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Editoriale

Chi non risica 
non rosica?

L
e aziende moderne, in un clima di competitività globale e pressante, non possono 
non assumere rischi crescenti per vedere coronata la propria attività di impresa. 
Quindi cari Lettori possiamo serenamente aprire questo numero con una 
conferma al proverbio fiorentino che titola questo editoriale. Ma non possiamo 
fermarci ad un secolare detto sebbene conosciuto e riconosciuto.

Il rischio è nel DNA di ogni impresa e di ogni imprenditore.
Il rischio è il propellente della competizione e deve essere sempre perseguito.
Ma non dobbiamo dimenticare che l’altra faccia della medaglia è un rischio che deve 
essere governato per limitare, o meglio ancora azzerare, danni al percorso d’impresa. 
Peter Drucker, grande economista e stratega di gestione aziendale diceva: “Nella vita 
ci sono rischi che non possiamo permetterci di correre e ci sono rischi che non possiamo 
permetterci di non correre”.

Si sviluppa quindi all’interno dell’azienda un percorso di gestione del rischio, che non può 
non impattare su tutti i gangli vitali del management: dalla supply chain alla finanza, dalla 
comunicazione alla sicurezza informatica fino arrivare agli eventi naturali.

Il compito dei risk manager è quindi quello di prevenire il rischio, riducendo le vulnerabilità 
per garantire al massimo la continuità aziendale: monitoraggi ed assessment costanti 
sono alla base di una prevenzione efficace, così come l’utilizzo di strumenti e tecniche 
di risk management sono ormai obbligatorie. In questo numero verranno trattati questi 
temi sia sul fronte di modelli di gestione del rischio innovativi come quelli predittivi, sia sul 
fronte delle prescrizioni legali che sugli indici utili a valutare al meglio il rischio, fino alla 
gestione del rischio derivante dalla crescente interconnessione con i fornitori in quella che 
è definita supply chain risk management, con procedure che siano efficaci ma non invasive 
ed onerose.

Il numero si completa con la fotografia del “Sustainable Procurement Summit ’17” dello 
scorso ottobre che si è tenuto presso la Mediolanum Corporate University, voluta dal 
padrone di casa Oscar di Montigny, key note speaker dell’evento e intervistato da Micol 
Barba. Ma non solo, come ogni Summit di The Procurement abbiamo assistito a grandi 
interventi e focus group sul tema della sostenibilità, del green e del futuro prossimo 
venturo delle nostre aziende nel rapporto con l’ambiente che le circonda, e che sono 
raccontati in questo numero.

Un modello, quello dei Summit e dei Convegni, che The Procurement svilupperà 
ulteriormente nel 2018 con un articolato programma che risponderà alle diverse esigenze 
delle funzioni aziendali ed anche dei territori.

Anche in questo numero, come ormai da prassi, segnalo la rubrica “La parola al CPO”, in 
cui ospitiamo figure leader fra i procurement manager italiani: ed è Stefano Rizzo, Global 
Sourcing Director di Comer Industries, l’ospite di questo numero.

Buona lettura

di Sebastiano Missineo

Sebastiano 
Missineo

#
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N
el corso del 2017 abbiamo 
assistito a una crescita 
in termini di rischio 
globale sulla Supply 
Chain. Come, infatti, 
illustra il CIPS Risk 

Index realizzato da Dun & Bradstreet 
è stato raggiunto il livello più alto degli 
ultimi 24 anni, dopo un 2016 in cui, a 
causa di differenti fattori, la crescita 
della globalizzazione era sembrata 
rallentare. Le cause che hanno inciso 
sono molteplici e si identificano 
principalmente nei mutamenti politici 
che stiamo osservando in Europa e negli 
USA, oltre che ai cambiamenti sociali 
che stanno avvenendo in Cina. 

