d’acquisto in grado di rafforzare il proprio business plan.

#
Francesco 
Calì

#
Mirko 
Crinto



9

Fig. 1: Le aree di Generazione del 
Valore per migliorare la competitività

Fig. 2: Gli obiettivi del Progetto
Fig. 3: Le 3 Fasi di sviluppo del Progetto

• In particolare la strategia d’acquisto è stata focalizzata nell’ ottenere la 
competitività nel breve, medio e lungo periodo riducendo il Costo Totale 
d’Acquisto.

• La competitività d’acquisto significa creare Valore (Fig.1) in termini di:
• 1.  Sicurezza d’approvvigionamento e riduzione per  i fornitori strategici del 

     Supplier Risk
• 2.  Miglioramento della qualità e del servizio attuali
• 3.  Riduzione dei Costi Totali d’Acquisto
• 4.  Sviluppo dell’innovazione (marketing d’acquisto tecnologico)

    A. OBIETTIVI 
L’ obiettivo prioritario del progetto è 
stato quello di creare le condizioni 
“organizzative” per ottenere nel breve, 
medio e lungo periodo una riduzione del 
Costo Totale d’Acquisto, in particolare 
attraverso la riorganizzazione 
del Processo d’Acquisto (ruoli, 
responsabilità, persone, strumenti), la 
Crescita professionale della struttura 
su competenze specifiche d’acquisto 
(marketing d’acquisto, price analysis, 
negoziazione, ..).
In sintesi gli obiettivi del progetto ACQUISTI Fig. 2 sono stati:
1.  Riorganizzare la Direzione Acquisti (responsabilità, persone, strumenti) per 
garantire nel tempo il presidio ed il miglioramento del Costo Totale d’Acquisto 
2.  Far crescere professionalmente la struttura su competenze specifiche d’acquisto 
(marketing d’acquisto, price analysis, negoziazione, ..)
3.  Definire obiettivi , per Famiglie merceologiche, di riduzione del Costo Totale 
d’Acquisto per generare  un utile all’azienda 
Il valore del Progetto è stato, una volta definite le strategie d’acquisto, tradurre in 
risultati le azioni prioritarie definite all’interno del Piano Strategico triennale.

    B. LE FASI DEL PROGETTO 
Per generare una riduzione dei costi 
per i prossimi anni gli assi su cui si sta 
investendo sono:

1.  Organizzazione: revisione del 
modello organizzativo
2.  Competenze: necessità di un forte 
sviluppo e crescita delle competenze 
attuali
3.  Marketing d’Acquisto: messa in 
concorrenza dei fornitori attuali
4.  Price Analysis: sviluppo tecniche di 
Cost Breakdown Analysis per definire 
Target Price negoziali

In particolare il progetto è stato 
sviluppato in 3 fasi (Fig.3):

1.  Nella prima fase 2016 si sono create 
le condizioni organizzative, di crescita 
delle competenze e si sono sviluppate 
le prime azioni per attivare una 
riduzione dei costi (QUICK WINS)
2.  Nella seconda fase 2017, dopo 
aver rivisto l’organizzazione e 
formato le persone, si sono attivate 
le azioni con alto saving potenziale 
ed immediatamente implementabili. 
(MARKETING D’ACQUISTO)
3.  Nella terza fase 2018 si 
consolideranno le azioni intraprese 
precedentemente ed implementata la 
PRICE ANALYSIS per la definizione di 
TARGET NEGOZIALI.
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Mirko Crinto, Operations Manager CFT Group  
risponde alle domande sull’implementazione del progetto e i risultati ottenuti:

Quali sono state le motivazioni che hanno portato ad implementare il Progetto?

Lo scopo principale è stato quello di sviluppare una funzione acquisti strategica che potesse migliorare la competitività 
dell’azienda in termini di costo, servizio e qualità
Credo che avere un’organizzazione idonea, avere persone competenti e motivate e avere strumenti di supporto al processo 
d’acquisto sono la garanzia per raggiungere gli obiettivi di performance d’acquisto.

Quali sono state le priorità del Progetto?

Le azioni di miglioramento implementate nel primo anno hanno avuto due obiettivi principali: portare nel breve periodo un saving 
immediato che avesse impatto direttamente sul conto economico dell’anno di avvio del progetto ed Impostazioni delle azioni con 
impatto nei successivi due anni.

In particolare le azioni prioritarie quali sono state?

Le azioni prioritarie sviluppate per portare immediatamente una riduzione del costo totale d’Acquisto sono state innanzitutto 
la definizione di premi di fine anno al raggiungimento di target pre-definiti (bonus sul fatturato)  con riferimento al fatturato 
sviluppato nell’anno solare per consolidare anche il rapporto con i principali fornitori partner in ottica win-win; poi il cambio 
mix di codici di lavorazione a disegno su fornitori già qualificati ed assegnazione delle forniture sulla base delle specifiche 
specializzazioni dei fornitori e convenienza economica; per ultimo lancio di TENDER su alcune categorie d’acquisto dove si sono 
valutate buone opportunità di generare un saving immediato senza aver vincoli d’acquisto e rischi di fornitura.

Quali obiettivi vi siete posti per il 2017 e 2018?

L’obiettivo del 2017 e 2018 anno sarà di consolidare le azioni messe in atto nel 2016 di continuare a lanciare nuove azioni 
di miglioramento per la riduzione del TCO e passare sempre più da una logica di progetto ad una logica di processo per 
consolidare nel tempo le azioni implementate e i risultati ottenuti cercando di velocizzare, una volta identificate le opportunità 
di miglioramento, il raggiungimento dei risultati. Per accelerare questo processo di miglioramento sono state definite 3 riunioni 
mensili di miglioramento delle performance d’acquisto: una per l’asse dei Costi, una per l’asse del Servizio, una per l’asse 
Qualità.

Quali sono stati i prerequisti per la riuscita del Progetto?

Per avere una garanzia di ottenimento degli obiettivi i prerequisti del progetto sono stati e sono tuttora:
1. Commitment da parte dell’Amministratore Delegato
2. Chiarezza di obiettivi
3. Pianificazione puntuale del Progetto
4. Coinvolgimento e responsabilizzazione del Team di lavoro sui risultati ottenuti
5. Motivazione del personale attraverso la crescita professionale e un incentivo economico di «Team di Lavoro» 
       all’ottenimento dei risultati
6. Supporto iniziale ed autonomia del gruppo di lavoro nell’implementare le azioni e nel mantenere i risultati nel tempo
        Il controllo costante dei risultati ottenuti per ogni fase del progetto ha permesso  di essere reattivi e tempestivi nel 
       modificare e mettere a punto le azioni in corso e nell’attivare nuove azioni più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi.

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

Il progetto ad oggi, per ognuna delle aree di miglioramento, è in linea agli obiettivi definiti inizialmente, sia a livello economico 
che a livello di aspetti organizzativi e di sviluppo di strumenti di supporto. In particolare abbiamo sviluppato di un strumento 
web interfacciato con il nostro sistema gestionale Sap per la gestione di tutto il processo negoziale (preparazione tecnica alla 
trattativa, monitoraggio delle performance negoziali, tracciabilità della “storia negoziale” dei fornitori, …) e migliorare quindi 
l’efficacia negoziale del Buyers.

Che suggerimenti può dare a chi deve affrontare un Progetto Strategico di riduzione dei costi totali d’Acquisto?

La mia convinzione è che su ogni progetto di miglioramento degli Acquisti, nel nostro caso di un Piano Strategico degli Acquisti 
triennale, è fondamentale creare le condizioni organizzative, di competenze delle persone e di strumenti di supporto al processo 
d’acquisto, che permettano di generare nel tempo miglioramenti di performance nelle specifiche Categorie Merceologiche.

RISULTATI OTTENUTI

BEST PRACTICE
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2. LESSON 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 e consolidamento delle 
relazioni con i fornitori anche attraverso 
l'applicazione di un premio fatturato di fine 
anno

Distribuzione maggiore del fatturato ai 
fornitori partner, ed ottenimento di un 
saving medio del 2%

Sulle altre aziende del Gruppo

Messa in concorrenza dei "fornitori storici" 
con analisi di mercato e analisi dei prezzi 
(scomposizione costi)

% di saving medi (dal 5% al 10%)

Pianificazione dei progetti e gestione 
dell'avanzamento attraverso lo sviluppo di 
Schede Progetto

Responsabilizzazione dei Buyer 
su pianificazione e rispetto delle 
scadenze definite

Governance del processo negoziale
Misura dell'efficacia negoziale dei 
buyers

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

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

Principali problematiche Soluzione implementata

Competenze dei buyers non 
adeguate

Piano di formazione e affiancamento 
a progetti operativi

Effettuare una precisa e puntuale analisi 
delle competenze

Struttura (n° persone) non 
adeguata a gestire attività a valore

Inserimento nuove persone con un ritorno dell’investimento fatto

Tempo a disposizione dei buyer 
limitato con attività operative e a 
poco valore aggiunto

Analisi delle attività per ridurre le attività operative e pianificazione delle attività 
a valore aggiunto

Strumenti di supporto al processo 
negoziale

Sviluppato uno strumento web per la gestione di tutto il processo negoziale 
(preparazione tecnica alla trattativa, monitoraggio delle performance negoziali, 

tracciabilità della “storia negoziale” dei fornitori, …)

Governance dei risultati di 
performance d'acquisto

Definizione di KPI puntuali su Costi, Qualità e Servizio ed impostazione  
riunioni di miglioramento

1. LESSON LEARNED 1: PROBLEMATICHE-WORST PRACTICE 
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complessi dalla necessità di tener 
conto spesso di valute differenti.
• La Tesoreria. Si tratta delle attività 
per la gestione della cassa (incassi 
e pagamenti) di un’organizzazione, 
sia essa pubblica o privata. Questa 
funzione aziendale è anche 
responsabile della gestione dei rischi 
inerenti la liquidità, il credito, i tassi di 
interesse ed i cambi.

Questa è quella che si indica in questo 
documento come Procurement 
Finance. Si tratta di incentivare 
gli attori dell’industria a ricorrere 
a questo approccio integrato e al 
tempo stesso preoccuparsi della sua 
automazione. 
La digital transformation intesa 
nel senso di ricorrere a soluzioni 
informatiche avanzate ha trovato un 
campo fertile nel Retail Banking. 
Molto meno e’ stato fatto nel campo 
del Commercial Banking. Questa 
situazione va cambiata per diversi 
motivi, indicati in questo lavoro come 
le cinque C:
• I Clienti, in particolare quelli 
esteri, chiedono nuove soluzioni 
nei finanziamenti del commercio 
che riducano i costi e migliorino 
l’efficienza dei processi.
• I Computer, o se si vuole la 
Information and Communication 
technology (ICT), mettono a 
disposizione soluzioni che permettono 
di ridurre i costi, incrementare 
l’efficienza e permettono una 
scalabilità, verso l’alto o verso il 
basso, importante per garantire la 
flessibilità nei confronti di questi 

Procurement Finance

ACADEMY

di Bernardo Nicoletti
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di miglioramento dei processi e 
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del miglioramento dei processi e 
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Email: info@bernardonicoletti.com

L
e ultime previsioni della 
World Bank indicano una 
accelerazione del commercio 
internazionale. Si parla di 
un incremento previsto nel 
2017 del 4% rispetto ad un 

incremento del 2,5% nel 2016. Si tratta di 
una buona notizia anche se va accoppiata 
con le continue difficoltà ad accedere al 
credito soprattutto per le piccole e medie 
aziende. 
Sembra interessante approfondire 
la problematica della concessione di 
credito connessa con il Procurement. E’ 
importante avere una visione integrata 
della problematica. Quindi vanno 
considerati in maniera integrata (vedi 
Figura 1):

• Il Trade Finance. Si tratta di un 
concetto relativo al finanziamento 
del commercio, soprattutto 
internazionale. Esso include anche 
l'identificazione e la prevenzione 
dei rischi nelle vendite di beni e/o 
servizi. Altre forme di finanziamento 
commerciale possono essere 
le assicurazioni del credito 
all'esportazione, il factoring, il 
forfaiting e altre transazioni simili
• La Supply Chain Finance.Questo 
termine copre l’insieme delle soluzioni 
che consentono a una organizzazione 
di finanziare il proprio capitale 
circolante. Si tratta di far leva non solo 
sulle sue caratteristiche economiche, 
finanziarie o di business, ma anche 
sul ruolo che l’organizzazione intende 
ricoprire all’interno della supply chain 
in cui opera.
• La Gestione dei Pagamenti 
soprattutto internazionali; resi 
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Fig. 1 Procurement Finance

Fig. 2  I tre flussi del Procurement

prodotti finanziari.
• La Concorrenza sta diventando 
sempre più attiva. Vanno tenuti 
presente non solo i player 
tradizionali, ma anche nuovi attori 
che si affacciano sul mercato. Si fa 
riferimento in particolare ai cosiddetti 
Fintech. Molti di questi nuovi operatori 
lavorano su soluzioni personalizzate. 
• I nuovi player vanno tenuti presenti 
non solo come concorrenti ma anche 
come possibili Collaboratori. Le 
sinergie ottenibili sono notevoli grazie, 
da un lato alla capacità finanziaria 
delle banche tradizionali, dall’altro 
dalle innovazioni introdotte da questi 
nuovi player.
• Infine vanno tenute presenti le 
esigenze di Compliance, sempre 
più stringenti. La trasformazione 
digitale deve essere attiva anche in 
questa direzione in maniera da tener 
presente che i costi della compliance 
possono arrivare fino al 70% dei costi 
operativi.
Insomma per affrontare i cambiamenti 

del mercato, vanno tenuti in conto non 
solo i miglioramenti nei processi fisici 
del Procurement (vedi Industria 4.0 e 
simili), ma anche i miglioramenti nei 
flussi finanziari e delle informazioni 
(vedi Figura 2).
Ci sono cinque aree su cui 
concentrare l’attenzione:
• L’innovazione nei Prodotti. I crediti 
documentali sono il campo ideale per 
l’introduzione di soluzioni innovative 
e, come si diceva prima, soprattutto 
integrate.

• L’Integrazione. Essa è resa possibile 
dalle nuove soluzioni tecnologiche 
digitali e di comunicazione.
• Le operazioni del Back end. Esse 
vanno automatizzare al massimo 
possibile, spingendo il cosiddetto 
STP (Straight Through Processing) 
e la dematerializzazione dei copiosi 
documenti connessi con il commercio, 
soprattutto se internazionale.
• Lo sfruttamento dei Dati. Le 
aziende e le banche hanno un tesoro 
di informazioni e di dati in gran parte 

Supply	Chain	
Finance

(Working	Capital)

Trade	Finance

Figura 1.	Procurement	Finance

Pagamenti

Tesoreria

CompratoreFornitori

Flusso delle Informazioni

Flusso Fisico

Flusso Finanziario

Figura 1.	I	tre flussi del	Procurement

non sfruttato per migliorare l’efficacia, 
l’efficienza, l’economicità e l’etica (la 
compliance).
• La gestione dei rischi. Si tratta di 
un aspetto fondamentale, soprattutto 
quando si consideri il commercio 
internazionale. I rischi possono 
essere di diversi tipi: connessi con il 
mercato, con i clienti, con le valute, 
con i trasporti, e così via dicendo. 
Questi rischi vanno gestiti e mitigati al 
massimo possibile, anche ricorrendo a 
soluzioni resilienti.
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I 
cambiamenti nella Supply Chain e 
Logistica diventano occasione per 
adottare un approccio proattivo 
e innovativo. Il futuro sembra 
essere caratterizzato da tendenze 
che determinano una crescente 

complessità, che può essere affrontata 
efficacemente partendo da una visione 
chiara del cambiamento che si vuole 
giocare e di ciò che si vuole costruire
attraverso queste funzioni. Un futuro che 
passa dalla capacità di massimizzare 
l’espressione delle capacità e delle 
potenzialità, anche attraverso un Coaching 
professionale efficace.

CAMBIAMENTI AD ALTO IMPATTO
Supply Chain e Logistica sono soggetti 
a cambiamenti forse senza precedenti. 
Si assiste all’evoluzione del ruolo, 
delle dinamiche e del valore aggiunto 
generato.
In particolare, sembra essenziale per 
Supply Chain e Logistica adottare un 
approccio proattivo al mercato, alle 
relazioni con le altre funzioni aziendali, 

alle partnership e alle collaborazioni 
esterne ai perimetri aziendali. Un 
approccio proattivo, che si concili con una
gestione efficiente del presente. Si tratta 
di funzioni di frontiera nel rapporto con il 
cliente, di aree che possono giocare, dove
non lo fanno già, ruoli di primo piano nei 
contesti di business, di influenza nella 
definizione delle strategie.
Alcune tendenze, indicate di seguito, 
sembrano aumentare la centralità 
della Supply Chain: si tratta di tendenze 
che offrono l’opportunità di aumentare 
qualità ed efficacia delle decisioni prese, 
attraverso un’adeguata valorizzazione 
di risorse, competenze, capacità e 
attraverso
performance manageriali in grado di 
andare oltre le aspettative.

IL CLIENTE FINALE ACQUISTA 
“ESPERIENZE”
Sembra ormai un dato di fatto: i 
clienti finali non acquistano più (solo) 
un prodotto o un servizio. Esiste 
un’attenzione crescente all’esperienza 

Cambiamenti 
e complessità 
nella Supply Chain, 
occasione di performance 
oltre le aspettative

BEYOND EXPECTATIONS

di Danilo Schipani
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complessiva che accompagna il processo 
di acquisto e il momento di fruizione del 
prodotto o servizio. Esperienza che, tra
l’altro, lo stesso cliente è sempre 
più nelle condizioni di configurare 
e progettare, almeno in parte, in 
autonomia. In questo contesto, la Supply 
Chain gioca chiaramente sempre più un 
ruolo di primo piano. Ruolo ancora più 
importante, se si considera l’aumento 
delle componenti di servizio legate
all’acquisto del cliente. I servizi sono 
e tendono ad essere sempre più 
personalizzati e per molti di essi ciò 
implica maggiore complessità di gestione 
della Supply Chain.

LE PARTNERSHIP NEL SISTEMA DELLA 
SUPPLY CHAIN
Il funzionamento e la qualità dei risultati 
legati alla gestione della Supply Chain 
sono sempre più basati sull’avvio di 
partnership a valore aggiunto.
Diventa importante scegliere partner che 
possono giocare un ruolo significativo 
nella propria Supply Chain. Partner 
orientati all’innovazione, alla condivisione 
di risorse e informazioni, alla messa 
in campo di progetti di miglioramento 
congiunto. 

CRESCENTE AUTOMAZIONE E 
ADOZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE
Un’altra tendenza è rappresentata 
dall’introduzione di nuove tecnologie 
nel mondo Supply Chain: ad esempio 
automazione nei magazzini, monitoraggio 
e condivisione di dati nella filiera.
Le piattaforme IT, in questo contesto, 
diventano esse stesse un elemento di 
valore aggiunto all’interno del servizio 
venduto. I confini tra tecnologia e servizio 
fornito tendono, in un certo senso, a 
ridursi: la prospettiva di riferimento 
diventa quella del servizio fornito al 
cliente, i cui bisogni ed esperienza 
guidano la definizione di una proposta 
che integra partner e competenze, che 
contribuiscono a dare forma ad una 

specifica esperienza di fruizione.

DATI E BIG DATA NELLA SUPPLY CHAIN
Già da molto tempo Supply Chain e 
Logistica sono guidate da indicatori 
quantitativi di performance. Ciò che sta 
accadendo sempre più, tuttavia, è una 
crescita della quantità e varietà di dati 
disponibili alle aziende, spesso in tempo 
reale e in forma non strutturata.
Basti pensare, ad esempio, ai dati 
provenienti dai Social Media, relativi 
a variabili che possono influenzare le 
vendite.
I dati monitorati tradizionalmente, ad 
esempio relativi alle vendite, allo stato 
degli ordini, a stock e flussi sul punto 
vendita, si arricchiscono di informazioni, 
notizie, aggiornamenti, che hanno lo 
scopo di produrre ulteriore conoscenza 
per affinare attività ed operations.
Il mondo dei Big Data sta arrivando nella 
Supply Chain, anche se in forme ancora 
non definite. Ciò che conterà, anche in 
questo ambito, è il consolidamento di 
competenze e capacità di gestire una 
complessità nuova, prodotta da questi 
dati.

SOSTENIBILITÀ
Non si tratta più solo di una tendenza. 
Sempre meno, inoltre, la sostenibilità è 
considerata una mera necessità legata 
ad esigenze di compliance interna.
È sempre più un’occasione che 
le aziende possono utilizzare per ribadire 
ed evidenziare la concreta applicazione 
di princìpi e valori sui quali ci si impegna. 
È il modo per sostenere un 
posizionamento di mercato, che 

riconosce una responsabilità a livello 
sociale. È un trend che si è evoluto 
diventando anche una leva di sviluppo.
L’attenzione alla variabile “sostenibilità” 
richiede di ripensare la Supply Chain 
tenendo conto degli impatti ambientali, 
a volte con aumento di complessità di 
gestione complessiva della funzione.

LA SFIDA DELL’ULTIMO MIGLIO
La complessità cresce anche per effetto 
di e-commerce e multicanalità, che 
possono aumentare i costi operativi e 
spingere ad adottare nuove soluzioni di 
gestione.

INNOVAZIONE NELLA SUPPLY CHAIN: 
OCCASIONE PER ANDARE OLTRE LE 
ASPETTATIVE
Un’implicazione trasversale delle 
tendenze descritte è rappresentata 
dall’aumento di complessità della Supply 
Chain e Logistica e, allo stesso tempo, 
della loro strategicità. Queste aree e 
funzioni possono generare un valore 
crescente per l’azienda, per il cliente e 
per l’ecosistema nel quale essa opera, 
se gestite con una prospettiva proattiva 
e di contribuzione al conseguimento 
degli obiettivi aziendali. Perché ciò sia 
possibile, diventa centrale fare leva e 
dare spazio alle potenzialità di manager 
e dipendenti che operano in queste 
funzioni. L’attenzione si sposta sulle 
persone, sui manager, sui dipendenti, 
sui collaboratori coinvolti direttamente 
ed indirettamente nelle attività di 
Supply Chain e Logistica. Andare oltre 
le aspettative diventa imprescindibile. Il 
Coaching può essere di grande aiuto. 



16

I 
nuovi progressi tecnologici nei campi della Digital Transformation, intelligenza 
artificiale e robotizzazione stanno trasformando interi settori industriali e aree di 
applicazione. Queste tecnologie, come la stampa in 3D, IoT (Internet of Things) e 
realtà virtuale, hanno cambiato il nostro modo di approcciare il mondo. I Social 
Network ad esempio hanno cambiato profondamente il modo in cui le persone 
e le aziende comunicano tra di loro, e ciò si è tradotto in una vera rivoluzione 

nella gestione dei rapporti commerciali, che ha toccato anche l’ambito degli 
Acquisti introducendo un approccio più collaborativo nelle relazioni con i fornitori. 
Quindi cosa possiamo aspettarci dall’ Intelligenza Artificiale e robotizzazione? Quali 
impatti concreti sul mondo degli Acquisti? Articolo scritto da Sébastien Dumas, VP 
Marketing & Business Development in SynerTrade.

DAL MONDO PRIVATO A QUELLO AZIENDALE: IL PROCESSO DI ADOZIONE DI 
NUOVE TECNOLOGIE WEB
Stiamo vivendo ora l’impatto dell’arrivo nelle aziende della SMACS (Social, Mobility, 
Access, Cloud, Security) e già ci stiamo preparando alla prossima rivoluzione 
tecnologica basata su Intelligenza artificiale (AI) e robotizzazione.
Ognuno di noi tende ad utilizzare queste nuove tecnologie nella propria sfera 
personale prima di trasferire l’utilizzo in quella professionale. Questo fenomeno 
è ben visibile nel caso dei social network: Skype, creato inizialmente per utilizzo 
privato, è ora uno standard aziendale. Facebook o Twitter hanno ispirato applicazioni 
per le aziende, come Yammer, una delle più famose soluzioni di microblogging 
aziendale; di solito questo passaggio avviene attraverso la funzione comunicazione/
marketing.
Con la stessa logica, come abbiamo descritto in un forum precedente sugli Acquisti, 
i sistemi di valutazione fornitori, integrati nelle piattaforme di soluzioni digitali di 
eProcurement, stanno copiando dalle applicazioni “private” e stanno diventando più 
semplici, copiando ad esempio il sistema di rating di TripAdvisor.

L’Intelligenza Artificiale sta entrando nelle vite quotidiane di ciascuno di noi con 
applicazioni come Siri (Apple), Amazon Echo o Google Home, sotto forma di 
“assistente” digitale personale, e molte start-up ora utilizzano questa tecnologia, le 
cui applicazioni sembrano infinite, per modificare radicalmente la cosiddetta UX o 
“User Experience” delle applicazioni business. Anche le piattaforme di e-commerce 
si sono evolute, creando assistenti virtuali online e basket predittivi, che utilizzano 
complessi algoritmi per analizzare il comportamento dell’utente. La transizione dal 

PURCHASING PROCESS
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Sébastien Dumas, VP Marketing & 
Business Development in SynerTrade. 
Laureato in ingegneria, ha iniziato 
a lavorare nel campo aeronautico e 
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Procurement Predittivo: 
l’Intelligenza Artificiale 
al servizio degli Acquisti
di Sébastien Dumas

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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mondo personale a quello professionale è definitivamente in corso.

IL FUTURO: VERSO UN AI CHE SOSTITUISCA TUTTO?
I giganti dell’IT dettano i tempi della rivoluzione dell’Intelligenza artificiale. 
Pensiamo a Watson, la tecnologia cognitiva lanciata da IBM: se le applicazioni 
concrete di Watson promettono grandi cose, il vero trasferimento di questa 
tecnologia nelle analisi dei dati aziendali è ancora in una fase molto giovane. 
Watson oggi è ancora un campione del gioco “Jeopardy”, ma è ancora lontano 
dall’essere utilizzato in applicazioni aziendali a supporto del management, della 
finanza o dell’amministrazione. Il test di Turing per valutare la capacità di imitare 
la conversazione umana ha avuto successo solo una volta. E’ dunque necessario 
mantenere cautela nel prevedere un’immediata esplosione dell’intelligenza artificiale 
nel mondo del business.

“PROCUREMENT PREDITTIVO”: QUANDO GLI ACQUISTI POSSONO CONTARE SUL 
MEGLIO DI ENTRAMBI I MONDI.
Così come le piattaforme di e-commerce hanno già mostrato, anche gli acquisti 
possono contare su funzioni che porteranno concreti benefici nell’efficienza e 
nelle prestazioni. Ed è su questi benefici che SynerTrade ha già fatto evolvere le 
sue soluzioni per ottimizzare ancora di più la User Experience. Stiamo parlando 
dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per automatizzare attività time-consuming e di 
basso valore, che comporta la riduzione dei carichi di lavoro delle persone dell’Ufficio 
Acquisti, consentendo loro di concentrarsi sulle attività a valore aggiunto. 
Ecco le principali concrete applicazioni:

Elaborazione di Master Data;
Richieste di valutazione fornitore;
Elaborazione richieste utente;
L'integrazione dei dati con sistemi informativi esistenti;
Riconoscimento automatico di dati da PDF.

SynerTrade ha costruito un insieme applicazioni di intelligenza artificiale, affidabili 
e scalabili ed in grado di fornire supporto ai buyer e ai fornitori su base quotidiana. 
Ad esempio, l’applicazione “Requisition Bot” aiuta i buyer nei loro compiti quotidiani 
di gestione delle richieste, grazie alla chat integrata presente nella soluzione. 
“HelpDesk Bot” consente agli utenti di avere un supporto molto facile nell’utilizzo 
della soluzione Accelerate. I bot lavorano su un potente motore di intelligenza 
artificiale, che integra molti algoritmi standard con capacità di comprensione tipica 
dell’Intelligenza Artificiale.

Le nostre soluzioni sono concepite per essere scalabili. Stiamo affidando alla 
potenza del “machine learning” l’evoluzione delle nostre applicazioni, perché 
siano sempre più vicine ai reali bisogni dell’utente: è la dinamica che spinge verso 
il "procurement predittivo" al quale stiamo puntando per far si che il talento e la 
competenza degli acquisti siano utilizzati su attività ad elevato valore aggiunto come 
il sourcing, la negoziazione e l'individuazione dell'innovazione; tali attività non sono 
sostituibili dai robot, anche nel medio-lungo termine. Gli sviluppi includono:

Recupero dei dati del contratto da confrontare con ordini e fatture;

     

L'individuazione di dati in rete per 
arricchire i dati presenti nell'IS;
Classificazione dei fornitori;
Shopping basket predittivi;
La previsione dello speso, secondo i dati 
interni ed esterni al Sistema Informativo

Si può concludere che gli acquisti 
possono guardare all’intelligenza 
artificiale e i robot come tecnologie 
che consentiranno di liberare energie 
finora dedicate ad attività a basso valore 
aggiunto, per concentrare gli sforzi 
sulla collaborazione con i fornitori 
e per razionalizzare le spese. Non 
si tratta, come suggeriscono i film 
di fantascienza, di sostituire l'uomo 
con la macchina, ma piuttosto di fare 
affidamento sul meglio di entrambi i 
mondi: eseguire le attività automatiche, 
ripetitive e time-consuming e consentire 
agli esseri umani di concentrare gli 
sforzi sull'analisi, sulla relazione 
e sull'innovazione. La nascita del 
“Procurement predittivo” permettere 
ai dipartimenti acquisto di entrare in 
una nuova era in cui la loro attività 
non sarà più limitata all’applicazione 
di una strategia definita a monte della 
direzione generale ma sarà in grado di 
capitalizzare l'intelligenza artificiale per 
avere dati ispiratori su Strategie vincenti.

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 synertrade.
com/it o scrivici a: 
contact@synertrade.com

SynerTrade in Italia
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quest’ultimo assume anche gli obblighi 
connaturati al contratto di trasporto. 
Per la Cassazione la polizza di carico 
costituisce solo il diritto ad esigere 
la consegna della merce da parte 
dello spedizioniere, configurandosi un 
autonomo diritto di credito rispetto al 
contratto di trasporto ed agli obblighi 
conseguenti.

Va dato atto alla Suprema Corte di aver 
riesaminato la figura dello “spedizioniere 
– vettore”, priva di specifica definizione 
codicistica, e di averne ben definito i 
contorni e limiti, tenendo conto della 
vitalità e continua evoluzione del settore; 
nondimeno la Cassazione, ad avviso 
di chi scrive, invita gli operatori del 
settore ad una maggiore “chiarezza” a 
livello contrattuale, con una migliore 
indicazione degli ambiti di competenza di 
ognuno dei soggetti . 

C
hissà quante volte nell’organizzare la consegna della merce, vi sarete 
domandati se fosse meglio incaricare uno spedizioniere o una società di 
trasporti. Al di la degli aspetti economici che, inevitabilmente influenzano 
le scelte aziendali, è opportuno sapere che, dal punto di vista giuridico, gli 
istituti del contratto di spedizione e di trasporto trovano nel codice civile 
una diversa regolamentazione. Lo spedizioniere, ai sensi dell'art. 1737 

c.c., si obbliga a concludere un contratto di trasporto senza provvedere direttamente 
all’esecuzione dello stesso, divenendo responsabile solo per il mancato adempimento 
a tale obbligo, mentre il vettore, ai sensi dell'art. 1678 c.c., si obbliga a eseguire 
direttamente il trasporto assumendo direttamente su di se il rischio dell’esecuzione.

Il legislatore dell’epoca (rammentiamo che il nostro codice civile risale al 1942) 
riteneva che l’attività di trasporto dovesse essere eseguita da due soggetti ben distinti; 
nei decenni successivi l’incremento vertiginoso del commercio e la necessità di una 
maggiore efficienza e rapidità nei processi di consegna hanno fatto sì che un unico 
soggetto assumesse entrambi i compiti; siamo dunque al cospetto della figura del 
cosiddetto “spedizioniere – vettore” che ha assunto sempre maggiore diffusione ed 
importanza, dato che oltre alla prestazione di trasporto e consegna al destinatario, 
svolge anche una serie di attività apparentemente “accessorie” di carattere 
commerciale, amministrativo e fiscale (basti pensare, ad esempio, alle procedure ed 
oneri per lo sdoganamento delle merci di provenienza extra UE) ma che, in concreto, 
finiscono con l’essere prevalenti rispetto alla prestazione vera e propria di trasporto.

All’atto pratico accade che lo spedizioniere, talvolta, possa svolgere una serie di 
prestazioni accessorie che sarebbero di competenza del vettore; si viene a creare 
una sorta di “zona grigia” che comporta non pochi problemi in merito all’attribuzione 
delle responsabilità in caso di inadempimento di una o più obbligazioni assunte per 
l’esecuzione del contratto. Anche la Cassazione ha dovuto fare chiarezza sul punto. 
Ed infatti con la sentenza n. 14089/2014 gli ermellini hanno precisato che l’oggetto 
essenziale del contratto di spedizione è la conclusione di un contratto di trasporto da 
parte dello spedizioniere, per cui se quest’ultimo  si impegna ad effettuare prestazioni 
non rientranti  nell’ambito tipico del contratto di spedizione quali il ritiro e la consegna 
della merce ciò non implica l’acquisizione, da parte sua, della qualità di spedizioniere 
– vettore ai sensi dell’art. 1741 codice civile, qualità riservata esclusivamente a chi 
assume anche l’obbligazione di esecuzione del trasporto. Nell’ambito della disamina 
delle argomentazioni di cui alla predetta sentenza, è stata ritenuta infondata la tesi 
secondo la quale con la girata della polizza di carico a favore dello spedizioniere 

Spedizioniere e vettore: 
due realtà distinte?

LEGAL

di Avv. Pierluigi Ferri
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D
eclinare il Digitale 
nell’ambito dei processi 
di trasporto e consegna 
merci apre opportunità 
sia sul fronte del recupero 
di efficienza sia rispetto 

al miglioramento in efficacia e livello di 
servizio offerto. E oggi forse come non 
mai, le “condizioni al contorno” sono tali 
da rendere davvero attuale questa istanza. 

Tutti gli attori – imprese, operatori 
logistici, singoli trasportatori – concordano 
nell’indicare l’incremento in efficacia e 
tempestività di gestione delle informazioni 
come la principale ragione di interesse 
per l’introduzione di soluzioni digitali 
in questi processi. E molteplici sono le 
opzioni percorribili: sia con riferimento 
alle consegne andate a buon fine sia per 
i trasporti che presentano anomalie allo 
scarico, affrontabili con modalità non 
vincolate alla classica raccolta tramite 
documento cartaceo – “come si è sempre 
fatto” per prassi stratificatesi negli anni 
– ma, al contrario, ridisegnate sfruttando 
soluzioni digitali che consentono una 
risalita a monte delle informazioni 
in tempo (quasi) reale. Starete ora 
probabilmente pensando “ma la bolla 
deve accompagnare la merce” oppure 
“sono tenuto a raccogliere la firma 
del cliente”. In realtà, non è così. Da 
anni ormai la normativa permette di 
gestire in modalità totalmente digitale i 
Documenti di Trasporto (DdT) – mentre 

la bolla rimane in uso solo per la prima 
immissione in commercio di alcune 
particolari tipologie di merci. 

In funzione delle caratteristiche delle 
supply chain in cui si opera, è possibile 
esplorare la combinazione di diversi 
modelli. Per esempio, se si appartiene a 
un comparto che può essere ricondotto 
ai network EDI, è possibile sfruttare 
questo stesso canale per la veicolazione 
di messaggi strutturati quali il Despatch 
Advice e il Receiving Advice: quest’ultimo 
permette di interscambiare informazioni 
sull’esito della consegna, abilitando 
la raccolta strutturata di eventuali 
contestazioni o anomalie. Se, invece, 
siamo un’azienda focale che si relaziona 
con i propri partner di business tramite 
Portale Web, è possibile utilizzare questo 
canale anche per le informazioni relative 
alle consegne. Sia anticipando il DdT 
digitale – per ottimizzare le attività di 
ricevimento e precarico a magazzino – 
sia raccogliendo le informazioni legate 
all’esito della consegna, con relative 
eventuali anomalie. Infine, è possibile 
affrontare anche rapporti spot e con 
interlocutori cui ha poco senso proporre 
integrazioni più spinte: soluzioni molto 
interessanti fanno leva sugli smartphone – 
ormai diffusi in modo pervasivo anche tra 
i trasportatori – per la raccolta dell’esito 
di consegna e delle eventuali anomalie 
(magari esplorando le potenzialità del 
“Bring Your Own Device” con gli autisti), 

SUPPLY CHAIN & LOGISTICS 
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Il Digitale irrompe 
anche nel trasporto 
e consegna merci
di Daniele Marazzi, DIEMMENETWORK

a completare la messa a disposizione del 
DdT digitale in anticipo rispetto all’arrivo 
del mezzo.

Non ha davvero più ragion d’essere 
indicare la normativa e la – presunta, 
più che effettivamente verificata – 
impreparazione o indisponibilità degli 
altri attori della filiera quali ragioni di 
blocco all’adozione di queste soluzioni. 
Compliance e Engagement, infatti, sono 
tappe – e non “ostacoli” – importanti per 
raccogliere con efficacia le opportunità del 
Digitale anche in questo contesto.
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Sweet  
reward

Financial bonuses are a tried-and-tested 
way of rewarding executive performance, 
and, given procurement’s strong position 
in the business, seem here to stay. But do 
they work to everyone’s mutual benefit, 

asks Alan Earls
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Experts are forever analysing corporations, 
trying to find roles that can be reinvented, 
processes that can be reengineered, and 
costs that can be slashed. As a result, from 
time to time, bonuses come under scrutiny. 
Questions are asked about how effective 
they are and whether they continue to drive 
performance improvements within a team. 

Most recently, these questions were 
raised in an article in HR Magazine. The 
author, citing in particular the opposition 
to bonuses from a number of key figures 
in the financial services industry, noted: 
“After years of observing employees’ 
reactions to incentives, particularly in the 
lead up to the 2008 global financial crisis, 
it is clear for many experts that money can 
motivate people to behave in ways that are 
bad for business.” 

In short, the argument was that, from 
the perspective of management, bonuses 
may actually provide perverse incentives. 
However, the author also acknowledged 

that, despite the view of the sceptics, 
bonuses remain popular and entrenched 
in many fields. Procurement can be 
counted as one of those fields. Indeed, 
within the function, bonuses may even be 
growing in importance.

According to Procurement Leaders’ 
Procurement Salary Survey 2017, globally, 
bonuses remain a big part of total 
remuneration in most organisations. While 
the numbers showed a slight overall dip in 
total average earnings, the authors found 
that those reductions were “in base salaries, 
rather than a reduction in bonuses”.

SOME GREAT REWARD
Likewise, the survey data showed 
procurement professionals in Switzerland, 
Singapore, China and the US earned 
“significant” bonuses with average 
values of €40,242, €30,657, €35,141 and 
€30,650, respectively. At the other end 
of the spectrum, average bonuses were 

NOTES
l The average 
bonus was 
around $21,513, 
representing 
some 20% of 
base salary

l The average 
across the highest 
five percentiles 
was $201,923, 
representing 
60.9% of total 
compensation

“[Looking at] the lead up to the 2008 global financial crisis, it is clear for many experts 
that money can motivate people to behave in ways that are bad for business”
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SWEETENING THE POT WITH STOCK OPTIONS

New, simplified accounting rules, which came 
into effect in the US in 2016, may be influencing 
the use of equity-based compensation, better 
known as stock options. In September 2016, the 
Financial Accounting Standards Board issued an 
Accounting Standards Update (ASU), which was 
intended to improve accounting for employee 
share-based payments. 

This aimed to simplify aspects of accounting 
for share-based payment award transactions, 
including income tax consequences, classification 
of awards as either equity or liabilities, and 
classification statements of cash flows. The 
ASU also simplified two areas specific to private 
companies: the practical expedient for expected 
term and determinations of intrinsic value.

A 2016 Institute for Supply Management 
survey looked at industry practices relative to 
stock options. The data showed, 11.5% received 
stock options with an average value of nearly 
$39,000 in 2015, while the top-five percentile 
received $364,344. 

There may be more encouragement around 
this from the federal government. A press release 

much smaller in countries such as Poland, 
Ireland and Luxembourg, with averages of 
€7,617, €8,509 and €8,972 respectively.

Similar research from the Institute 
for Supply Management (ISM) in the US 
for 2016 found comparable results, with 
about two-thirds of respondents receiving 
bonuses (of which 56% were women and 
69.2% men). The average bonus was around 
$21,513 which, in turn, represented an 
average of around 20% of base salary. The 
average across the five highest percentiles 
was $201,923, which represented 60.9% of 
total compensation. 

The ISM research reported company 
results accounted for 34% of bonuses; 
department or team results yielded 17%; and 

individual results, 23%. The remaining 26% 
was ascribed to a variety of other factors.

Jeff Flannery, managing partner of 
Teldar Group, a procurement-specific 
recruitment company, says almost every 
procurement executive he knows receives a 
bonus. “I haven’t heard of any organisations 
stepping away from that,” he adds.

Although practices differ from 
organisation to organisation, typically, 
bonuses are based on a combination of 
personal performance and company or 
business unit performance. “Usually it is 
about 50-50, but I have seen it vary,” he says.

“I always tell job candidates that not 
all bonuses are created equal. In some 
companies, it can seem like the stars have 

issued by Virginia Democratic Senator Mark 
Warner stated that he, along with Republican 
Senator Dean Heller, both of whom are members 
of the Senate Finance Committee, as well 
as Representatives Erik Paulsen and Joseph 
Crowley, members of the House Ways and Means 
Committee, had recently reintroduced bipartisan 
and bicameral legislation. This aimed to make it 
even easier for businesses to give employees an 
ownership stake by awarding stock options. 

The Empowering Employees through Stock 
Ownership Act is designed to encourage 
broad-based employee ownership by reducing 
barriers to participation in the tax code, 
giving employees flexibility in handling their 
tax obligations for up to seven years after 
exercising their stock options. However, to be 
eligible under the proposed legislation, stock 
options would have to be extended to 80% of 
the workforce, and majority owners, corporate 
officers and the highest-paid executives would 
not be eligible for the seven-year tax deferment. 

Similar legislation was previously introduced 
but did not become law.
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to align in order to get a bonus, but usually 
it is something that just happens as a matter 
of course, without question,” Flannery says. 

THE BIGGER PICTURE
External factors can have an impact 
on bonuses, he adds. Although the 
2008 global financial crisis shaped 
these schemes more recently, rank and 
responsibilities are the most important 
factors, according to Flannery.

Almost universally, bonus values vary 
from 5% to 10% of compensation for 
procurement specialists and up to 30% or 

more at director level. Vice presidents and 
CPOs have an even greater level of bonus 
compensation, Flannery says, sometimes 
reaching 60% of total compensation. 

He suggests these levels are more likely 
to go increase than decrease. “Today, the 
market for procurement professionals is 
quite hot and it is a very strategic function, 
so I see compensation going up and no 
indication of bonuses being reduced.”  

There is broad agreement on most of 
these points from Andrew Challenger, a vice 
president at Challenger, Gray & Christmas, 
an executive recruitment firm based in 

STIMULUS PACKAGE: INCENTIVES HELP TURNAROUND A TROUBLED BUSINESS

Waste Management, an American waste 
management and environmental services 
company, had logged a century’s worth of 
successful growth when things started to go 
wrong in the 1990s. An expansion and rebranding 
exercise ran in parallel with deep accounting 
problems which, in 1998,  resulted in the largest 
restatement of earnings in US history. 

In addition, there was a merger, a move from 
Chicago to Houston, more accounting issues and 
the organisation’s CEO resigned due to ill health.

Finally, in 1999, turnaround expert Maury 
Myers was brought on board to revive the 
company’s fortunes. He, in turn, hired Brad 
Holcomb as vice president and CPO. Holcomb, a 
veteran of the procurement function at Eastman 
Kodak and Praxair, worked with a consultant 
to help get a clear picture of spending. He 
then set up a centralised operation to handle 
strategic sourcing and other procurement 
functions. To staff the organisation, Holcomb 
recruited dozens of experienced procurement 
professionals, with no two individuals sharing 
prior employment history.

Holcomb, who stayed with Waste Management 
until 2005, said he worked with HR to get them 
up to speed on what would be needed to attract 
and retain the right people.

“I set up a tiered organisation involving 
assigned buyers, managers, senior managers, 
directors, and me as senior vice president and 
we absolutely incorporated a bonus structure,” 
he says. 

The incentives started at the manager 
level with about 10% of salary reserved for 
bonuses. Directors were allocated up to around 
25% and vice presidents around 50% of total 
compensation in bonuses. “It was based on two 
factors: one was your personal goals established 
with your manager and the other was company 
performance,” he says. 

Having those incentives was crucial in 
helping to revive the company. “When I was 
first at Waste Management in 1999, it was 
a broken company; those incentives were 
very appropriate for effective hiring and 
maintaining continuous high performance 
along the way,” he says.

Holcomb said his subsequent tenure at Dean 
Foods followed the same pattern. By bringing 
in talented people who knew the drill and 
providing incentives “we accomplished at least 
as much and in a shorter period of time”, he says. 

And, again, a well-structured compensation 
programme, with bonuses, was central to 
that effort.
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Chicago. He says performance bonuses 
vary by role and company. Ten years ago, 
for example, there were probably even more 
companies using a bonus-salary structure 
as a way to reward executive performance. 

One continued attraction to bonus 
compensation, he suggests, is companies 
can pay less upfront in the form of salary, 
so additional costs are only incurred once a 
business goal has been achieved.

REASON TO STAY
“Today, because the job market has been 
so hot and there are shortages in most 
metropolitan areas, you can see that 
bonuses are now being used even more as 
a retention tool,” he says, backing up the 
claims that it is an incentive scheme that is 
going nowhere fast.  

Again, when and how a bonus is actually 
delivered varies by organisation. Some, 
he says, are paid quarterly while others 
provide a pro rata amount with every 
pay cheque. 

After the start of the recession and for 
several years following, Challenger says 
companies adhered to more of a strict 

formula. “People got just what they were 
expecting and no more,” he explains. 
“Now, what you will see a lot more of this 
year is unexpected bonuses – bonuses that 
are surprises.” 

Rather than strictly following an 
expected pattern, top management and 
businesses with sufficient means will add 
funds to the variable compensation pool 
and provide them earlier than expected, 
he suggests. 

“The goal is to keep people loyal and 
inspired because they may be getting 
offers from other organisations,” he says. 
To inspire loyalty, they are moving to a 
more flexible model of bonus payment.

LESS STOCK IN EQUITY 
Despite the ability to further add 
compensation in the form of stock options 
(see box, Sweetening the pot with stock 
options), a survey released earlier this year 
indicates that, for the moment, equity-
based compensation does not appear to be 
attracting as much interest overall. 

According to the Domestic Stock Plan 
Design Survey of the National Association 
of Stock Plan Professionals, at all employee 
levels, stock options were granted by just 
51% of the corporate survey respondents – 
down from 54% in 2013. 

On the other hand, in 2016, the 
percentage of companies making 
performance grants in the form of stock 
options to senior management grew to 
69%, up from the 58% recorded in 2013.

While there may well be significant 
differences between generations when it 
comes to personality traits and interests, 
the bonus scheme remains popular. Used 
initially to help attract and retain talent, 
the key to ensure these schemes are 
effective in boosting performance is to 
make them as flexible as possible. Q

STIMULUS PACKAGE: INCENTIVES HELP TURNAROUND A TROUBLED BUSINESS

“Because the job market has been so hot and there are shortages in most metropolitan 
areas, you can see that bonuses are now being used even more as a retention tool”
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Mi ha colpito positivamente constatare 
una conoscenza generalizzata del SCF. 
Le persone presenti erano consapevoli ed 
allineate nel dire che l’SCF non riguarda 
solamente il rapporto con i fornitori ma 
è necessario tenere conto degli elementi 
relativi al capitale circolante, che è 
l’aspetto su cui si fondano le soluzioni di 
SCF lato fornitori, clienti, produzione.

Quale messaggio ha voluto trasmettere 
con il suo intervento? 

Alla luce del fatto che c'è consapevolezza 
di quali siano gli strumenti di SCF, 
nessuno nasconde che oltre ai benefici 
ci siano anche delle difficoltà. Il mio 
intervento voleva indicare, sulla base 
dell'esperienza acquisita, le aree alle quali 
prestare maggiore attenzione, per evitare 
che ci si concentri troppo sugli aspetti 
tecnologici, sicuramente necessari, 
perdendo di vista elementi a contorno 
altrettanto importanti.

Partendo dalla domanda: “cosa bisogna 
tenere in conto nel momento in cui si 
intraprende una iniziativa di SCF?”, ho 
voluto proporre una serie di temi che 
tengono banche e aziende sveglie di notte.

Mi ha positivamente impressionato trovare 
riscontro nel fatto che gli argomenti 
da me proposti si siano rivelati centrali 

From 
Supply Chain to Finance
Il congresso di The Procurement 
dedicato a CPO e CFO
Di Micol Barba, intervista a Enrico Camerinelli

U
n bilancio più che soddisfacente, un evento destinato a diventare uno 
degli appuntamenti annuali più importanti di The Procurement. Il 
congresso From Supply chain to finance, realizzato lo scorso 21 giugno, 
in collaborazione con IBM, nel ruolo di main sponsor, e sostenuto da un 
interessante panorama di partner e sponsor, ha offerto l’opportunità a CPO 
e CFO di confrontarsi e porre le basi per un’interazione proficua.

La giornata, scandita da numerosi interventi, focus group e una nutrita tavola rotonda, 
è stata abilmente gestita, per modalità e contenuti, da Enrico Camerinelli, Sr. Research 
Analyst Europe di Aite Group e vicepresidente di CSCMP Italy, che oltre a ricoprire il ruolo 
di chairman per l’intero programma, ha proposto una sua analisi dal titolo “Supply Chain 
Finance: ostacoli e preoccupazioni ancora da superare?”

Dalla pratica, alla teoria, alla pratica, il percorso professionale di Enrico Camerinelli è la 
sintesi di un mix prolifico di esperienza sul campo e un’attività di analisi e ricerca, tesa ad 
offrire nuovi strumenti applicativi.

Partito dalla fabbrica, passato all’information tecnology, vendor ERP, la necessità di 
conoscere trend di mercato e modalità di gestione aziendale, lo hanno portato ad un 
lavoro di ricerca e “dalla supply chain della fabbrica, ho fatto il salto andando ad operare 
nel mondo degli analisti, sempre in ambito di sistemi ERP, logistica, supply chain, 
procurement”, racconta Camerinelli.

“Per alcuni anni sono stato responsabile europeo di un’associazione internazionale di 
responsabili della supply chain e lì ho cominciato a sentire parlare di supply chain finance. 
Ho iniziato ad interessarmene, constatando da subito quanto le banche sapessero 
poco delle necessità delle aziende, nelle quali, come sappiamo, non c'è solamente il 
responsabile finanziario che è il tipico interlocutore delle banche, ma ci sono sempre più 
strong influencer che si occupano di acquisti, information tecnology, vendite, logistica. Ho 
capito che l’SCF era un settore interessante, nel quale potevo portare la mia conoscenza 
e fare da ponte tra la domanda delle aziende e l’offerta delle banche.

Ascoltando i relatori che si sono avvicendati sul palco e dagli elementi proposti nel corso 
della round table, cosa è emerso? 
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tail, che rimane fuori da certe dinamiche.
Per queste realtà è necessario proporre 
soluzioni diverse da quelle tradizionali, 
verificando il merito creditizio non solo 
in base ai risultati finanziari ma anche e 
soprattutto in base ai risultati operativi 
di performance delle proprie attività, 
comprese consegna, gestione e logistica.

Appuntamento, quindi, al prossimo 
anno, per la seconda edizione, che 
già si preannuncia come il risultato di 
un dinamico laboratorio di idee. Nel 
frattempo, potete consultare il materiale 
proposto nel corso del congresso e 
rivedere le video-interviste sul nostro sito 
www.theprocurement.com. 

FROM SUPPLY CHAIN TO FINANCE

#
Enrico 
Camerinelli 

anche per i miei interlocutori, perché un 
grande rischio di chi fa ricerca di mercato 
è quello di pensare che qualcosa sia molto 
importante, mentre poi si risolve in un 
nulla di fatto che non interessa a nessuno.
Fare SCF porta con sé delle inerzie 
culturali e tecnologiche da superare.
Sapere di cosa si parla quando si parla 
di SCF prevede il superamento di una 
sorta di barriera. Fino a poco tempo fa, 
chi si occupava di operations e produzione 
pensava che trattandosi di finance, l’SCF 
riguardasse esclusivamente il finanziere. 
Chi si occupava di finanza diceva che se 
ne dovessero occupare gli acquisti, i quali 
a loro volta rimandavano tutto al mittente. 
Oggi questo è superato. 

Che ruolo ha la tecnologia nello sviluppo 
del SCF ?

È un elemento fondamentale. Perché 
soluzioni di SCF possano esistere, è 
necessario che il processo di fatturazione 
avvenga elettronicamente. E questo è una 
barriera, perché molte aziende gestiscono 
ancora le fatture in formato cartaceo. 
Il passaggio dall’analogico al digitale 
generalmente porta ad un risparmio di 

tempo, all’automazione, alla riduzione 
degli errori. Questi benefici però sono 
apprezzabili in realtà solo se si trattano 
volumi molto alti di fatture da emettere o 
da ricevere mentre per le piccole imprese 
questo investimento non porta ad alte 
efficienze. Se invece a questo si aggiunge 
la possibilità di entrare in un circuito di 
sconto fatture, i benefici sono notevoli 
anche per le realtà più piccole.
Le nuove piattaforme che gestiscono la 
fatturazione propongono nuove formule di 
pagamento e si occupano anche di tutta 
la parte amministrativa. Portano l’azienda 
in un market place, una sorta di mercato 
digitale dove da una parte c’è chi vende 
le proprie fatture e dall’altra c’è chi le 
compra e le finanzia.

Spunti per il prossimo congresso?

Proprio questo ultimo punto, che è anche 
il motivo della creazione di piattaforme più 
locali, ovvero quello di estendere i benefici 
degli strumenti di supply chain finance 
alle imprese più piccole.

Oltre ai fornitori strategici, che sono una 
minima parte, c’è una coda lunga, la long 
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A
lcuni paradigmi ai quali 
si era soliti riferirsi nel 
valutare efficacia ed 
efficienza nella gestione 
della Supply Chain, forse 
devono essere rivisti.

Il titolo del convegno tenutosi in IBM è 
quanto di più esplicativo, al riguardo: 
dalla Supply Chain alla Finanza. Dal 
2007, il quadro normativo europeo ha 
profondamente modificato le regole di 
funzionamento del sistema bancario, 
portando ad una forte contrazione nella 
concessione del credito, a causa di 
parametri di valutazione dell’affidabilità 
delle imprese molto rigidi, inadatti al 
sistema industriale italiano. 
Gli ingenti fabbisogni da capitale 
circolante delle imprese italiane, 
soprattutto le micro e le PMI, hanno 
trovato progressivamente le porte chiuse, 
dalle banche. 
Poiché le determinanti del gap finanziario 
del circolante sono i tempi delle sue 
componenti, cioè gli incassi delle vendite, 
la rotazione delle scorte e i pagamenti 
ai fornitori, la riduzione del fabbisogno 
è tanto strategica quanto figlia di un 
approccio “corale”, integrato, alla sua 
gestione.
Nei modelli di rating del sistema 
bancario, adottati progressivamente 
e sempre più “ferocemente” dal 2007 
ad oggi, la dimensione finanziaria 
dell’impresa gioca un ruolo assai più 
pesante della sua dimensione reddituale.
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CPO
e finanza d’impresa, 
una visione integrata
di Claudio Mario Grossi, Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente di Mark-Up Consulting

Pur se gli azionisti mirano al profitto e al 
dividendo – e il management è misurato 
e premiato di conserva - incrementare i 
margini è secondario nella valutazione 
di affidabilità e di finanziabilità di 
un’impresa, rispetto alla sua posizione 
finanziaria e ai molti parametri con i quali 
essa è analizzata.
Troppo complesso, in poco spazio, 
dare dimostrazioni ampie e profonde 
su questa tematica; basti qui dire che 
l’immagine del circolante di cui alla 
figura, che mostra di 114 giorni di ciclo, 
corrisponde un fabbisogno finanziario di 
quell’impresa pari a quattro dodicesimi di 
tutti i costi che deve sostenere.
È assai difficile che circa un terzo di 
indebitamento finanziario rispetto al 
fatturato consentano un ottimo rating 
bancario, con la conseguenza che 
sarà non facile non solo ottenere nuovi 
finanziamenti ma persino conservare 
quelli esistenti. Per contribuire alla 
riduzione del rischio d’impresa, rischio 
finanziario ovviamente, si dovrebbe 
abbandonare l’approccio reddituale, 

anche e soprattutto nel processo 
di fornitura, per privilegiare invece 
l’allungamento dei tempi di pagamento 
il più possibile e la riduzione delle 
quantità di acquisto al minimo possibile 
affinché migliori la velocità di circolazione 
delle scorte – e con essa si riduca il 
fabbisogno finanziario medio annuo.
Il rischio finanziario è stato negli ultimi 
10 anni il rischio vero e più rilevante 
delle imprese; le quali lo hanno 
mediamente capito tardi e sottovalutato. 
La sfida è quindi saper costruire modelli 
organizzativi, operativi e culturali che 
pongano la visione finanziaria e integrata 
al centro dei processi decisionali del 
management.  
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W
hen I received the 
invitation of my 
dear friend Enrico 
Camerinelli to speak 
in The Procurement 
event I was very 

happy for both, to speak in the event and 
to have the opportunity to visit Italy once 
again, that it’s always a pleasure.
I was surprised by the capacity of The 
Procurement to attract such number 
and high-level participants, and the 
premises of the IBM complex were 
superb. Congratulations.
I was in charge of speaking about 
the concept of Supply Chain Finance 
under the point of view of the financial 
institutions. We all know that the 
terminology related to this field 
is quite confusing and people speaks 
about SCF meaning different things 
to each one.
I focused on the product in which a 
buyer assigns the management of the 
payments to its suppliers to a financial 
institution (FI), and with this information 
the FI offers to each supplier the 
possibility of being paid in advance, 
without recourse.
This is a product in continuous 
development, being already a reality in 
some countries for instance in Spain, 
that started offering the product 25 
years ago and today supposes the 50% 

of the factoring market.
But other countries in Europe such 
as France, UK, Germany or Italy have 
started to offer actively the product. 
And we have other examples in other 
countries around the world.
If a FI wish to start offering the product 
to its clients, it requires an important 
initial investment in an IT platform as 
this product can only be profitable if the 
FI counts with a performing IT solution.
When a market is already mature, as 
the example of Spain, the market knows 
well the product and you know that you 
will find clients to have the return of 
this investment. But if you live in a not 
yet developed market (in terms of SCF) 
the uncertainty about the return is high 
and it refrains FI to start offering the 
product, limiting the global development 
of the SCF.
FCI, Factors Chain International, with 
its presence around the world through 
its members, was aware of the situation 
and 2 years ago started a project with 
the aim of facilitating the access to the 
SCF to all its members.
The project started and the SCF 
committee immediately identified which 
was the Gordian knot, and it was no 
other than the initial investment, and 
started thinking about how to solve the 
problem.
In June this year, during the Annual 

Meeting of FCI held in Peru, the SCF 
Committee (that I’m pleased to Chair) 
presented to the 400 members of FCI 
the final solution which is the agreement 
with DEMICA, a UK based IT company, 
to use its SCF platform, allowing every 
member of FCI to start offering SCF 
without initial investment and, very 
important, both domestic or cross 
border SCF.
We call the product FCI reverse.
The member will send its file with the 
payments information to the platform 
and it will process all the advanced 
payment proposals either for domestic 
suppliers (in the language of each 
country) or for cross border ones.
We believe that this is a crucial step 
forward to foster the SCF around the 
world, allowing, at the same time, 
to FCI to take a leadership role in this 
business area, complementing with the 
one that already have in factoring.
Exciting project and exciting future 
ahead. I invite you to follow it with us.  

Factoring, confirming, 
asset based lending: 
SCF ecosystems
di Josep Sellés 

#
Josep 
Sellés
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N
el preparare questa sintesi 
dell’intervento del 21 
giugno 2017 a margine 
del convegno “From 
Supply Chain to Finance” 
organizzato da The 

Procurement, mi è tornata alla memoria la 
vignetta che vedi in apertura.
Già, perché in un intervento dal titolo A 
caccia delle competenze del futuro, 
focalizzato sulle strategie che professionisti 
e imprese dovranno sviluppare per 
guadagnare competitività nei prossimi anni, 
non posso trascurare il fatto che le imprese 
italiane sembrano preferire alla strategia 
della conoscenza quella dell’ignoranza.
Tesi azzardata? Prima di esprimere un 
parere dai un’occhiata a qualche numero.
• Una ricerca del Politecnico di Milano  
 (2016) mostra che il 55% delle 
 imprese italiane investe in 
 formazione meno di 250 �/ 
 dipendente, il 29% non supera i 
 500 � e solo il 16% va oltre.  
 La media europea si attesta invece 
 intorno ai 500 �/dipendente, mentre 
 nel Nord Europa l’investimento 
 medio è pari a circa 800 �.
• Nel cuore della crisi (2010-2013) in 
 Italia hanno perso il lavoro oltre 
 800.000 fra quadri e dirigenti 
 (54% del totale), mentre in Europa la 
 diminuzione media è stata del 30%: 
 solo sfortuna?
Ora diamo uno sguardo al mercato 
del lavoro, chiedendo ancora aiuto ai
numeri.
• Secondo una ricerca BCG (2014) 
 entro il 2030 la Germania, per 
 continuare a crescere, dovrà reperire 
 8 milioni di persone in possesso di 
 adeguate competenze: oltre il 
 20% della popolazione attiva 

 attuale. Per questo dovrà far 
 crescere il numero di donne  
 occupate, aumentare l’immigrazione 
 e… l’età pensionabile!
• Ancora una ricerca di BCG (2015) su 
 un campione di 200.000 persone 
 in tutto il mondo in cerca di lavoro, 
 ci informa che i Paesi più ambiti 
 sono USA, UK, Canada, Germania, 
 Svizzera, Francia, Australia: qui 
 pensano di trovare apprezzamento 
 per il loro lavoro ed equilibrio 
 fra professione e qualità della vita. 
 Insomma, tempi difficili per molti 
 paesi: Italia inclusa.
A questo punto, tornando al cuore 
dell’articolo, possiamo domandarci: 
• Quali competenze saranno 
 maggiormente apprezzate, e 
 contese, nei prossimi anni?
• Come svilupparle?
Il lavoro evolve in modo rapidissimo e tra 
5-10 anni nasceranno ruoli e professioni 
che non riusciamo ancora a immaginare; 
per questo il World Economic Forum 
invita a concentrarsi sulle competenze 
che meglio ci aiuteranno ad affrontare la 
complessità: Problem solving, Pensiero 
critico, Creatività, Gestione dei collaboratori, 
Lavoro di gruppo, Intelligenza emotiva, 
Prendere decisioni, Orientamento al servizio, 
Negoziazione, Flessibilità cognitiva.
Fra queste, a mio avviso quelle che più 
di altre ci consentiranno di sviluppare 
efficacia personale sono Pensiero critico 
e Flessibilità cognitiva, mentre Gestione 
dei collaboratori e Lavoro di gruppo 
ci aiuteranno a mettere in moto le 
conoscenze delle quali sono in possesso le 
persone con cui lavoriamo.
Su queste suggerisco di concentrarsi.
Ora la domanda da un milione di dollari: 
conviene sviluppare le competenze 

internamente o reperirle sul mercato, 
magari “acquistando” sul mercato quei 
“talenti” capaci di prendere sulle proprie 
spalle le sorti di un’organizzazione?
Sono convinto che un’impresa determinata 
a perseguire la strategia della conoscenza 
non possa che sviluppare prioritariamente 
competenze nelle persone già presenti 
nell’organizzazione, piuttosto che muovere 
alla ricerca dei cosiddetti “talenti”, 
poiché una sola persona raramente può 
offrire un contributo superiore a quello 
di un’organizzazione capace di creare 
coralmente nuova conoscenza.
Con la consapevolezza che tutte le volte 
che non stai investendo sulla conoscenza 
stai scommettendo sull’ignoranza.

E con l’ignoranza non si vince. 

Non credi?  

A caccia delle 
competenze del futuro
di Arduino Mancini

#
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Mancini
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ovviamente non come risolutrici di tutto 
ma come soluzioni per migliorare le 
logiche di “supply chain collaboration”. 
Immaginiamo come sarebbe il mondo 
se ogni Filiera (e ogni suo partecipante) 
potesse alimentare un database 
condiviso di informazioni sulla propria 
operatività e, grazie proprio al ruolo 
dei suddetti “Oracoli”, tali informazioni, 
attraverso un portale pubblico, 
potessero essere “consumate” da Terze 
Parti Fidate (Banche, Assicurazioni, 
Società di Servizi, Istituzioni, Clienti 
finali, …). 
Noi, come the AvantGarde Group, ci 
stiamo lavorando ormai da 2 anni, 
proprio in una logica “Open Supply 
Chain Project”, utilizzando non a caso il 
concetto di “Open Project” (e quindi di 
Open API) proprio per andare incontro, 
anche in termini di glossario comune, 
alla “Banker buzzword” del momento…

Atto II: “Regulatory Tecnology come 
necessità”
Il contesto poc’anzi descritto per le 
Filiere potrebbe sottolineare (in realtà, 
per alcuni casi, lo ha già sperimentato, 
ahimè, …) un grosso “buco”: una volta 
che le nostre buone Filiere metteranno 
(o hanno già messo) i dati a disposizione, 
anche attivando primi processi di 
certificazione, le Banche cosa ne 
faranno? Questo è il vero problema.
Ad oggi, osserviamo un contesto che 
non sappiamo se considerare deludente 
o, ottimisticamente, una tremenda 
opportunità.
Da una parte, tutti gli Intermediari 
finanziari (e assicurativi) stanno 
concentrando i loro investimenti 
in ambito “digital” principalmente 
a beneficio di target “individual”: 

N
ei mesi scorsi si è 
sentito molto parlare 
di opportunità di 
finanziamento dei crediti 
commerciali, valutando il 
mercato potenziale non 

coperto per circa 412 Miliardi Euro.
Di questo mercato “non servito”, 
sicuramente la “parte del leone” la 
potrebbe fare una Finanza a supporto 
delle “rimanenze”. 
Dall’altro lato, l’assenza di soluzioni 
innovative è un ulteriore indicatore di 
debolezza del sistema bancario (e più in 
generale finanziario) italiano.
Su questi due ultime considerazioni, 
proviamo quindi a fornire un sintetico 
percorso di “solution design”.

Atto I: “Inventory - Open API - come 
opportunità”
La call to action dovrebbe essere quella 
di definire modelli di collaborazione 
orientati a processi di certificazione del 
dato che le Filiere potrebbero adottare 
con l’obiettivo di essere considerate 
controparti “fidate” rispetto all’Industria 
dei Servizi Finanziari e Assicurativi. 
Per fare questo, non occorrerebbe fare 
affidamento solo a standard di settore 
in ambito supply chain (non conosciuto 
dalle Banche…) ma bensì introdurre un 
framework di “Oracoli” (per iniziare a 
introdurre qualche termine familiare 
agli appassionati di blockchain…) 
fisico-digitali in grado di attestare la 
“bontà” dei dati dei processi di Filiera e 
conseguentemente abilitare un nuovo 
modo di fare Finanza. 
Detti “certificatori” potrebbero essere 
quindi Istituzioni e, in aggiunta, come 
anticipato, tecnologie innovative come 
appunto la blockchain, da intendere 

dematerializzazione ex ante, multi-
canalità e miglioramento della customer 
journey con i device mobili sono, di 
nuovo, le “buzzword” bancarie…e 
per le “povere” PMI? Solo dei minimi 
miglioramenti del processo di anticipo 
fatture?
Dall’altra, anche a causa degli standard 
regolamentari in fase di adozione 
(vedi “PSD2”), le Banche si stanno 
concentrando nell’attrezzarsi nel poter 
fornire, anche per obblighi di legge, i 
dati sull’operatività base (tipicamente il 
“mondo” dei conti correnti) della propria 
Clientela. Questo sperando anche di 
abilitare nuovi business model in cui 
loro stesse (ipotesi molto remota) o il 
sistema delle FinTech possa proporre 
servizi a valore aggiunto per la Clientela 
bancaria. Ma in questo contesto dove 
le Banche faranno gli intermediari dei 
dati e le società di servizi “tech-savvy” 
svilupperanno nuove offerte, il ruolo (o 
meglio il “mestiere”) della Banca chi lo 
farà?
Per rispondere a questi, riteniamo, 
leciti quesiti (mi ci metto anche io dalla 
parte dell’Imprenditore che dialoga 
con le Banche per essere supportato 
nel finanziare il proprio cash to cash 
cycle…), vorremmo, almeno in questo 
articolo, sognare e svegliarci con un 
modello di supply chain collaboration 
d'avanguardia. 

Inventory Finance? 
Questione di feeling. . .
di Alessandro Zamboni, Chairman & Managing Partner di The AvantGarde Group

#
Alessandro 
Zamboni
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chiusura anticipata di diverse piccole 
e piccolissime aziende. Il ruolo del 
commercialista è fondamentale, non 
si sovrappone a quella del CFO: nella 
migliore delle ipotesi, professionista 
e manager riescono ad apportare 
un grande valore quando lavorano 
bene insieme. Ma se l’azienda vuole 
crescere di dimensione, di fatturato e 
soprattutto di marginalità e sostenibilità, 
l’ago della bilancia si deve spostare 
gradualmente dalla fiducia (il parente) 
alla competenza (il manager). Questo 
processo è molto complesso, perché 
innanzitutto culturale, ma inevitabile 
in un contesto quale quello attuale, 
di grande competitività dinamicità di 
mercato, in cui i competitor delle piccole 
e medie imprese arrivano sicuramente 
dal proprio mercato di appartenenza, ma 
anche dall’estero, da prodotti diversi ma 
alternativi, dai mercati tecnologici, da 
nuovi canali di distribuzione, e chi più ne 
ha più ne metta.
A questo si deve aggiungere la difficoltà 
sempre maggiore dell’impresa ad 
accedere ai canali tradizionali di 
finanziamento, quali in particolare 
quello bancario, da cui le aziende 
italiane dipendono ancora troppo, e 

N
elle piccole e medie 
imprese il CFO spesso 
manca. Intendiamoci, 
qui ci si riferisce al Chief 
Financial Officer, ovvero 
il Direttore Finanziario 

che si occupa non solo della parte 
contabile amministrativa ma che 
rappresenta quasi sempre il braccio 
destro dell’amministratore delegato 
o dell’imprenditore, ed è il suo 
interlocutore privilegiato sulle strategie 
e sulla sostenibilità dell’impresa.
Chi c’è nelle piccole aziende ad 
occuparsi di questi temi allora?
In ordine di grandezza: per le piccole 
e piccolissime: il commercialista, 
per quelle un pochino più grandi, la 
moglie dell’imprenditore (o il marito 
dell’imprenditrice, parente in generale), 
poi un contabile-amministrativo 
interno. Bisogna arrivare in genere alle 
prime decine di milioni di fatturato per 
avvertire l’esigenza di un CFO in senso 
stretto, ovvero una persona in grado 
di introdurre in azienda competenza, 
managerialità e processi.
Questa assenza di managerialità in 
genere è il motivo principale delle grandi 
sofferenze, e ahimé molte volte, della 

dall’altro lato a comprendere i nuovi 
canali di reperimento delle risorse, quali 
ad esempio i mini-bond (le obbligazioni 
per le piccole e medie aziende), l’AIM 
(il mercato borsistico dedicato alle 
PMI), il crowd-funding e piattaforme di 
lending, molto spesso ignote nel loro 
funzionamento e ancora guardate con 
un certo sospetto e diffidenza.
Dall’osservatorio yourCFO Consulting 
Group, fatto di più di 50 CFO in Italia, 
più una presenza a Lugano e a Parigi, 
tutti manager che supportano le aziende 
in qualità di professionisti esterni, 
si evince chiaramente che le PMI 
italiane che non compiono questo salto 
culturale fanno molta fatica ad ottenere 
performance premianti, e molto spesso 
a sopravvivere. 

di Fabio Scognamiglio, Partner yourCFO Consulting Group

Il ruolo del CFO 
nelle piccole 
e medie imprese

#
Fabio 
Scognamiglio
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"In particolare, ancora oggi esiste un 
equivoco di fondo: da un lato, appare 
diffusa la visione tradizionale, che 
vede il termine “supply chain finance” 
come di fatto sinonimo di “reverse 
factoring”, una linea di factoring in 
cui un grande acquirente attiva un 
programma che prevede la cessione 
dei suoi debiti commerciali da parte dei 
fornitori strategici. In tale ottica, il SCF 
sarebbe un sotto-prodotto del factoring. 
Dall’altro lato va diffondendosi una 
concezione più ampia di SCF, secondo 
cui quest’ultimo rappresenta “l’insieme 
delle soluzioni che consentono a 
un’impresa di finanziare il proprio 
capitale circolante, facendo leva sul 
ruolo che essa ricopre all’interno della 
supply chain in cui opera e delle relazioni 
con gli altri attori della filiera stessa” 
(definizione coniata dall’Osservatorio 
SCF del Politecnico di Milano). Sotto tale 
prospettiva, quindi, “supply chain finance” 
rappresenta un termine “ombrello” 
che racchiude diverse tecniche 
finanziarie, non necessariamente 
legate all’intervento di una istituzione 
finanziaria: tali tecniche hanno la 
finalità di supportare finanziariamente 

#
Diego 
Tavecchia

Diego Tavecchia è nato a Milano nel 
1983 e si è laureato in Economia e 
Finanza Internazionale all'Università 
degli Studi di Milano, dove ha 
conseguito inoltre un Dottorato di 
Ricerca in Management discutendo 
una tesi sugli effetti del factoring 
sulle imprese italiane. Dal 2007 lavora 
presso Assifact, l'Associazione Italiana 
per il Factoring, dove è attualmente 
Responsabile delle Commissioni 
Tecniche e delle Relazioni 
Internazionali. In quest'ambito, ha 
costituito e presieduto per diversi anni 
l'Economics and Statistics Committee 
dell'EUF, la Federazione Europea del 
factoring, ed è attualmente Chairman 
del Prudential Risk Committee della 
Federazione.

I
l factoring è uno strumento 
finanziario che offre un mix di 
servizi unico, che comprende 
anticipazione, gestione e protezione 
dal rischio di credito dei crediti 
commerciali dell’impresa, ritagliato 

sulle effettive esigenze di gestione del 
capitale circolante della clientela. Nelle 
sue diverse forme, il factoring è stato 
nel tempo il partner principale per le 
imprese alla ricerca di strumenti per 
ottimizzare il circolante. Da qualche 
tempo, tra imprese e settore finanziario 
c’è grande fermento attorno all’offerta di 
svariate soluzioni più o meno innovative 
di “supply chain finance” (“SCF”) a 
supporto del capitale circolante “di 
filiera”. 

Se il concetto di factoring è ormai 
abbondantemente diffuso e parte 
integrante della cultura finanziaria 
di istituzioni finanziarie ed imprese, 
ancora deve formarsi una terminologia 
condivisa ed uniforme in materia di SCF, 
la cui stessa nozione è tuttora oggetto 
di diverse interpretazioni. La stessa 
nozione di "SCF" è ancora oggi oggetto 
di un equivoco di fondo" con la seguente: 

Lo stato dell’arte 
nella terminologia del 
Supply Chain Finance: 
driver od ostacolo 
per lo sviluppo?
di Diego Tavecchia
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il capitale circolante dell’impresa 
attraverso la collaborazione con gli altri 
attori della filiera di riferimento. Anche 
in questa ottica, in ogni caso, il factoring 
ed il reverse factoring rappresentano 
le manifestazioni più diffuse del SCF. 
Questa concezione “allargata” è stata 
peraltro adottata dalla European 
Banking Association e dal Global Supply 
Chain Finance Forum (di cui, per inciso, 
è parte anche FCI, la catena di factoring 
internazionale), i quali hanno prodotto 
delle utili rassegne finalizzate proprio 
a fornire standard di classificazione e 
definizione delle varie tecniche di SCF. 
(Fig.1)
Nonostante gli sforzi di diversi organismi 

per uniformare e chiarire i concetti del 
SCF, fra imprese e istituzioni finanziarie, 
fra le istituzioni finanziarie e fra i 
diversi paesi permangono significative 
dissonanze sia di terminologia che 
di definizione riguardo alle soluzioni 
presenti sul mercato. Ad esse si 
aggiunge una continua evoluzione in 
termini di innovazione operativa e 
tecnologica. Tutto ciò alimenta una 
certa confusione riguardo a cosa il 
supply chain finance sia effettivamente 
e quali benefici possa avere sulle 
imprese che vi ricorrono, con potenziale 
detrimento per lo sviluppo di tale 
mercato. 
A riguardo, giova evidenziare che il 

settore del factoring “tradizionale”, a 
sua volta, convive da tempo con alcuni 
possibili fraintendimenti dovuti alle 
diverse terminologie utilizzate nei 
diversi paesi così come, all’interno dello 
stesso mercato, da società diverse, per 
servizi simili (o, viceversa, all’uso della 
stessa terminologia per prodotti diversi). 
Tuttavia, ciò non è stato di impedimento 
allo sviluppo del prodotto. Il factoring 
è un prodotto non standardizzato, 
tipicamente non indirizzato alla clientela 
retail e che serve imprese dotate di 
business di qualità e sofisticata cultura 
finanziaria: esse sono più propense a 
porre attenzione alla composizione del 
servizio offerto dalla società, anche 
personalizzandone i contenuti per 
meglio rispondere alle proprie esigenze 
di working capital. (Fig.2)

Il mercato del SCF è ancora una sorta 
di “brodo primordiale” dove stanno 
prendendo forma nuovi prodotti, nuove 
tecniche e nuove modalità operative 
che sfruttano le potenzialità delle 
nuove tecnologie (come non citare il 
“blockchain”?). In questo contesto, 
è senz’altro prematuro ipotizzare 
lo sviluppo di una terminologia 
ampiamente condivisa e uniforme 
nel settore, ma ciò non dovrebbe 
essere di ostacolo allo sviluppo di tali 
soluzioni: le imprese si orienteranno 
nel mercato attraverso l’analisi delle 
proprie esigenze legate alla gestione del 
capitale circolante e implementando, 
assieme ai propri partner finanziari, 
adeguate soluzioni, soprattutto tailor-
made, che rispondano a tali esigenze. 
Per tale ragione, le potenziali difficoltà 
di comprensione legate all’uso di 
terminologie non uniformi potranno 
essere superate se gli operatori 
saranno in grado di chiarire e adattare 
alle esigenze delle singole filiere la 
value proposition del servizio offerto, 
valorizzando adeguatamente il livello 
di servizio e le differenze con il credito 
tradizionale, nella prospettiva di cogliere 
le occasioni create dallo sviluppo di 
nuove tecnologie a supporto delle 
soluzioni di gestione ed ottimizzazione 
del capitale circolante. (Fig.3)

Figura 1 – L’equivoco originale nella concezione del Supply Chain Finance

Che cosa c'è in un nome? Ciò che noi chiamiamo con il nome di rosa, anche se lo chiamassimo 
con un altro nome, serberebbe pur sempre lo stesso dolce profumo.

Forse che quella che chiamiamo rosa cesserebbe d'avere il suo profumo se la chiamassimo 
con altro nome?

Shakepeare - Romeo e Giulietta, atto II scena II

Il mondo era così recente, che molte cose erano prive di nome, e per citarle bisognava indicarle 
col dito.

Gabriel Garcia Màrquez - Cent'anni di solitudine

Figura 2 – Un servizio, molti nomi?

Figura 3 – Il focus sul servizio offerto come driver per lo sviluppo del SCF

La value proposition dell’intera gamma di servizi di supply chain finance deve
essere chiarita e aggiornata al fine di:

valorizzare il livello di servizio offerto

differenziare il prodotto dal credito tradizionale

cavalcare (e non subire) lo sviluppo del Fintech
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sua volta  riflesso della complessità 
gestionale, del rischio e della 
insufficiente trasparenza delle attuali 
supply chain, che soffrono anche gli 
eccessivi costi dei controlli, necessari 
per garantire le operazioni, degli 
innumerevoli documenti (perlopiù 
ancora in forma cartacea), della 
manualità ancora molto presente, della 
gestione delle inevitabili controversie e 
delle riconciliazioni.

Come ridurre questi costi al fine di 
rendere l’intero processo di Supply 
Chain più efficiente, l’accesso al credito 
meno costoso per tutti, aumentando gli 
attori serviti ?

Bisogna lavorare sulla fiducia tra 
gli attori, il cosiddetto TRUST,  sulla 
Trasparenza e sulla semplificazione, 
supportati da standard e 
armonizzazione.

Incrementare la fiducia significa ridurre 
le frizioni di mercato, diminuendo 
contestazioni e dispute.
La fiducia in un  mondo sempre più 
vasto, dove spesso si lavora con 
controparti non note, è un bene scarso 
che si compra da intermediari, da terze 
parti garanti.

Oggi esiste una nuova  tecnologia che, 
fra i propri assi portanti, offre questa 
fiducia in una rete di business (Business 
Network) grazie ad una combinazione di  

#
Fabio 
Malosio

Fabio Malosio è laureato in Economia 
e Commercio presso l’ Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
La sua esperienza  maturata in IBM 
è variegata, spaziando dal ruolo 
di formatore e istruttore tecnico a 
quello di Capo Progetto e IT Architect, 
soprattutto nel mondo bancario, 
con la realizzazione di importanti 
progetti presso le principali istituzioni 
finanziarie del Paese.
Da qualche anno è Business Developer 
e ha assunto, via via, le responsabilità 
delle soluzioni sul mercato dei 
Pagamenti, per passare in seguito al 
mercato Mobile ed ora alle soluzioni 
in ambito Blockchain dove svolge per 
IBM Italia il ruolo di evangelizzazione, 
sviluppo ecosistema, ingaggio clienti, 
disegno soluzione.

A
iutare compratori e 
fornitori a scambiarsi 
efficientemente merce, 
ordini e fatture; accorciare 
i tempi di pagamento 
e ridurre le frizioni sul 

mercato.
Possiamo riassumere così i più 
importanti obiettivi cui la Supply Chain 
Finance può contribuire.
E’ importante: fare meglio nella Supply 
Chain significa accrescere il benessere 
nel mondo.

La Supply Chain è un ecosistema 
commerciale dove compratori e venditori 
sono i protagonisti, ma gli attori sono 
più numerosi e tutti necessitano, per 
lavorare al meglio, due beni scarsi e 
finiti: DENARO e FIDUCIA.

Oggi solo il 26% dei crediti commerciali 
è coperto dal mercato finanziario.
Questo offre il fianco ai new entrants 
di offrire i propri servizi: assicurazioni, 
tramite l’utilizzo di capitali di fondi di 
investimento; operatori logistici che 
offrono servizi di stoccaggio e servizi 
di finanziamento (la merce è in mano 
loro ed è una buona garanzia per un 
prestito contro merce), startup e fintech 
che allettano un mercato affamato di 
finanziamenti.

Le ragioni della scarsità del credito 
sono molteplici, ma certamente il costo 
di accesso è un fattore importante, a 

Blockchain: 
saprà trasformare la 
supply chain finance ?
di Fabio Malosio – Blockchain Solution Leader IBM Italia
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SW e Algoritmi Matematici.

Si chiama BLOCKCHAIN e permette 
di creare un ecosistema (chiamato 
BUSINESS NETWORK), dove vengono 
scambiati delle merci tangibili o 
intangibili (ASSET) con il loro valore.
In questo mercato gli attori coinvolti 
(NODI) collaborano pariteticamente, 
condividendo informazioni e passaggi 
di proprietà tramite quelle che 
chiamiamo TRANSAZIONI e regole 
di comportamento e contrattuali 
(codificate in software chiamati 
SMART CONTRACT) e modificano una 
contabilità, una LEDGER, che terrà 
traccia dei passaggi di proprietà e di 
stato, Questa Ledger è condivisa e 
replicata e registra tali transazioni solo 
se condivise e validate dagli stessi nodi 
partecipanti (CONSENSO). 

Le conseguenze di questa definizione e 
dell’adozione di questo approccio sono 
potenzialmente dirompenti.

Una filiera della supply chain è lunga 
e complessa, ricoprendo i processi 
di approvvigionamento, trasporto, 
trasformazione, produzione, stoccaggio, 
distribuzione, vendita e post-vendita e 
ovviamente credito.
Aziende diverse, Paesi e Continenti 
diversi, tracciabilità laddove presente 
parziali e mancanza di una visione 
completa.
Tracciare i passaggi, condividere e 
rendere trasparenti a tutti gli attori 
della filiera le informazioni legate alle 
varie fasi della catena permette una 

ottimizzazione dei processi dei singoli 
attori.
Qui risiede il grande vantaggio della 
tracciabilità e della trasparenza.

Identificare un lotto prodotto e 
rappresentarlo virtualmente nella 
Blockchain permette di certificare la 
provenienza del prodotto,  allegare 
certificati sanitari, fiscali e doganali, 
senza più la necessità delle costose 
spedizioni dei documenti cartacei 
(Maersk ne ha contato fino a 200 allegati 
ad una spedizione) ma soprattutto 
ci permette di seguirlo nelle varie 
fasi, permette ai trasportatori e ai 
gestori dei container e delle navi una 
migliore schedulazione delle proprie 
attività, ai processi di trasformazione 
di conoscere in tempo reale i tempi di 
approvvigionamento (dove si trova la 
merce, in quale porto in quale momento 
e quando arriverà), alla dogana di fare 
i controlli più velocemente e con costi 
ridotti, alla produzione di indicare quali 
lotti sono stati usati per produrre, 
ottimizzando anche l’utilizzo dei mezzi e 
dei magazzini e così via.
E non abbiamo evidenziato i vantaggi 
che derivano dal portare queste 
informazioni fino al consumatore finale 
che sempre più richiede e apprezza la 
trasparenza.

L’interesse del mercato verso 
questa tecnologia sta crescendo 
vertiginosamente e ha velocemente 
valicato i confini di utilizzo come 
criptovaluta e strumento alternativo 
di pagamento (il Bitcoin) passando ad 

affrontare casi più ampi basati su fiducia 
condivisa, trasparenza, condivisione 
di informazioni e passi di un processo 
complesso (è quella declinazione della 
Blockchain chiamata Distributed Ledger 
Technology).

Servirà del tempo perché si possa 
affermare con certezza che Blockhain 
rappresenterà una svolta epocale, ma 
cominciano ad affacciarsi casi concreti 
di utilizzo:

- IBM e Walmart, visti i risultati positivi 
di una sperimentazione blockchain nella 
gestione della filiera del mango negli US 
e della carne di maiale in Cina, hanno 
aggregato altri attori (tra i quali Nestlè 
e Unilever) intorno ad una iniziativa più 
vasta, annunciata a fine agosto: la Food 
Safety Blockchain; 
- Maersk con IBM utilizza la blockchain 
per le gestione documentale nel 
trasporto via container (Global Trade 
Digitization);
- Sette banche europee consorziate (tra 
le quali UNICREDIT) sta sviluppando 
con IBM soluzioni blockchain nel campo 
Digital Trade (Trade Finance). 

Se il futuro vedrà le diverse blockchain 
interoperabili fra loro nel nome della 
Trasparenza e Collaborazione e nel 
rispetto di  Sicurezza e Privacy, saremo 
di fronte ad una rivoluzione tecnologica, 
paragonabile a quella di internet, con 
nuovi modelli di processi globali tra 
partecipanti ad ecosistemi complessi 
quali sono le supply chain.
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Erogazione del credito, 
quale gestione 
del rischio?
di Franco Gratani
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L
a ricerca di fonti di 
finanziamento nell’ambito 
della Supply Chain 
costituisce un problema 
che le aziende devono 
affrontare quotidianamente. 

La rivoluzione in atto, sostenuta da 
nuove tecnologie informatiche e 
indicata sotto il nome di Fintech, apre 
nuovi orizzonti nel reperire capitale 
di investimento come nel caso del 
crowfunding e, in parte, nuovi rischi da 
gestire. Un’esigenza quella di capitali 
di investimento e di finanziamento 
soggetta a criteri e norme differenti.
Ma quali sono le logiche che sottendono 
l’attività di un intermediario bancario 
o finanziario, che lo vincolano 
nell’erogazione del credito? Non è 
possibile per una banca demandare 
ad un algoritmo la determinazione del 
rating, così come robotizzare l’intera 
filiera di erogazione dei finanziamenti, 
gestendo il rischio di perdite? Sarebbe 
da considerare una tale scelta un 
comportamento imprudente nella 
gestione del rischio di credito?
Secondo una mia personale opinione, in 
parte sì, se confrontato con quello cui un 
intermediario bancario deve attenersi: 
sottoposto ad una complessa normativa 
nello svolgimento delle sue attività, 
deve essere in grado di comprovare a 
tutti gli stakeholders, nel continuo, di 
aver utilizzato la necessaria diligenza 
professionale in una sana e prudente 
gestione delle attività, spesso ancor 

prima di una valutazione sul ritorno 
economico.

QUAL È IL LIVELLO DI RISCHIO 
DA RITENERSI ACCETTABILE PER 
UN INTERMEDIARIO BANCARIO E 
FINANZIARIO E CHI LO CONTROLLA?

L’evoluzione del sistema è rappresentato 
dalla propensione ad un rischio definito, 
in termini di risk capacity, appetite, 
risk tollerance, risk profile e risk limits 
che l’intermediario dichiara di avere e 
controllare nello svolgere le sue attività, 
formalizzato in un documento: il “Risk 
Appetite Framework”.
Un’esposizione al rischio che, nello 
svolgimento della sua operatività, è 
monitorata dal Sistema di Controllo 
Interno della Banca per livelli dalle 
diverse funzioni aziendali (dai controlli 
operativi di primo livello del back 
office, ai controlli di secondo livello 
di antiriciclaggio, compliance, risk 
management, sino a quelli di terzo 
livello svolti dall’audit), con una attività 
di reporting al management chiamato 
a decidere nell’ambito di definite 
deleghe operative ed, eventualmente, ad 
intraprendere azioni tese a mitigare il 
rischio credito con tecniche appropriate, 
come l’assunzione di garanzie.
Il processo creditizio così delineato 
richiede oggi, per l’intermediario 
bancario, una sua attenta 
formalizzazione, oggetto di controllo di 
una pluralità di attori interni, come il 
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Erogazione del credito, 
quale gestione 
del rischio?

Collegio Sindacale ed esterni, come gli 
Organi di Vigilanza, sempre accorti ad 
evitare di essere considerati responsabili 
per negligenza nell’attività di controllo in 
caso di perdite degli investitori.

COSA VIENE RICHIESTO ED 
ESAMINATO DA CHI CONCEDE UN 
FINANZIAMENTO?

Un’analisi, quella dell’erogazione del 
credito, che le Istruzioni di Vigilanza 
di Banca d’Italia, indicano di doversi 
basare su una pluralità di elementi, nel 
quale il credit scoring/rating costituisce 
una delle informazioni che possono 
contribuire alla definizione del quadro 
conoscitivo sulla qualità creditizia del 
cliente. Inoltre, nello specifico caso 
degli affidamenti alle aziende, la ricerca 
va estesa… “ad ogni altra informazione, 
significativa e rilevante, per valutare la 
situazione aziendale attuale e prospettica 
dell’impresa, anche di carattere 
qualitativo, come ad esempio l’esame 
del settore economico di pertinenza o i 
potenziali sbocchi” (Circolare Bankitalia 
n.285 del 17/12/2013). Un’operatività 
che, nel complesso, necessita di dati 
aggiornati per un controllo definito 
dalla Vigilanza “andamentale” e 

di monitoraggio sistematico delle 
esposizioni dei clienti.
Tutto ciò richiede un flusso continuo 
di informazioni provenienti da più fonti 
accreditate, quale la Centrale Rischi di 
Banca d’Italia, delle quali l’intermediario 
bancario e finanziario tiene conto per 
comprovare di aver operato e valutato 
il rischio sulla base di principi, come 
il “Know Your Customer”, che oggi 
permeano nel complesso le attività di 
credito e di investimento.
Best practise e standard internazionali 
si sono, inoltre, delineati sul mercato, 
dove un’ampia platea di destinatari 
come clienti, fornitori, dipendenti, 
finanziatori e collettività, necessitano 
di una pluralità di informazioni da 
integrare nei corporate reporting 
dell’azienda di natura qualitativa, in 
taluni casi anche prospettica, ulteriori a 
quelle quantitativo-monetarie riportate 
in bilancio.
Nello specifico dell’erogazione del 
credito alle imprese è stato stipulato 
tra ABI e Confindustria un Protocollo 
d’Intesa che individua un modello di 
comunicazione di riferimento, con 
precisi standard sulla tipologia di 
informazioni da trasmettere alle banche 
dalle imprese, relativo all’area del 

bilancio, alle strategie e politiche di 
gestione e al sistema di garanzie.
Lo sviluppo di sistemi di reporting 
e di controllo, spesso supportati da 
certificazioni di dati e di informazioni, 
costituisce un impegno per le imprese 
ma, nel contempo, consente una 
migliore valorizzazione del patrimonio 
informativo e dell’immagine dell’azienda 
sul mercato.

CHE TIPO DI RAPPORTO È POSSIBILE 
INSTAURARE CON UN ISTITUTO 
BANCARIO?

Sulla base di un principio di reciprocità, 
anche l’impresa che necessita di un 
capitale di finanziamento può valutare 
tutti quegli elementi che concorrono a 
formare nel concreto la reputazione, la 
professionalità, l’efficienza operativa e 
la solidità dell’intermediario con il quale 
ci si relaziona. Tenuto conto inoltre che 
quest’ultimo deve possedere una idonea 
dotazione di capitale per fronteggiare i 
rischi di credito, di mercato e operativi.
Un rapporto, quello che si può 
instaurare tra istituto e impresa, che 
può essere improntato sin dall’inizio 
sul reciproco rispetto, trasparenza e 
credibilità. 
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D
a qualche anno, ormai, 
sentiamo parlare di 
Supply Chain Finance, 
ed i forum, i congress, i 
dibattiti attorno al tema  
si moltiplicano anche qui 

in Italia. Partiamo dai “fondamentali”, 
come ogni buon maestro suggerisce 
e cerchiamo di parlare tutti la stessa 
lingua e soprattutto condividere 
le stesse intenzioni, arricchendoci 
personalmente, aggiornandoci e 
contribuendo a migliorare, ciascuno nel 
proprio ruolo, le condizioni economiche 
delle “nostre” PMI!
Credo sia importante riuscire a 
diffondere una sana cultura del 
credito, con tutti i vantaggi annessi e 
connessi, soprattutto nella contingenza 
che stiamo attraversando: condivisione 
e diffusione, esattamente come si 
fa per debellare le malattie comuni 
passando attraverso la profusione di un 
vaccino.

SCF:

1) Prima di tutto: quanto vale il mercato 
della SCF?
Alcune stime effettuate da enti 
di ricerca nazionali, indicano che 
si stà parlando di una somma 
orientativamente attorno ai 550 mld di 
euro!

2) che cos’è la SCF?
Possiamo dire che la SCF ha dato 

forma, vita e notorietà a quella che 
si può definire come la “filiera del 
credito”, trasponendo un concetto 
meramente produttivo/logistico al 
mondo del credito e della finanza. 
Ebbene, nella cosiddetta filiera del 
credito la SCF è quell’insieme di 
strumenti (intesi come prodotti e/o 
servizi), che vengono resi disponibili, 
attraverso determinate piattaforme 
informatiche, alle aziende al fine 
di facilitarne l’accesso al credito, 
creare maggiore liquidità ed in 
generale rendere più fluido il flusso di 
informazioni, beni e capitali.

3) a cosa serve la SCF?
SCF nasce con lo scopo di facilitare 
la vita delle imprese, rispondendo 
alle nuove necessità di queste ultime 
in materia di approvvigionamento 
finanziario a seguito dell’evoluzione 
dei mercati finanziari e bancari, con 
conseguente migliorando del cash flow 
aziendale, del rating delle imprese 
stesse, deil rapporto banca/impresa e 
velocizzando processi e flussi.

4) quali strumenti adotta la SCF?
Solo a titolo di esempio, possiamo 
contemplare i seguenti:

a) Classici: anticipo di fattura, factoring 
e reverse factoring, che sono ormai una 
modalità classica e di comune dominio 
(insieme, coprono 140 mld di euro);
b) Innovativi: inventory finance, invoice 

Supply Chain Finance, 
nuovi strumenti 
per nuove esigenze
di Stefano Ciotti, Credit Manager, ACMI associazione Credit Manager Itali
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auction, purchase finance per citare 
solo i principali (insieme, coprono 
appena 3 mld di euro!)

Ergo: il mercato “scoperto” vale 
quindi più di 410 mld di euro!

Adottando il principio della massima 
condivisione culturale, il solo in grado 
di valorizzare appieno i traguardi 
culturali raggiunti (in qualunque 
campo), credo sia utile stimolare la 
curiosità accennando brevissimamente 
a quali sono alcuni degli strumenti 
“innovativi” citati, tralasciando gli 
strumenti “classici”, sicuramente più 
noti e diffusi:

- Inventory finance: 
- Invoice auction:
- Purchase finance.

Solo aiutando gli imprenditori delle 
PMI italiane (che costituiscono il 97% 
del tessuto imprenditoriale nazionale) 
a vincere la naturale diffidenza verso 
l’adozione di nuovi strumenti, nuove 
modalità e nuovi partners, potremo far 
sì che la SCF porti realmente benefici 
all’intero indotto economico.

Inventory Finance: come dice la 
parola stessa (Finanza del Magazzino), 
si tratta di uno strumento volto a 
finanziare nel breve termine le scorte 
giacenti a magazzino attraverso 
una linea di credito. A volte si parla 
altresì di Inventory Finance quando 
un Provider logistico acquista 
letteralmente i beni del fornitore. Lo 
scopo è di rendere immediatamente 
liquida per il fornitore la giacenza di 
magazzino, che la terza parte incasserà 
a mano a mano che essa viene venduta.

Invoice Auction: letteralmente, “fatture 
all’asta”: attraverso una piattaforma 
finanziaria, si è reso molto più 
dinamico lo strumento dell’anticipo 
di fatture, facendo sì che un fornitore 
possa “vendere” le proprie fatture 
al miglior offerente nel modo più 
flessibile possibile.

Purchase Finance: in sostanza si tratta 
di un’interpretazione estensiva in senso 
lato dell’anticipo di fattura attraverso 
il quale il venditore cede non solo la 
fattura, ma anche i documenti inerenti 
la vendita (ordine, conferma d’ordine, 
documenti vari di trasporto).

Sono fermamente convinto che 
quella che viene chiamata ormai 
unanimemente “crisi”, altro non è che 
l’inizio di un nuovo modo di intendere 
non solo la finanza, ma in modo più 
ampio, il lavoro: una nuova visione 
d’insieme è ormai obbligatoria.
Rapidità, efficacia, efficienza, vision, 
anticipo, strategia e non ultima la 
valorizzazione del capitale umano, 
saranno requisiti necessari a TUTTE le 
aziende, non solo quelle che vogliono 
essere leader nel proprio settore.
Personalmente partecipo attivamente 
ai lavori in tal senso sia in ACMI, 
l’Associazione Italiana Credit Manager, 
sia in POLIMI, il Politecnico di Milano: 
ritengo che ciascuno di noi, ognuno col 
suo ruolo, sia chiamato attivamente 
a diffondere competenza, skills, 
esperienze, qualità umana …
La SCF è uno dei tanti, nuovi, validi 
strumenti che l’imprenditore ha a sua 
disposizione per realizzare la mission: 
ecco per quale ragione è necessario 
diffondere la cultura del credito!
Ad majora.
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N
egli ultimi anni 
abbiamo assistito a 
numerosi cambiamenti 
e trasformazioni: si 
parla di digitalizzazione, 
di lavoro agile, di 

blockchain, etc ma in ogni occasione 
in cui ho avuto l’onore di presentare le 
iniziative di Cognitive Procurement e 
ho colto stupore ed interesse generato 
tra gli addetti ai lavori del mondo 
Procurement. Anche durante l’evento 
“From Supply chain to Finance” 
tenutosi presso l’IBM Client Center di 
Milano lo scorso 21 giugno, nel corso 
del focus group dedicato al Cognitive 
Procurement i nostri clienti hanno 
confermato aspettative molto alte 
in termini di generazione del valore 
legate all’introduzione delle tecnologie 
cognitive all’interno del mondo del 
Procurement.

I Procurement Manager sono 
letteralmente sommersi da enormi 
quantità di dati, informazioni, input 
generati da fonti interne ed esterne 
disgregati in una moltitudine di 
applicazioni e sistemi diversi, molti dei 
quali spesso non integrati e senza una 
formattazione comune. 

La vera sfida oggi è perciò diventata 
la gestione dei dati e l'estrazione di 

valore da essi attraverso l’innovazione, 
intesa come un insieme di tecnologie e 
soluzioni in grado di:

- (Understand & Reason) Analizzare 
e interpretare i dati, inclusi testi non 
strutturati, immagini, audio e video 
ed elaborare insights personalizzati 
attraverso la comprensione della 
personalità, del tono e dell'emozione 
di un utente.
- (Learn) Imparare e migliorare la 
propria competenza attraverso il 
processo continuo di feedback e 
utilizzando tecnologie di machine 
learning.
- (Interact) Interagire in linguaggio 
naturale.

I sistemi cognitivi combinano una serie di 
funzionalità, tra cui Big Data Analytics, 
Learning Machine e elaborazione del 
Natural Language per analizzare un 
grande volume di dati strutturati e non, 
con l’obiettivo di fornire agli utenti la 
cosidetta “augmented intelligence”: una 
guida necessaria per prendere decisioni 
intelligenti e veloci.
Le tecnologie cognitive interagiscono 
con l'uomo in linguaggio naturale e 
accrescono potenzialità e competenze. 
I progetti in corso sono numerosi, dalla 
Sanità all'Internet delle Cose, con 
soluzioni mirate per i settori d'industria 

Cosa si intende 
con il termine 
Cognitive Procurement? 
a cura di IBM 

e gli esperti in tutto il mondo. 

E’ facile immaginare come le 
potenzialità ed il campo di applicazione 
di queste nuove tecnologie siano  
ovviamente infinite, ed in particolare 
anche in ambito Procurement, 
l’introduzione di queste soluzioni 
cognitive consente di sfruttare grandi 
quantità di dati non strutturati e 
strutturati per catturare le informazioni 
chiave che possono essere organizzate 
in una vista a 360 °. In particolare le 
soluzioni di Cognitive Procurement 
saranno in grado di modificare il modo 
attuale di operare delle Direzioni 
Acquisti secondo le linee guida di 
seguito descritte:

•  Il Fornitore è posto al centro 
della catena del valore: le soluzioni 
cognitive, attraverso l’elaborazione 
di insight supportano i propri clienti 
nella gestione dei Fornitori strategici 
arricchendo il patrimonio informativo 
con tutte le informazioni commerciali 
relative ai costi, alla dipendenza, la 
responsabilità sociale nella catena di 
fornitura ed il rischio;
•  User experience: coinvolgimento 
dell’utente in modo semplice 
e garantendo velocemente il 
raggiungimento dei risultati; 
possibilità di utilizzare il linguaggio 
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naturale, testi non strutturati 
e immagini digitali; possibilità 
di personalizzare la soluzione 
(automated learning);

•  Procurement experience: 
disponibilità di dati in tempo reale 
come strumento di supporto 
alle decisioni; Focus sui fornitori 
strategici; possibilità di automatizzare 
attività amministrative per consentire 
un focus sulle attività strategiche e 
gestione della relazione.

Numerosi studi e survey di settore 
dimostrano come più del 65% dei CPO 
intervistati è convinto che il rinnovo 
delle tecnologie di approvvigionamento 
strategico avrà un impatto diretto in 
termini di cost saving; si consideri 

infatti come l’automazione intelligente 
consenta di risparmiare tempo e risorse 
che possano essere impiegati in attività 
a più alto valore aggiunto e di impatto 
strategico.

Al fine di condividere esempi diretti di 
applicazione, si consideri il processo 
di qualificazione dei fornitori dove i 
buyer sono spesso chiamati a verifiche 
di requisiti di carattere amministrativo 
attraverso l’analisi e verifica di 
documenti formali; attraverso le 
soluzioni cognitive è possibile istruire 
un modello intelligente che sia capace 
di estrarre i contenuti rilevanti dai 
documenti e procedere ad una verifica 
di tali requisiti in modo da fornire un 
risultato in termini di compliance verso i 
requisiti attesi.

Un altro esempio di applicazione 
riguarda la capacità di queste soluzioni 
cognitive di catturare le notizie 
disponibili in rete e quindi in tempo reale 
ad esempio in merito a fornitori e/o a 
macro eventi geo politici che possono 
influenzare direttamente l’operatività 
delle Direzioni Acquisti. 

In conclusione, il cambio di paradigma 
in corso può influenzare direttamente 
il ruolo e la visibilità di chi opera 
all’interno delle Direzioni Procurement 
da operatore di fiducia a ‘business co-
creator’ con la possibilità di partecipare 
direttamente in attività strategiche di 
collaborazione tra imprese e fornitori, 
che spaziano dalla pianificazione dei 
rischi aziendali allo sviluppo di prodotti 
/ servizi. 
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L
o scorso 21 giugno si è 
tenuto, presso IBM, un 
importante convegno dal 
titolo: “From Supply Chain to 
Finance”.
L’argomento era una sfida 

che 4Planning, produttore di soluzioni 
per la pianificazione finanziaria 
strategica, ha accolto con entusiasmo.
E’ la prima volta che, in un convegno, si 
avvicinano due figure che, nelle aziende 
italiane, quasi non si parlano.
E’ un fatto culturale che pervade le 
nostre PMI, dove la parte “acquisti” 
tendenzialmente non parla con la 
“finanza”, mentre queste due figure, 
fondamentali per le imprese, devono 
necessariamente parlarsi e condividere 
informazioni e strategie affinché la 
pianificazione finanziaria globale sia 
supportabile dall’azienda.
Il risultato dello scambio e integrazione 
delle informazioni, permette ai due 
manager di pianificare acquisti 
importanti con un occhio di riguardo 
alla sostenibilità finanziaria.
Noi di 4Planning pensiamo che la 
finanza sia pervasiva in azienda e che 
tutte le figure manageriali siano, prima 
o poi, coinvolte in piani finanziari.

Nel focus group che abbiamo avuto 
l’onore di gestire, dal titolo: “CPO 
e CFO: Pianificazione finanziaria 
strategica integrata”, abbiamo 
incontrato sia CPO che CFO e abbiamo 
avuto la conferma che le due figure non 
si “parlano”.

Questo scarso colloquio è, soprattutto, 
il risultato di una cultura aziendale che 
ha portato le due figure ad “isolarsi” tra 
loro con scarsi contatti.
Questo porta inevitabilmente a 
pianificare la finanza strategica in 
modo incompleto o non conoscendo a 
fondo i meccanismi che regolano le due 
aree.
Abbiamo analizzato quanto è 
importante, soprattutto in un periodo 
di tensioni come l’attuale, pianificare 
in modo strategico la finanza con il 
supporto di tutte le figure manageriali 
dell’azienda.
Si è addirittura ipotizzato che, anche i 
manager che gestiscono i magazzini, 
i direttori di stabilimento, i direttori 
di produzione e altre figure chiave 
dell’azienda possano e debbano 
dialogare con il CFO, che rappresenta 
chi in azienda deve capire se un 
qualsiasi piano sia finanziariamente 
sostenibile.
Non dimentichiamoci che, quando 
parliamo di pianificazione finanziaria, 
non ci limitiamo solo all’aspetto 
economico, ma anche a quello 
patrimoniale e del rating previsionale.
Vero è che, per presentarsi agli 
stakeholder o shareholder, è oramai 
necessario dotarsi di un budget 
veritiero, di un piano finanziario 
sostenibile e di una previsione di rating 
che possa soddisfare le esigenze del 
finanziatore.
Per questi motivi crediamo che le varie 
figure aziendali si debbano confrontare 

La finanza strategica 
avvicina il CPO 
e il CFO
a cura di 4 Planning

su temi strategici e, in particolare, il 
rapporto che si deve instaurare tra 
CPO e CFO debba essere di estrema 
collaborazione, fiducia e scambio 
reciproco di informazioni.
Nel focus group questa necessità si è 
palesata in modo evidente.
E’ emersa anche la necessità di avere 
strumenti informatici adeguati per 
poter far dialogare le due figure.
I comuni ERP non permettono una 
pianificazione finanziaria (al massimo 
si spingono fino ad una pianificazione 
di breve periodo, detta “tesoreria”) e, di 
conseguenza, le interazioni tra le due 
figure sono minime se non nulle.
Molto spesso le aziende, per la parte 
di finanza strategica, si affidano a 
strumenti di produttività individuale, 
quali Excel, che non permettono di 
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operare simulazioni in tempi brevi, 
affidabili, profonde e, soprattutto, rese 
disponibili a tutta l’azienda.

Esistono strumenti e soluzioni 
informatiche che permettono una vera 
pianificazione finanziaria strategica 
(con relativi scenari di simulazione) e 
che possono mettere in comunicazione 
le due aree aziendali dei CPO e CFO 
per permettere loro di interagire con 
analisi “what if”.
Non sempre un piano finanziario, 
che sembra sostenibile, porta ad un 
effettivo miglioramento del rating 
aziendale, come può essere vero anche 
il contrario.

Proprio su questo argomento si è 
accesa una discussione che ha portato 
ad approfondire l’importanza delle 
simulazioni.
Se una pianificazione finanziaria a 
medio/lungo termine (supportata da 
relativo budget vendite, acquisti e 

investimenti) permette di capire la 
sostenibilità economica e finanziaria di 
un’impresa, gli scenari di simulazione 
possono fare la differenza.
A fronte di un qualsiasi evento 
imprevisto (ad esempio: nuovo 
investimento, clienti o fornitori che 
cambiano i piani di pagamento o 
consegna, fornitori che offrono 
condizioni economiche particolari a 
fronte di un pagamento anticipato, etc.) 
è possibile ripianificare la finanza e 
capire se e quale piano finanziario è il 
migliore.
Queste simulazioni sono il frutto di una 
continua interazione tra le due figure (e 
non solo).
Pensiamo ad esempio al potenziale 
acquisto di un importante macchinario 
in produzione; il direttore di 
stabilimento deve colloquiare con 
l’ufficio acquisti per capire quale 
può essere il miglior fornitore per 
l’azienda e poi devono colloquiare 
con il CFO per capire se l’operazione 

è finanziariamente sostenibile per 
l’azienda.
Questo acquisto può essere fatto 
in diversi modi (fornitori diversi, 
condizioni di fornitura diverse, etc.); ed 
è proprio per questo che devono essere 
analizzati i diversi scenari per poi 
scegliere quello migliore.
Questo esempio può valere anche per 
aziende commerciali, dove un fornitore, 
per un’importante fornitura, può 
proporre sconti cassa per pagamenti 
anticipati.
Anche in questo caso il colloquio tra 
CPO e CFO è necessario e importante 
per definire se questa opzione è 
sostenibile in termini di finanza e rating 
previsionale.
Tutto questo ha portato il focus group 
a essere convinto del fatto che, sempre 
più, è necessario uno stretto colloquio 
tra queste due figure che sono, di fatto, 
gli attori più importanti in azienda.
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L
o Immaginate di essere 
il cameriere di un bar 
e di trovarvi a servire 
tre persone, sedute allo 
stesso tavolo. Capite, dai 
loro discorsi, che fanno 

lo stesso lavoro. Ma già dalle loro 
ordinazioni capite che hanno abitudini 
e comportamenti diversi. Eppure hanno 
ordinato tutti caffè e brioche, gli stessi. 
La donna, la chiamano Clara, divide 
la brioche in tre parti, e quando ne 
finisce una, beve un sorso di caffè. Uno 
dei due uomini, Leonardo, inzuppa le 
punte della brioche nel caffè. Il terzo, 
Diego, finisce la brioche con gusto 
prima di darsi al caffè. Eppure, fanno 
tutti e tre la stessa cosa: colazione.
Così come tutti e tre fanno lo stesso 
lavoro, ovvero si occupano della 
finanza delle loro aziende, in modo 
diverso. Andando fuor di metafora, 
dove la colazione è il modo di 
informarsi per raggiungere l’obiettivo, 
ovvero riuscire a far restare in piedi 
l'azienda, è possibile descrivere 
comportamenti diversi, per l’appunto 
informativi, per ciascuno di questi 
profili.

 1. Clara, Direttore Amministrativo di 
una piccola azienda
Clara, ad esempio, è sempre connessa 
ad Internet dal suo smartphone, 
per chattare con amici e famigliari 

su Whatsapp e Facebook, ma 
lavorativamente parlando utilizza solo 
il PC.
 
È ormai abituata ad acquistare online 
più di una volta al mese da PC per 
risparmiare tempo, principalmente 
libri e capi di abbigliamento per 
sé e la famiglia. Sempre in ottica 
di risparmiare tempo, non lascia 
feedback dopo l'acquisto. Il suo 
problema principale è la gestione 
delle scadenze, contribuendo alla 
crescita dell'azienda. Per farlo, si 
tiene informata in modo multicanale, 
tramite i quotidiani online durante la 
colazione e ascoltando la radio nei 
tragitti da e per il lavoro. Inoltre, si 
affida al commercialista quando ha 
qualche necessità particolare o dubbio, 

I CFO non sono 
tutti uguali. . .
di Silvia Serraiocco, CRM Credimi

essendo la sua figura di riferimento, a 
cui richiede articoli specifici utili per il 
suo lavoro.

2. Leonardo, CFO di un'azienda 
manifatturiera
Leonardo, invece, utilizza 
indifferentemente smartphone e tablet 
nel privato, mentre lavorativamente 
parlando utilizza anch'egli il PC e lo 
smartphone per partecipare ai gruppi 
di discussione su Linkedin.

 
Ormai abituato alle comodità della 
città, effettua acquisti online da 
smartphone e tablet qualche volta a 
settimana anche per i generi alimentari 
e non solo per abbigliamento e 
hobbies. Inoltre, trovando utili le 

"Il principale compito nella vita di ognuno è dare alla luce sé stesso", 
Erich Fromm
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informazioni per i suoi acquisti, ne 
lascia a sua volta feedback per aiutare 
altri consumatori. Da un punto di vista 
lavorativo, il suo obiettivo è di avere 
tutto sotto controllo, per aiutare la 
propria azienda a crescere. Per farlo, 
si tiene informato tramite la lettura di 
quotidiani digitali e cartacei, mattina 
e sera, visitando siti istituzionali 
quali l’Agenzia delle Entrate e 
Confcommercio, oltre a confrontarsi 
con colleghi sui gruppi Linkedin a 
cui è iscritto. Anche per lui, il punto 
di riferimento è dato dai consulenti, 
siano essi commercialisti, fiscalisti o 
persino i referenti delle banche presso 
cui dispone di crediti per l’azienda, a 
cui richiede informazioni circa le novità 
di settore per capire cosa può essergli 
utile nella gestione dell’azienda.

 3. Diego, CFO di un'azienda 
multinazionale
Diego, infine, CFO di un’azienda 
consolidata e nota anche all'estero, è 
sempre connesso ad Internet tramite 
smartphone e tablet, sia a livello 

personale che professionale, durante il 
quale predilige anche l’utilizzo del PC.
Viaggiando spesso per lavoro, anche 
se non è nativo digitale, ha imparato 
ad essere smart e a sfruttare le 
potenzialità delle tecnologie digitali 
per semplificarsi la vita e gestire al 
meglio il proprio tempo. Per questo 
motivo, acquista spesso online, 
indifferentemente da qualsiasi 
dispositivo, senza però lasciare 
commenti o feedback, a meno di 
esperienze negative. 
Lavorativamente parlando, ha 
l'obiettivo di far fronte ai 
cambiamenti culturali interni ed 
esterni all'azienda dati dalle nuove 
tecnologie e dalle tendenze socio-
economiche, dando un buon esempio 
di come sia possibile contribuire 
personalmente alla crescita 
dell'azienda. Per farlo, si affida 
principalmente al network di consulenti 
esterni della sua azienda, a cui chiede 
di portargli evidenze e casi di successo 
che possano aiutarlo nel portare 
innovazione e cambiamento all'interno 
dell’azienda. Inoltre, utilizza i gruppi 
Linkedin a cui è iscritto per cercare 
anche in autonomia casi di successo 
che potrebbero essergli utili.

 
E tu, che CFO sei?
Questi risultati sono ripresi da una 
ricerca condotta per Credimi da 
Personalive, start up di modelli 
innovativi di ricerca di mercato e 
advisory di marketing multicanale che 
ha applicato il modello proprietario 
Dynamic Personas® , il quale spiega 

come l'individuo, in funzione del 
contesto e del ruolo che ricopre, 
assume comportamenti differenti, 
mostrando il suo risvolto dinamico a 
seconda delle situazioni.

Andrea Boaretto, Founder & CEO di 
Personalive: "Come si è visto, non 
esiste un unico profilo di CFO: in 
funzione del contesto (tipologia di 
aziende in cui si trova ad operare e 
caratteristiche ed esigenze personali), 
è stato possibile identificare questi 
tre profili, ciascuno caratterizzato, 
oltre che da comportamenti personali 
differenti, anche da modalità diverse 
di ricerca e approfondimento delle 
informazioni relativamente al proprio 
lavoro, sia in termini di contenuti 
fruiti sia in termini di canali utilizzati, 
mostrando le diverse sfaccettature che 
l'individuo CFO possiede."

La domanda che ora si pone è 
inevitabilmente: e tu, tra i tre,  
che tipo sei?.
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ToolsGroup: 
Ottimizzare la supply 
chain per migliorare 
le performance 
finanziarie

più orientati all’omnichannel, 
con una sensibile riduzione della 
fidelizzazione del cliente, fenomeno 
che spinge i fornitori a garantire 
sempre più alti livelli di servizio con 
consegne rapide.

Il rischio dei fenomeni sopra descritti è 
quello di generare aumenti significativi 
dello stock e quindi dei costi. In 
ognuno dei casi citati entrano in gioco 
moltissime variabili con interazioni 
complesse, che si nascondono in una 
grande mole di dati caratterizzati da 
elevata rumorosità (che rende spesso 
difficile individuare le correlazioni 
esistenti).
In questo contesto, vale la pena ribadire 
che il livello di servizio al cliente 
diventa il fattore chiave per mantenere 
la competitività.
Dal lavoro del Gruppo è emerso che 
il modo più efficace per affrontare e 
gestire la variabilità della domanda 
(riducendone l’effetto sul servizio al 
cliente, sui costi di produzione e di 

L
a supply chain è una 
funzione che è da sempre 
alla ricerca del corretto 
bilanciamento tra costi e 
livello di servizio al cliente, e 
nel nostro gruppo di lavoro 

ci siamo concentrati sull’analisi dei 
punti critici che possono andare ad 
alterare il buon equilibrio della catena, 
e sulle possibili aree di intervento.
Una supply chain efficace ed efficiente 
permette all’azienda di migliorare 
le proprie performance e anche 
di tamponare eventuali criticità 
finanziarie, liberando ad esempio 
capitale circolante.
Per sottolineare questo concetto 
ci concediamo una piccola libertà, 
riscrivendo per l’occasione il titolo 
dell’evento, che è “From Supply Chain 
to Finance” ma nel nostro caso si può 
intendere anche come “Supply Chain 
for Finance”.
Al nostro Focus Group hanno preso 
parte manager di aziende di diversi 

settori, dall’automotive, al fashion, dal 
farmaceutico al retail, oltre a consulenti 
specializzati in soluzioni mirate 
all’ottimizzazione dei costi.
I principali elementi di criticità 
sollevati, e comuni a tutti i settori 
industriali, sono prima di tutto i fattori 
che determinano un aumento della 
variabilità della domanda, come:

- l’aumento del numero e della varietà 
di prodotti e la riduzione dei volumi 
unitari di vendita, con il conseguente 
problema di dover gestire un volume 
sempre maggiore di articoli con 
profili di domanda molto diversi (il 
cosiddetto fenomeno della “long tail”), 
- l’aumento delle azioni promozionali 
che, oltre a comportare un rischio 
e un costo (mancato margine), 
rappresentano una vera sfida per la 
supply chain in quanto generano un 
“rumore” che rende difficile rilevarne 
il reale impatto sulla domanda
- l’aumento della complessità dei 
modelli distributivi, oggi sempre 

a cura di ToolsGroup
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distribuzione) è evidentemente quello di 
coinvolgere tutti gli “attori” interessati 
attraverso una stretta collaborazione 
tra Sales & Marketing, Operations e 
Purchasing così da raccogliere tutti 
i segnali del mercato in modo da 
anticipare gli impatti sulla domanda 
dovuti a fenomeni esogeni e molto 
spesso endogeni (promozioni ecc.).
Inoltre si è concordato che 
l’implementazione di una logica di 
“Inventory Optimization” a tutti i livelli 

della Supply Chain dove esiste un 
“disaccoppiamento dei flussi” (stock 
materie prime, componenti, prodotti 
finiti) aiuta ad “assorbire” ulteriori 
fenomeni di fluttuazione della domanda 
e a pianificare lo stock per garantire il 
livello di servizio atteso.
È stato fatto notare che, quando 
possono essere applicati, l’Open Order 
e il Consignment Stock con i fornitori 
e i processi di Vendor Management 
Inventory con i propri clienti distributori 

(gestione del fulfillment 
automatico nei loro centri 
distributivi o addirittura 
nei loro punti di vendita) 
aiutano rispettivamente a 
ridurre il costo dello stock 
e aumentare la visibilità 
della domanda a valle 
della propria catena di 
approvvigionamento. In 
questo modo si garantisce 
una maggiore efficienza e 
il conseguente aumento 
della disponibilità di 
prodotto e la reattività.
A conclusione della 
nostra discussione è 
stato aggiunto che un 

altro punto di forza nell’ottimizzazione 
della supply chain e, quindi, nel 
recupero di risorse finanziarie, è 
quello di puntare all’automazione dei 
processi di pianificazione, che con le 
tecnologie attuali è garantita da sistemi 
di autoapprendimento (es. machine 
learning), per ridurre gli errori umani 
e, soprattutto, il tempo dedicato alla 
pianificazione di dettaglio. 



L’evoluzione 
del Procurement
di Niccolò Mazzoni

Tutti questi tool sono diventati 
fondamentali per definire la strategia nei 
confronti dei propri clienti e prospect e su 
questo le aziende sono molto attente.

Al contrario, se osserviamo il mondo 
procurement, sono poche le aziende che 
hanno al loro interno degli strumenti 
ad hoc. Se consideriamo l’intero ciclo 
del Procure to Pay (dalla strategia di 
approvvigionamento fino al chiusura della 
transazione), molto spesso ci capita di 
vedere aziende che utilizzano strumenti 
IT per gestire solo alcune porzioni di 
questo processo (tipicamente gare e aste 

L
a mia esperienza nel 
mondo del Procurement è 
cominciata circa quattro anni 
fa e inizialmente è stato… uno 
shock. 
Nei sei anni precedenti mi 

sono occupato di sviluppare progetti 
di consulenza per il mondo customer 
(campaign management, CRM, ecc.), 
quando poi ho “cambiato versante” 
avvicinandomi al Procurement e alla 
Supply Chain, ho subito riscontrato un 
profondo gap su tre aree principali: 
l’attenzione al cliente/fornitore, gli 
strumenti a disposizione e il ruolo 
dei dipartimenti aziendali che si 
interfacciano con i clienti e i fornitori. 
 
ATTENZIONE AL CLIENTE/FORNITORE

Se analizziamo la prima area, ossia la 
visione del cliente versus fornitore 
all’interno delle aziende, il primo è 
universalmente considerato un asset. 
È colui che genera i ricavi e, in quanto 
tale, deve essere conosciuto al meglio e 
coccolato il più possibile. 
 
Questo si riflette internamente se 
pensiamo ad esempio alle customer 
base delle aziende, analizzate e arricchite 
con informazioni sempre più dettagliate, 
raccolte nei modi più fantasiosi (e 
costosi!). La stessa customer base è 
segmentata con metodologie sempre 
più complesse, non soltanto dal punto 
di vista del comportamento dei clienti 
in quanto acquirenti, ma studiandoli in 
quanto “personas”, indagando quindi 
il loro lifestyle e cercando di predirne 
sempre più gusti e comportamenti. A 
questo fa eco la gestione sempre più 

accurata dei big data e l’utilizzo di tutte 
le informazioni che oggi provengono dal 
mondo social e quant’altro. 
 
Al contrario, quando si parla di fornitori:

1. Sono visti come una commodity, 
non come un possibile vantaggio 
competitivo e di valore per l’azienda

2. Difficilmente sono tracciati 
all’interno di una supplier base 
strutturata (la maggior parte delle 
informazioni derivano da strumenti 
finanziari/amministrativi) 

3. Sono segmentati in base allo 
spending annuale (il primo fornitore 
è quello con cui di solito si spende 
di più…) e non in base all’impatto 
strategico sul funzionamento del 
business

4. Spesso si confonde il concetto di 
partnership con il fatto di avere in 
essere una collaborazione di lunga 
durata (comunque fortemente basata 
sul prezzo)

STRUMENTI

La seconda area in cui si discostano il 
mondo customer e quello procurement 
riguarda gli strumenti IT a loro 
disposizione.

Anche qui, se guardiamo al mondo 
customer, i tool mediamente presenti 
in azienda sono estremamente evoluti 
e numerosi. Abbiamo strumenti di 
supporto alla vendita, di gestione delle 
campagne commerciali, di customer 
service, di tracciamento e raccolta dati da 
tutto il mondo social, predittivi ecc.

     

#
Niccolò 
Mazzoni 
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online), relegando ad attività manuali le 
rimanenti.  
 
Conseguenza di ciò è una limitata 
efficienza e visibilità dei dati del mondo 
acquisti. 
 
Spesso infatti quando iniziamo un 
progetto di consulenza, ci viene chiesta 
un’attività di diagnostico, ossia di spend 
analysis, per poter correttamente 
analizzare quanto l’azienda spende, 
come lo spende, con chi lo spende, e ci 
rendiamo conto che non sono dati così 
facili da ottenere, rispetto a quanto ci si 
aspetterebbe. 

RUOLO DEL DIPARTIMENTO ACQUISTI

Infine, il terzo gap riguarda il ruolo 
del procurement, che storicamente 
è sempre stato visto all’interno delle 
aziende italiane come un dipartimento 
con un ruolo prettamente transazionale, 
atto a gestire gli ordini di acquisto 

49

anziché fornire supporto alle funzioni 
aziendali nella corretta definizione e 
formalizzazione dei propri bisogni 
e nella ricerca del giusto partner 
che possa soddisfarli. Ancora oggi, 
sebbene il suo ruolo sia molto evoluto, il 
procurement non è visto del tutto come 
un asset strategico per l’azienda e questa 
è una mancata opportunità. 

 
In questi ultimi anni però le cose stanno 
cambiando e, come Ayming, abbiamo 
potuto osservare un’evoluzione positiva. 
L’interesse e l’attenzione nei confronti del 
Procurement stanno via via crescendo 
e le aziende si stanno rendendo conto 
finalmente dei vantaggi competitivi che 
possono essere apportati ottimizzando 
proprio quest’area ancora poco esplorata. 
 
Infatti, mentre sul lato “customer” il 
grosso delle ottimizzazioni è già stato 
fatto e ora si procede per fine-tuning, 
nella parte procurement i grandi passi 

sono ancora da fare e quelli porteranno i 
cambiamenti più corposi, più importanti 
e percepibili. 

 
Da questo punto di vista, ci rendiamo 
conto che è stata presa la strada giusta e 
che i progetti che le aziende ci chiedono 
sono sempre più sofisticati. Se qualche 
anno fa il focus era esclusivamente 
legato a tematiche di ottimizzazione 
dei costi indiretti, oggi sempre più 
ci stiamo spostando su progetti di 
riorganizzazione e di ripensamento del 
ruolo del procurement all’interno delle 
imprese. Sempre più ci vengono richiesti 
progetti in cui valutare, selezionare e 
implementare gli strumenti più adatti 
a rispondere alle esigenze aziendali, 
non solo in termini di gestione di tender 
ma di Procurement to Pay nel suo 
complesso, introducendo una serie di 
KPI per valutare e gestire al meglio, con 
metodologie di vendor rating e non solo, 
il proprio parco fornitori. 



La collaborazione 
per la valutazione 
dei fornitori strategici
a cura di Lyr Consulting

aziende riconoscono la necessità di 
promuovere la collaborazione anche 
all’interno del loro organico ed hanno 
compiuto sforzi ingenti per abbattere le 
barriere e favorire rapporti di lavoro più 
collaborativi.  
 
Inoltre, è aumentata la percezione 
che una parte crescente del 
valore dei prodotti e dei servizi si è 
progressivamente spostata verso 
la Supply Chain Extended, con la 
conseguente necessità di estendere i 
processi collaborativi anche all’esterno 
dei confini aziendali. 
 
Allo stesso modo è aumentata la 
consapevolezza che la Supplier 
collaboration, unitamente alla 
condivisione delle informazioni, è sempre 
più necessaria per la gestione efficiente 
e trasparente della supply chain perchè 
consente di ottimizzare i processi di 
approvvigionamento, di ridurre le scorte, 
di ridurre i rischi di natura operativa e 
finanziaria e, dunque, di affrontare con 
successo la variabilità dei mercati. Per 
contro, l’estensione della collaborazione 

L
’evento “Supply Chain 
to Finance” ha visto tra 
i suoi protagonisti la 
presenza di Lyr-HPO, nata 
dalla collaborazione di 
Lyr Consulting, società 

di consulenza, con BI Network, 
società specializzata nell'analisi e 
nello sviluppo di progetti di Business 
Intelligence e Reporting per la gestione 
e il monitoraggio di processi aziendali 
strategici, che ha partecipato con un 
focus intitolato “la collaborazione tra i 
diversi settori aziendali nella valutazione 
dei fornitori strategici” dove, ha 
presentato  alcune esperienze, composte 
da consulenza, strumenti e soluzioni, 
volti a sostenere le imprese nello 
sviluppo del loro potenziale, rilanciare 
aree/linee di business in sofferenza e/o 
incrementare i risultati commerciali ed 
economico- finanziari delle loro attività.  
 
Lyr Consulting  (www.lyrconsulting.
eu) è nata nel 2011 da un team di 
professionisti, del settore ICT, che 
vantano oltre 20 anni d’esperienza. Fin 
dall’inizio della sua attività, si è posta 
l’obiettivo di assistere le imprese clienti 
nei propri processi di cambiamento e 
innovazione. 
 
Da sempre guidati da uno spirito 
di cooperazione con il cliente, Lyr 
Consulting ha accresciuto  le competenze 
avvalendosi di partnership con aziende 
leader nel mercato di riferimento e con 

professionisti di diversi settori. 
 
BI NETWORK (www.binetwork.it) è una 
struttura d'eccellenza nella consulenza 
in ambito business intelligence, 
data management e data discovery. 
Sviluppa modelli di analisi e di business 
intelligence da oltre 15 anni, per oltre 150 
clienti in Italia e all'estero.  
 
Grazie all’esperienza e alla profonda 
conoscenza dei processi aziendali 
sviluppa anche soluzioni software 
dedicate alle specifiche esigenze delle 
aziende che vogliono: 
• migliorare la distribuzione delle 
informazioni con clienti e partner 
• completare e potenziare i progetti di 
business intelligence. 
 
Lyr-HPO High Process Organization 
& Management (www.Lyr-hpo.eu) si 
pone come obiettivo di evidenziare  
l’importanza di una corretta gestione 
tramite l’uso di adeguati strumenti IT. 
 
Sono davvero molti i parametri che 
occorre monitorare per tenere sotto 
controllo in modo efficace le performance 
della propria azienda, ed è per questo 
che diventa necessario l’utilizzo di 
strumenti semplici da utilizzare ma molto 
sofisticati nelle loro funzionalità. 
 
La maggior parte delle persone apprende 
il valore della cooperazione in casa, 
a scuola o nel campo sociale. Molte 
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ai fornitori si è rivelata di complessa 
implementazione al punto che in molti 
casi si è creata la presunzione di aver 
raggiunto il massimo dei risultati 
possibili avendo esaurito tutte le istanze 
possibili. 
 
Diversi studi hanno però dimostrato 
che è possibile ottenere significativi 
vantaggi competitivi reimpostando la 
collaborazione  di “sviluppo congiunto” 
di progetti a lungo termine. 
 
In questo contesto, si inserisce 
il processo volto ad individuare i 
fornitori strategici quindi i partner 
con cui instaurare una collaborazione 
bidirezionale durevole che possa risultare 
di reciproca soddisfazione e consentire, 
nell’ambito della negoziazione, di 
raggiungere obiettivi prefissati quali:  
 
• Riduzione dei costi ed aumento 
dell’efficienza 
• Governance del rischio 
• Aumento della trasparenza e della 
capacità di comunicazione 
• Miglioramento della capacità di cogliere 
reciproche opportunità di mercato 
mediante la condivisione di una visione 
strategica 
• Riduzione del goto-market time. 
 
La scelta dei fornitori strategici 
presuppone la conoscenza approfondita 
delle controparti sia dal punto di vista 
delle informazioni operative (es. 
tipologia di prodotti o servizi forniti, 
listino prezzi, disponibilità della 
merce a magazzino e tempi previsti di 
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consegna ,...) sia dal punto di vista delle 
informazioni societarie e finanziarie 
(es. stato della qualificazione, indici di 
solidità e di solvibilità, assetto societario, 
catena di controllo, organi societari, ...) 
al fine di poter esprimere un giudizio 
sulla capacità delle stesse di operare sul 
mercato in maniera etica e di perdurare 
nel tempo. 
 
La maggior parte di queste informazioni 
sono disponibili su sistemi differenti 
quali, ad esempio sistemi ERP, sistemi 
gestionali specifici, portali, ecc., oppure 
è reperibile per il tramite di data provider 
come nel caso delle visure camerali e 
degli eventuali atti pregiudizievoli. 
 
Inoltre, dal punto di vista interno, la 
natura stessa di queste informazioni, 
richiede il coinvolgimento di 
professionalità differenti che in azienda, 
di norma, fanno capo: 
 
• al CPO, per quanto attiene 
alle tematiche relative 
all’approvvigionamento, alla negoziazione 
ed in genere al raggiungimento degli 
obiettivi specifici; 
• al CFO, per quanto attiene alle 
tematiche finanziarie, societarie e di risk 
management; 
• al Controller, per quanto attiene 
alla valutazione di raggiungimento 
e permanenza rispetto agli obiettivi 
aziendali; 
• al CIO, per le tematiche legate alla 
disponibilità ed alla qualità del dato. 
 
L’utilizzo di tecnologie proprie della 

Business Intelligence, mediante 
l’integrazione di fonti dati eterogenee, 
consente: 
 
• di razionalizzare il processo volto 
all’individuazione delle partnership più 
promettenti, 
• di monitorare il permanere delle 
condizioni di esercizio giudicate 
favorevoli,  
 
e di predisporre un sistema di analisi 
dei dati e di alerting volto ad evidenziare 
in automatico il superamento di 
determinate soglie nei KPI di riferimento. 
 
Condizione necessaria per il successo 
del progetto è la collaborazione tra i 
diversi attori. Commitment che deve 
essere ricercato anche mediante il 
coinvolgimento nell’individuazione dei 
KPI e dei valori di soglia da utilizzare per 
il sistema di alerting. 
 
L’adozione di tool di business intelligence 
tecnologicamente avanzati quali 
QlikView®, consente poi di sviluppare 
tutte le dashboard necessarie per l’analisi 
dinamica dei dati e la loro fruizione 
utilizzando dispositivi sia fissi che mobili 
 
Le informazioni generate non sono 
comunque fini a se stesse. Ritorna 
quindi naturalmente la tematica della 
condivisione della conoscenza ottenuta 
che consenta a ciascun attore di ricevere 
“in cambio” una serie di informazioni 
utili anche dal punto di vista della propria 
funzione aziendale e, in sintesi, inerenti 
le proprie responsabilità. E’ auspicabile 
quindi l’instaurarsi di una comunicazione 
bidirezionale tra i diversi interpreti. 
 
Per agevolare questo processo di 
ricondivisione, è utile avvalersi di tool 
specializzati nella produzione di report 
che consentono la distribuzione delle 
informazioni in modalità strutturata 
(ad esempio BIREPORT®) e di tool 
specializzati nella condivisione 
multicanale / multiformato (ad esempio 
BIMAIL®). 
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L
’evento FROM SUPPLY CHAIN 
TO FINANCE del 21 giugno 
ha visto al fianco di grandi 
esperti del mondo finance, 
procurement e supply chain, 
la partecipazione di American 

Express, con un case-study relativo al 
portale online Facile.it . 

Il sito di comparazione numero uno 
d’Italia, scelto da 1,5 milioni di italiani, si è 
rivolto ad American Express con l’obiettivo 
di ottimizzare le operazioni e velocizzare 
processi di pagamento. 

La soluzione offerta da American Express 
si è rivelata facilmente implementabile 
e compatibile con i servizi IT e ERP 
già presenti in azienda, consentendo 
di migliorare il DSO (Days Sales 
Outstanding), aumentare i DPO (Days 
Payables Outstanding), velocizzare i 
processi di pagamento e ottimizzare il 
capitale circolante. Questa soluzione ha 
inoltre permesso a Facile.it di intercettare 
nuovi stakeholders e opportunità sul 
mercato di riferimento. 

L’offerta legata al mondo Business di 
American Express, permette di avere 
un maggior controllo delle spese, 
grazie ad una maggiore flessibilità delle 
tempistiche di pagamento, alla facilità di 
implementazione e alla sua compatibilità 
con i sistemi IT/ERP dell’azienda, 

rispondendo alle esigenze del cliente. 

Per lo sviluppo del Core Business 
aziendale è fondamentale diversificare 
le fonti di finanziamento e proteggere 
al meglio la stabilità della Supply Chain 
con i propri fornitori, i quali ricevono 
a loro volta grandi benefic, tra cui: la 
riduzione dei DSO con pagamenti sempre 
garantiti, il miglioramento della Loyalty e 
l’integrazione dei processi di pagamento 
del fornitore.

L’ampia offerta di servizi proposti, 
consente ad American Express di essere 
un partner strategico e di riferimento 
per il mondo business, contribuendo a 
costruire il successo aziendale.

American Express 
per l’ottimizzazione
del capitale circolante: 
il caso facile.it
a cura di American Express
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G
roupama AM SGR, in Italia 
dal 2006, è specializzata 
nella gestione di portafogli 
per conto di investitori 
istituzionali e previdenziali 
italiani. Nel 2015, con 

l’attuazione della direttiva AIFMD in 
Italia, sono state gettate le basi per 
l’ingresso di operatori non bancari nel 
mercato dei finanziamenti alle imprese.  
Abbiamo esplorato la possibilità di 
creare uno strumento che parlasse il 
linguaggio delle imprese e veicolasse 
parte dei nostri patrimoni verso 
l’economia reale, a beneficio soprattutto 
delle PMI operanti nelle filiere del Made 
in Italy. Abbiamo così lanciato, nel 
2016, L’AIF denominato “Supply Chain 
Fund”. Il prodotto sta riscuotendo forte 
interesse sia da parte delle imprese, 
che possono di diversificare le proprie 
fonti di finanziamento con un partner 
solido come Groupama, sia da parte 
degli investitori istituzionali, che hanno 
accesso a un mercato tradizionalmente 
a loro precluso e la possibilità di 
conseguire rendimenti stabili.   

Perché in Italia?

Le difficoltà di accesso al credito da 
parte delle piccole e medie imprese e 
l’ampio gap esistente tra Italia e Europa 
in materia di tempi di pagamento 
evidenziano un’anomalia del “sistema 
Italia” in tema di fonti di finanziamento 
del capitale circolante. Sappiamo già, 
inoltre, che con l’avvento di Basilea 

4 la concessione di credito bancario 
sarà vincolata a requisiti ancora più 
stringenti.

Evidente, a questo punto, è la necessità 
in Italia di istituzioni finanziarie 
che, parallelamente alle banche, si 
inseriscano nei canali dell’economia 
reale. Le possibilità di finanziamento 
offerte dal Supply Chain Fund, attraverso 
strumenti quali il reverse factoring, 
sono state studiate sulle peculiarità del 
sistema imprenditoriale italiano per 
stabilizzare i flussi finanziari dei rapporti 
di fornitura. 

I nostri analisti identificano le aziende 
target sulla base di valutazioni 
quantitative e qualitative incentrate sulla 
strategicità dei rapporti di filiera.

I termini economici dei contratti 
riflettono le condizioni dell’azienda 
capo-filiera (debitore) e permettono 
alle aziende fornitrici di accedere al 
credito a condizioni migliori, attraverso 
soluzioni caratterizzate da maggiore 
flessibilità e personalizzazione. Il tutto è 
reso più semplice grazie alla tecnologia 
della nostra piattaforma specializzata 
Fifty Finance, che consente lo scambio 
digitale dei flussi documentali e 
finanziari rendendo più efficiente e 
meno oneroso del canale bancario 
l’iter autorizzativo del finanziamento, 
l’anticipo, l’incasso e la riconciliazione 
delle fatture. 

Un esempio di operatività personalizzata 

sulla base dell’esperienza del Supply 
Chain Fund? Quali le prossime sfide?

La prima operazione del Supply 
Chain Fund ha visto l’ideazione e la 
realizzazione di una soluzione su 
misura per la FOM Tacconi, partner di 
importanti industrie operanti nel settore 
dell’automotive. L’azienda, esaurite 
le linee di credito di origine bancaria, 
avrebbe avuto difficoltà a sostenere le 
spese di avviamento legate all’apertura 
di una nuova linea di produzione 
per BMW. Il SCF ha sostenuto la 
FOM Tacconi mediante una duplice 
operatività: acquistando con cessione in 
massa i crediti futuri verso i suoi clienti 
e anticipando subito una percentuale 
del fatturato previsto nei successivi 18 
mesi a copertura dell’investimento, con 
rientro direttamente attraverso le fatture 
provenienti da tali contratti.

Sono allo studio ulteriori soluzioni di 
innovazione sul lending e sul circolante 
(digitalizzazione della lettera di credito 
per acquisti di forniture extra-UE e 
Inventory Finance). 

Cosa spinge un gruppo 
finanziario-assicurativo 
ad investire nella SCF?
a cura di Supply Chain Fund 

 Supply
Chain
  Fund

FROM SUPPLY CHAIN TO FINANCE 



54

R
iuscire a reingegnerizzare 
i flussi informativi, fisici 
e finanziari da e verso la 
propria catena di fornitura 
sta diventando sempre 
più centrale perché 

una gestione farraginosa dei propri 
fornitori ha ricadute pesanti in termini 
di disponibilità merci, gestione del 
magazzino e del capitale circolante. 

Durante l’evento “From Supply Chain 
to Finance” di The Procurement, 
svoltosi il 21 giugno scorso presso 
l’IBM Client Center, si è discusso 
sulla digitalizzazione di questi flussi e 
particolare attenzione è stata posta sulla 
necessità per le aziende di costruire 
un network collaborativo con i propri 
fornitori per affrontare agevolmente le 
sfide poste dal mercato. Non è mancato 
un focus sulle tecnologie abilitanti per 
aiutare le aziende lungo questo percorso 
ed è proprio in questo frangente che 
IUNGO ha portato la propria esperienza 
di facilitatore dell’integrazione e della 
comunicazione lungo tutta la catena di 
fornitura. 

Le aziende, infatti, non possono più 
considerarsi entità singole e isolate 
dai propri fornitori, ma devono 
necessariamente trasformarsi in 
“imprese estese”, pena la perdita 
inevitabile di quote di mercato. La logica 
dell’impresa estesa presuppone la 
condivisione delle informazioni lungo 
tutta la catena di fornitura, permettendo 

di aumentare la visibilità e la velocità 
di risposta al mercato dell’azienda 
cliente attraverso l’integrazione e la 
collaborazione tra tutti gli attori della 
catena. 

In questo contesto, l’utilizzo di soluzioni 
software integrate è di primaria 
importanza perché costituiscono la base 
per gestire in maniera automatizzata i 
flussi (in particolare quello informativo 
e quello finanziario) legati alla Supply 
Chain.  

I benefici derivati dalla digitalizzazione 
della comunicazione con i fornitori e 
dall’integrazione degli strumenti sono 
immediatamente visibili in termini di: 

• Diminuzione delle attività a basso 
valore aggiunto all’interno dell’ufficio 
acquisti;

• Riduzione dei costi di gestione e degli 
errori; 

• Facilità nella condivisione e raccolta 
delle informazioni;

• Affidabilità del canale di comunicazione 
e delle informazioni scambiate;

• Maggiore controllo su tutta la Supply 
Chain

• Supporto in termini di miglioramento 
delle performance finanziarie e 
normativo-legali 

IUNGO nasce per aiutare le aziende a 
intraprendere questo percorso, con un 

assunto di base: immaginare l’e-mail 
come l’unico mezzo realmente efficace 
per interfacciarsi con tutti i propri 
fornitori. Da qui l’idea di brevettare uno 
strumento di comunicazione capace di 
coniugare la facilità e la diffusione della 
mail con l’efficienza e la chiarezza di un 
portale fornitori: la IUNGOmail.

I processi coperti vanno dallo sviluppo 
nuovo prodotto alla fatturazione, 
passando per il sourcing, il procurement, 
gestione degli ordini di acquisto e della 
documentazione da e per il fornitore 
(disegni tecnici, dichiarazioni di 
origine, certificati..), valutazione delle 
performance della catena di fornitura e 
qualificazione dei fornitori.

Oggi IUNGO serve oltre 350 clienti con 
più di 60.000 aziende fornitrici integrate, 
in Italia e all’estero. L’esperienza 
accumulata nel corso degli anni nello 
sviluppo di progetti di Supply Chain 
Collaboration “sul campo” ha consentito 
all’azienda di dotarsi di procedure e 
best practice per fornire ai propri clienti 
qualità, professionalità ed eccellenza. 

Impresa estesa: 
creare un network 
con i propri fornitori
a cura di IUNGO
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B
FF Banking Group (BFF), 
l’operatore leader nazionale 
ed europeo nella gestione 
e smobilizzo pro-soluto 
dei crediti commerciali 
vantati nei confronti degli 

enti della Pubblica Amministrazione 
(PA), e in particolare verso il Sistema 
Sanitario Nazionale (SSN), è da sempre 
coinvolto attivamente nelle tematiche che 
riguardano la Supply Chain.

BFF partecipa e supporta in qualità di 
sponsor iniziative come quella promossa 
da The Procurement lo scorso 21 
giugno, From Supply Chain to Finance, 
e l’Osservatorio Supply Chain Finance 
del Politecnico di Milano. BFF crede in 
questo approccio e nell’importanza di 
affiancare con soluzioni e servizi efficaci 
l’intera filiera di fornitura delle PA e del 
SSN e non solo il singolo cliente. 

Quello della Supply Chain è un mondo in 
piena evoluzione, in cui trovano voce le 
nuove esigenze espresse dalla clientela 
e in cui si modificano e rinnovano anche i 
rapporti tra gli attori coinvolti, comprese 
le banche, chiamate a rivestire sempre 
più un ruolo di consulenti e facilitatori nel 
processo di ottimizzazione del capitale 
circolante e delle prestazioni finanziarie e 
non solo di puri finanziatori. 

L’attività di BFF risponde alle esigenze 

finanziarie di tutte le aziende che 
forniscono beni e servizi al settore 
pubblico, contribuendo alla gestione 
delle necessità derivanti dal ciclo dei 
pagamenti, ed è rappresentata da due 
linee di business principali: la gestione 
e la cessione del credito pro soluto, 
integrate da servizi accessori. 

Il Gruppo ha maturato, grazie 
all’expertise consolidata negli oltre 
trent’anni di attività, forti relazioni sia dal 
lato delle aziende fornitrici della PA – i 
10 maggiori clienti del gruppo, operatori 
sia italiani che multinazionali, lavorano 
in media con BFF da oltre 16 anni – sia 

BFF, soluzioni efficaci 
per i fornitori 
della PA
a cura di Banca Farmafactoring

nei confronti delle istituzioni pubbliche, 
consentendo una profonda conoscenza 
delle dinamiche dei pagamenti che le 
caratterizzano. 

BFF Banking Group è oggi un operatore 
pan-europeo, attivo nel mercato italiano 
mercato storico di riferimento in cui 
opera attraverso Banca Farmafactoring 
- e nei mercati esteri di Spagna, 
Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia e Grecia. 

FROM SUPPLY CHAIN TO FINANCE 
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L
’evento "From supply chain 
to finance”, ha visto tra gli 
sponsor Banca IFIS Impresa, 
la divisione di Banca IFIS 
che si dedica al supporto 
finanziario e ai servizi di 

gestione del credito delle imprese 
italiane. La sua mission è costituire 
l’operatore italiano leader nel supporto 
finanziario per il capitale circolante e gli 
investimenti delle micro, piccole e medie 
imprese italiane, attive nel mercato 
domestico o che esportano all’estero. In 
30 anni di esperienza la Banca ha messo 
a punto gli strumenti finanziari per 
contribuire alla crescita dei propri clienti, 
garantendo loro un supporto quotidiano 
grazie anche ad una forte presenza 
sul territorio, con 26 filiali e oltre 5.000 
aziende clienti. La banca sostiene le 
aziende finanziando il loro fatturato nei 
confronti di altre imprese e/o enti della 
Pubblica Amministrazione

I tre pilastri fondamentali su cui si fonda 
il modo di operare della Banca e tutti 
i suoi business sono il controllo della 
redditività corretta per il rischio, della 
liquidità e del capitale assorbito, per cui 
le azioni sono sviluppate mantenendo i 
profili di rischio controllati e con garanzie 
sugli attivi finanziati. 

Banca IFIS Impresa sviluppa la propria 
azione utilizzando i seguenti prodotti:

Factoring: è uno strumento finanziario 
particolarmente vantaggioso per tutte 
quelle imprese che hanno contratti di 
fornitura continuativi con altre aziende, 
pubbliche o private, e che, attraverso lo 
strumento della cessione del credito, 
possono ottenere anticipazioni, delegare 
la gestione del credito ad un operatore 
specializzato e, in taluni casi, ottenere 
una garanzia del pagamento da parte del 
debitore ceduto.

Finanziamento a medio-lungo termine: 
sostiene le PMI e le aziende che vogliono 
realizzare investimenti strutturali capaci 
di sostenere la competitività del business. 
La banca supporta il ciclo operativo con 
interventi finanziari a medio e lungo 
termine che spaziano dal sostegno del 
capitale circolante all’ottimizzazione delle 
fonti di finanziamento, fino al supporto 
degli investimenti produttivi.

Finanza strutturata: Banca IFIS Impresa 
affianca imprese e fondi di investimento 
(private equity) in operazioni di finanza 
straordinaria, offrendo un sostegno 
nella strutturazione di operazioni di 
finanziamento per acquisizioni, volte a 
sostenere la crescita, i trasferimenti di 

Banca IFIS Impresa: 
il finanziamento 
sartoriale alle PMI
a cura di Banca Ifis Impresa

proprietà e i processi di riorganizzazione.

Leasing: Si tratta di un servizio pensato 
per semplificare la vita dell’impresa; 
una soluzione pratica ed efficiente, 
un’alternativa all'acquisto e al 
finanziamento per accedere a beni 
strumentali (apparecchiature dei settori 
IT, Telecomunicazioni, Office Equipment, 
Macchinari Industriali e apparecchi 
medicali) e al leasing di autoveicoli. 

Di recente nascita è il servizio di 
finanziamento digitale TiAnticipo creato 
dalla banca per rispondere alle esigenze 
delle aziende che lavorano con gli Enti 
Pubblici. I ritardi nei pagamenti della 
Pubblica Amministrazione italiana spesso 
limitano in maniera decisa la liquidità 
finanziaria di aziende e piccole medie 
imprese, impedendo loro di far fronte 
agli impegni di brevissimo periodo. Molte 
realtà, seppur solide e virtuose, si trovano 
in difficoltà e necessitano di un sostegno 
economico per non incorrere in problemi 
che potrebbero compromettere la vita 
aziendale. Grazie a TiAnticipo, attraverso 
una procedura online facile e veloce, le 
aziende che detengono crediti certificati 
verso la Pubblica Amministrazione 
possono ottenere liquidità immediata 
da Banca IFIS Impresa, attraverso il 
finanziamento delle fatture certificate.  

FROM SUPPLY CHAIN TO FINANCE
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C
on A.I.D.A. Flex e A.I.D.A. 
for Procurement hai a 
disposizione strumenti 
efficaci per gestire le spese 
aziendali e migliorare la 
tesoreria. Identificare processi 

di acquisto efficienti è oggi un fattore 
strategico e AirPlus mette a disposizione 
delle aziende strumenti di pagamento 
che permettono di individuare opportunità 
finanziare, ottimizzare i costi, semplificare 
la gestione e ottimizzare i processi.

A.I.D.A. Flex e A.I.D.A. for Procurement, 
generate dal sistema centralizzato AirPlus 
Company Account, sono le soluzioni di 
pagamento per gli acquisti aziendali B2B 
che creano automaticamente numeri 
di carte di credito virtuali Mastercard 
garantendo in un’unica soluzione benefici 
finanziari, di processo, controllo e 
trasparenza, flessibilità ma al tempo stesso 
assoluta sicurezza. 

Con A.I.D.A Flex, la piattaforma per 
il pagamento delle spese aziendali 
ricorrenti, i reparti di tesoreria e finanza 
possono rispettare le scadenze di 
pagamento con i fornitori avvalendosi di 
un plafond aggiuntivo, non modificando le 

tempistiche di saldo delle fatture pattuite, e 
beneficiando al contempo di fino a 58 giorni 
di valuta in più rispetto alle attuali modalità, 
con addebito in conto corrente solo al 
termine del ciclo di rendicontazione. 

Ciò significa un conseguente 
miglioramento del DPO (Days Payable 
Outstanding) e dei flussi di cassa e poter 
così contare su una maggiore liquidità 
ma anche un’ottimizzazione del parco 
fornitori. Con A.I.D.A. Flex è inoltre 
possibile automatizzare i pagamenti a 
scadenze regolari. Ogni carta generata è 
personalizzabile in base alle caratteristiche 
delle spese di gestione aziendale ed 
è possibile visualizzare specifiche 
informazioni utili per il controllo dei processi 
di acquisto che vengono riassunte in modo 
puntuale in un unico estratto conto.

Per gestire gli acquisti one-shot online, 
AirPlus propone A.I.D.A. for Procurement, 
ideale per centralizzare la spesa di 
una vasta gamma di servizi di cui 
quotidianamente un’azienda necessita. 
A.I.D.A. for Procurement può essere 
utilizzata per un’unica transazione 
d’acquisto online e da un numero 
predefinito e pre-autorizzato di persone. 

a cura di AirPlus

Con A.I.D.A. Flex e A.I.D.A. for Procurement 
la sicurezza è garantita: non occorre 
infatti fornire all’esterno numeri di carte 
di credito personali o aziendali e le 
transazioni avvengono solo con merchant 
certificati e autorizzati. Tutte le informazioni 
racchiuse in un unico estratto conto 
dettagliato permettono infine un processo 
di rendicontazione più trasparente e 
un’allocazione dei costi semplice ed 
efficiente.  

Scopri tutti i vantaggi delle nostre soluzioni 
di pagamento su www.airplus.com

Le soluzioni  
di pagamento AirPlus 
aiutano le aziende a 
crescere e competere

FROM SUPPLY CHAIN TO FINANCE 
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S
e già nel 2016 i risultati 
concernenti la ricerca e 
selezione di personale 
erano stati positivi, i primi 
mesi del 2017 evidenziano 
nell’intero mercato del 

recruiting un trend in crescita, in 
particolare fermento la macroarea del 
Procurement&Logistics.
La Supply Chain rappresenta una 
delle maggiori aree di sviluppo da 
parte di aziende PMI e multinazionali. 
Questo è il frutto della costante ricerca 
di ottimizzazione ed efficientamento 
dei flussi aziendali ottenuti con  
forti investimenti in termini di 
digitalizzazione ed informatizzazione 
delle strutture nei diversi comparti.
Nel settore del Procurement&Logistics 
si percepisce la costante crescita 
del trend della flessibilità, infatti, 
sempre più aziende utilizzano la 
somministrazione di lavoro come 
strumento finalizzato a coprire “picchi 
di lavoro” e, a differenza del passato, 
offre un più graduale inserimento della 
risorsa in azienda.

L’importanza delle figure operative si 
riflette nell’esigenza di una selezione 
rapida, qualificata e completa di presa 
di referenze, che costituiscono un 

plus ad un servizio già esauriente. La 
tempistica media di una selezione per 
una figura operativa si aggira in poco 
meno di una settimana lavorativa.

Se negli anni passati l’Oil & Gas 
è stato uno dei settori trainanti, 
nell’ultimo biennio va riscontrata una 
certa dinamicità dei principali player 
appartenenti ai settori del Fast Moving 
Consumer Goods ed Healthcare. 
Le due figure più ricercate in queste 
industry sono il Demand ed il Supply 
Chain Planner che assumono via via un 
ruolo sempre più strategico in mercati 
estremamente recettivi e mutabili.

Oltre a professionisti del settore con 
consolidata esperienza va riscontrata 
la tendenza delle aziende, soprattutto 
multinazionali, a puntare su giovani 
ingegneri ad alto potenziale da formare 
all’interno della propria organizzazione.
Per quanto riguarda le realtà 
manifatturiere italiane, composte 
soprattutto da piccole e medie 
imprese, una figura spesso ricercata e 
considerata cruciale è, senza dubbio, 
quella del “buyer tecnico” che esprime 
un forte connubio tra competenze 
organizzative e di contrattazione ad un 
know how tecnico.

SUPPLY CHAIN & LOGISTICS

#
Silvia 
Sessa

Silvia Sessa è Senior Manager 
e responsabile della divisione 
Procurement&Logistics e 
Trasporti&Spedizioni di Page 
Personnel. In questo ruolo si occupa 
di supportare PMI e multinazionali 
nell’identificare le figure più qualificate 
a ottimizzare i flussi aziendali, sia 
da un punto di vista operativo che 
organizzativo. La tempistica media 
di una selezione per una figura 
operativa si aggira in poco meno di una 
settimana lavorativa. 

Supply chain, 
tra informatizzazione 
e digitalizzazione: 
le figure più ricercate
di Silvia Sessa
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Anche il mercato dei Trasporti sta 
confermando il trend positivo iniziato 
lo scorso anno. Pur conservando 
la sua natura ciclica, con i classici 
picchi di lavoro nel periodo estivo 
e negli ultimi due mesi dell’anno, 
il mercato del Freight Forwarding 
ha saputo consolidarsi nelle sue 
molteplici sfaccettature, ma con alcune 
differenze rispetto al recente passato 
e nonostante il fallimento di due realtà 
molto importanti (una nel Trasporto 
Marittimo e una nel Trasporto Espresso 
Terrestre).
Con il contributo dello sviluppo della 
digitalizzazione che ha influito nella 
competitività degli operatori, si registra 
una crescita molto rilevante sia nel 
trasporto cargo aereo sia nel trasporto 
terrestre ed intermodale, a discapito di 

quello marittimo.
Le novità già introdotte, come lo 
sdoganamento in mare e in volo, 

Demand Planner: studio di retribuzione PagePersonnel

Supply Chain Specialist/Planner: studio di retribuzione PagePersonnel

Transport Planner: studio di retribuzione PagePersonnel

fast corridor e lo sportello unico 
dell’Agenzia delle Dogane hanno 
anticipato le innovazioni non ancora 
ricomprese nei piani di sviluppo della 
dogana elettronica transeuropea. 
L’obiettivo è ottenere la completa 
tracciabilità delle merci e rispondere 
alle istanze di trasparenza e di 
adeguata informazione al cittadino/
consumatore.
Se il vantaggio del trasporto ferroviario 
è il minor impatto ambientale (60% 
di emissioni di CO2), due dei fattori 
che penalizzano il trasporto via mare 
sono rappresentati dalla tempistiche 
impiegate per il trasporto e dalla 
repentina revisione al rialzo dei noli, 
soprattutto in peak season.
L’evoluzione del settore identifica 
la rapidità nell’esecuzione della 
spedizione combinata al mantenimento 
degli standard di qualità del recente 
passato, come un trend del mercato. 
Gli ingenti incentivi che le istituzioni 
internazionali destinano al trasporto 
intermodale e il recente piano di 
investimenti quinquennali che 
riguarderà il Cargo City di Malpensa 
sono il termometro che guida le nuove 
direttrici del Trasporto Internazionale 
in Italia. Una diretta conseguenza di 
questo fenomeno è la sempre maggiore 
ricerca di profili operativi specializzati 
nel trasporto intermodale, aereo e 
terrestre, come il Transport Planner, 
abbinato a figure di Business 
Development. 
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L 
ui a Roma, io nella 
redazione milanese di The 
Procurement, ho avuto 
l’occasione di intervistarlo 
telefonicamente.  A parte 
una sua immagine trovata 

su Linkedin, non lo conosco di persona, 
ma la sua voce, profonda e decisa, mi ha 
dato l’idea di un uomo dalla corporatura 
un po’ più grande della media, che dalla 
sua scrivania destreggia sicuro numeri 
e informazioni, forte di una visione 
d’insieme chiara, perché, come mi ha 
spiegato, “la direzione acquisti è una 
delle poche funzioni che ti permette 
di vivere l'azienda a tutto tondo.  
Approvvigionando beni, materiali e 
servizi, per tutte le singole business unit, 
si ha un'idea esatta di cosa l'azienda 
fa e di come si colloca sul mercato. E’ 
un onore sapere di contribuire a quelli 
che sono i suoi numeri perché la sua 
marginalità è data anche dal saper 
acquistare bene”. 

Nato come tecnico, nel 1981, 
all’AccuRay, multinazionale americana, 
una volta passato in Datamat, 
interfacciandosi sempre più con i sub 
fornitori, è diventato responsabile 

acquisti tecnici. 

E di acquisti ha continuato ad occuparsi 
anche in Electronic Data System Italia e 
successivamente in Almaviva .  

Una parentesi di due anni come 
Amministratore Delegato di una PMI 
nel settore ICT, per poi tornare appunto 
“al mio primo amore”, gli acquisti, in 
Vitrociset. 

Quali sono le peculiarità nel fare 
procurement in un’azienda strategica 
come Vitrociset? 

Occupandoci principalmente di 
sicurezza, difesa, spazio e cyber 
security, non si tratta solamente di 
acquistare al giusto rapporto qualità-
prezzo ma anche di saper scegliere con 
cautela e un po' di lungimiranza i giusti 
interlocutori. Il nostro albo fornitori, 
che ha vinto anche un premio assoluto 
da Adaci ed ha una nomination per 
l’Award Europeo 2017 del CIPS, si avvale 
anche d’informazioni provenienti da 
provider esterni che vanno a valutare 
a tutto tondo quella che è la capacità 
di un'azienda, non soltanto in termini 

Vitrociset, quando la 
strategia si fa sistema
di Micol Barba, intervista a  Giovanni Macellari, Direttore Supply Chain di Vitrociset

#
Giovanni 
Macellari

Direttore Supply Chain di Vitrociset

“Il mio primo amore”, il Procurement, quello al quale fare ritorno.  
E’ con queste parole che Giovanni Macellari, dal 2012 Direttore acquisti 
della Supply Chain di Vitrociset, racconta il suo percorso lavorativo 
articolato, lungo più di 30 anni.

PAROLA AL CPO
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economici/finanziari ma anche di 
relazioni e posizionamento. 

Il prossimo 18 ottobre, The procurement 
organizza un summit dedicato agli 
acquisti sostenibile e a come rendere 
green la propria supply chain.
Nel nostro business sfortunatamente 
questo è un po' problematico, 
cerchiamo il più possibile di trovare 
un compromesso ma spesso non si 
trova la  giusta collocazione e soluzione 
Questo non vuol dire andare in deroga 
alle norme vigenti, infatti siamo anche 
certificati ISO 14001:2015,  ma che 
a volte si vorrebbe fare di più per la 
salvaguardia dell’ambiente. Devo però 
riconoscere che questa problematica 
è sempre di più condivisa e sentita da 
tutta la filiera produttori-clienti finali 
e quindi sempre di più si riescono a 
trovare prodotti eco-compatibili di 
ottima qualità e fattura che rispondono 
alle esigenze, tranne forse per l’aspetto 
economico. 

Per un CPO, il rapporto con CFO , 
Marketing e in generale con le altre 
funzioni aziendali non è sempre facile. 
 
Avere procedure “puntuali” può aiutare 
affinché ci sia un “Early Involvement”, 
ovvero un ingaggio già nella fase 
di Discovery dell’opportunità . In 
Vitrociset c'è condivisione di budget, 
strategie, tattica, il rispetto dei ruoli 
e dei processi, con questo approccio 
riusciamo ad essere efficaci ed efficienti. 
La responsabilità del Direttore Acquisti 
rimane comunque quella di saper 

imporre la propria organizzazione e 
questo lo si fa solo portando risultati 
concreti e quindi conquistando la fiducia 
ed il rispetto dei colleghi.

Come sta evolvendo il procurement? 

Se paragono il procurement di oggi, 
con quello di una decina di anni fa 
l'evoluzione della tecnologia ci ha fatto 
fare passi da giganti. Essere competitivi 
sul mercato passa anche nel saper 
trovare e quindi proporre ai propri 
clienti tecnologie innovative valutandone 
correttamente i pro ed i contro. Questo 
ci porta alle specializzazioni, alle 
qualifiche della professione, al ripensare 
alla figura del buyer non più come un 
semplice acquisitore di beni/servizi ma 
ad un professionista con conoscenze 
informatiche, economiche finanziarie, 
legali e giuslavoristiche in grado quindi 
di valutare l’acquisto in tutti i suoi aspetti 
valutando non solo l’impatto economico 
ma cercando di determinare i vari rischi 
connessi all’approvvigionamento del 
bene e/o servizio. 

Se dovesse pensare ad una problematica 
nel procurement, che spera, in futuro, 
possa cambiare? 

Un problema cogente di molte aziende 
è quello finanziario unito alla modalità 
ancora molto “orientale” nella 
negoziazione, preferiamo negoziare 
giorni e giorni prima di arrivare alla 
conclusione della trattativa. L’Italia 
è forse l'ultimo paese in Europa 
per quanto riguarda le dilazione di 

pagamento dei fornitori, la negoziazione 
non riguarda soltanto la bontà 
tecnologica del prodotto o delle quantità 
o del loro costo ma si spende la metà 
del tempo sulle modalità di pagamento 
della fornitura. In Italia è più facile fallire 
di credito che non di debito. 

Vitrociset sta per cambiare proprietario, 
un’operazione che dovrà essere 
esaminata da Palazzo Chigi, trattandosi 
di un’azienda strategica che rientra 
nella golden share. Lei che futuro si 
immagina? 

Immagino un futuro roseo. Le capacità 
tecniche, ingegneristiche e organizzative 
di Vitrociset, non sono seconde a 
nessuno, sia in Italia che all’estero. Ci 
sentiamo in grado di poter competere 
sugli argomenti di nostro interesse con 
chiunque. L’attuale proprietà ha reso 
“grande” la Vitrociset ma ora in un 
mercato globale dove la competizione  
è sempre più agguerrita e le nostre 
ambizioni di crescita (anche nei mercati 
esteri) sono alte, si richiedono nuovi 
investimenti e nuove strategie. Quando 
ci presentiamo all'estero con i nostri 
progetti è sempre un successo, ciò 
dimostra le nostre capacità e non è un 
caso che tra le varie aziende interessate 
all’acquisizione di Vitrociset alcune 
sono realtà internazionali. Chiunque 
sarà il nuovo proprietario  acquisirà 
una eccellenza italiana fatta di persone 
altamente competenti e qualificate che 
saprà portare alto il nome del nostro 
paese nel mondo.  



S
taci, specializzata nel segmento 
della logistica dei materiali 
marketing promozionali, 
si pone come obiettivo la 
semplificazione della gestione 
dei flussi al fine di migliorare la 

competitività dei propri clienti.

Nel 2016 STACI ha raggiunto un fatturato 
consolidato di oltre 150M€ con un organico 
di 1.300 dipendenti distribuiti su 26 siti in 
Europa: Germania, Belgio, Spagna, Francia, 
Italia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito. 
Con 240 mila spedizioni all’anno e 25 mila 
punti vendita raggiunti, STACI Italia riesce a 
garantire una copertura intensiva e capillare 
del territorio. I suoi 25 mila mq di magazzino 
consentono inoltre la gestione e lo stoccaggio 
delle scorte multi-prodotto di ciascun cliente 
in modo sicuro e indipendente.

STACI Italia propone soluzioni operative per 
la gestione di ogni tipo di materiale, anche 
fuori standard nelle dimensioni, nei processi 
e nel flusso informativo. L’azienda dispone di 
un’offerta completa di servizi tra cui:
 
- gestione e spedizione dei materiali     
    promo pubblicitari e canvass per 
    Forze Vendita (FoVe). In questi casi

     viene garantita la possibilità di scelta
     tra 4 differenti tipologie di consegna
     (a Domicilio, a Transit Point, a POS,
     a POS con allestimento);
- attività di merchandising; 
- allestimento vetrine, strutture espositive
    e stand promozionali; 
- kitting e co-packing di materiali 
    provenienti da differenti produttori, 
    con gestione delle distinte base e 
    accorpamento progressivo di ordini per
    lo stesso destinatario;
- gestione flussi spinti e tirati;
- gestione magazzini di prossimità 
    per rifornimento periferico a personale
    esterno con organizzazione dello stock locale;
- creazione di siti web personalizzabili 
    sia dal punto di vista logistico che 
    amministrativo.

Alla base dell’operatività si trova la tecnologia, 
elemento ormai imprescindibile per 
chiunque debba occuparsi di tutta la filiera 
di un processo sempre più complesso. Gli 
strumenti di cui si avvale STACI sono:

- E-CATS, una piattaforma di servizi e
     scambi multimediale 
- AUGUSTA, l’ERP per una logistica su 
    misura

Staci, la multinazionale 
francese specializzata 
nella logistica dei 
materiali marketing
a cura della Redazione

- Marketplace B2B
- Soluzioni omni-canale B2B e B2C
- Interfacce EDI
- Fatturazione elettronica

Grazie alle sue caratteristiche peculiari 
e alla capacità di innovarsi nel tempo STACI 
Italia può proporre soluzioni “su misura” e 
originali che si adattano perfettamente alle 
esigenze del cliente. Inoltre l’esperienza 
accumulata nel corso degli anni ha permesso 
all’azienda di sviluppare procedure e buone 
prassi specifiche volte a garantire servizi di 
qualità e altamente performanti. 

PROCUREMENT&INNOVATION

64



Via Marco Biagi, 32
Tel. +39 02 33591331
Fax +39 02 3282342

STACI Italia S.r.l.
27022 Casorate 
Primo (PV)

www.stacitalia.net

Flessibilità.
Personalizzazione.

Rapidità.

Il mix ideale per chi 
desidera il meglio per il 

proprio business.

FLEX-MADE LOGISTICS
La nuova dimensione 
della logistica  
promo-pubblicitaria 

> 160 magazzini 
periferici dedicati

Programmi di 
fidelizzazione

Consumabili e 
articoli promo 
pubblicitari

Merchandising 
e attrezzature 
per PDV

Allestimento 
vetrine/espositori

Gestione e 
allestimento 
eventi

Canvass per Forza 
Vendita

Kitting e 
co-packing

Creazione 
siti web 
personalizzati