Procedendo con ordine, l’anno si è 
aperto con l’avvio della presidenza Usa 
di Donald Trump, che ha determinato 
un netto spostamento di indirizzo 
verso il protezionismo nella politica 
commerciale globale. Proprio l'adozione 
di politiche commerciali protezionistiche 
da parte di un’economia trainante 
come quella Usa, unita alla chiusura 
delle frontiere e alla ricerca di accordi 
bilaterali rispetto a quelli multilaterali, 
sono stati segnali che hanno mostrato 
una passaggio da un’economia globale 
interdipendente al perseguimento degli 
interessi nazionali e nazionalistici. Dal 
momento che accordi commerciali 

multilaterali - come la Trans-Pacific 
Partnership - hanno perso valore, anche 
le catene di approvvigionamento globali 
si sono dovute adattare nell’affrontare 
un periodo di grande incertezza e 
maggiore volatilità.

Rimane un dato eclatante che, 
proprio rispetto all’anno precedente, il 
contributo degli Stati Uniti alla crescita 
del rischio globale è evidentemente 
destinato ad aumentare anche a 
fronte delle barriere commerciali 
verso il Messico e la Cina, attori 
fondamentali nella supply chain su scala 
internazionale.

Come detto, proprio l’area Asia Pacific 
è quella che maggiormente sconta gli 
impatti sul rischio di supply chain per 
l'importanza della regione nelle catene 
di approvvigionamento globali. In Cina, 
la crescita - in termini anche numerici 
- della classe media ha gradualmente 
ridotto la competitività delle esportazioni 
cinesi, con un aumento dei salari del 
10% nel 2016. Come prima conseguenza 
di questo innalzamento retributivo si 
è determinato nel corso del 2017  il 
progressivo spostamento di attività 
produttive di aziende straniere connesse 
alla supply chain verso altri Paesi 
dell’area come  l’Indonesia, anche se ci 
sono segnali dell’avvio di un processo di 

Nel 2017 è aumentato 
il rischio globale 
della supply chain
di Alessandro De Felice, Presidente di ANRA

#
Alessandro
De Felice

RISK MANAGEMENT
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rientro verso i mercati interni. 

Illustri studiosi della materia come 
John Glen, CIPS Economist e Director 
del Centre for Customised Executive 
Development presso The Cranfield 
School of Management, ritengono sarà 
necessaria una riorganizzazione delle 
attività di fornitura che non esclude 
per le aziende la possibilità di tornare 
a produrre all’interno dei propri confini. 
Secondo Glen sarà necessario attuare 
piani di emergenza per proteggere le 
supply chain dalla nascita possibile di 
nuove barriere commerciali, in questo 
senso la riorganizzazione delle catene 
di approvvigionamento all’interno 
dei propri confini nazionali sarà una 
prospettiva sempre più attraente nei 
prossimi mesi. È questa una grave 
incognita per cui i manager della supply 
chain, che si troveranno a disegnare 
nuove soluzioni da mettere in atto 
in tempi brevi per ridurre al minimo 
rischi e disagi. I risk manager in questo 
senso possono fornire un importate 
contributo, con un supporto nella 
comunicazione attiva verso i fornitori, 
nell’analisi dei segnali che possono 
presagire a eventuali cambiamenti 
nell’azienda o nella politica economica 
o nella società del paese del fornitore, 
e nell’applicazione di modelli che 
garantiscano la business continuity con 
un sistema di fornitura efficiente.

Venendo all’Europa, va certamente 
sottolineato che ancora non è possibile 
misurare chiaramente l’impatto della 
Brexit, che comunque si inserisce in 
una complessiva crescita di posizioni 
di chiusura e di misure commerciali 
restrittive in molti paesi. Proprio nel 
corso del 2017 si sono avvicendate 
alcune consultazioni politiche, dove 
il rafforzamento di partiti e ideologie 
populiste hanno messo al centro 
dell’agenda politica divisioni (il caso 
della Catalogna è emblematico a questo 
proposito) e posizioni di euroscetticismo. 
Non potendo contare su previsioni 
certe, è evidente che ci si trova di fronte 
ad elementi che contribuiscono a una 
crescita del rischio supply chain globale.

Del resto, secondo le valutazioni di Dun 

& Bradstreet e CIPS, l’incertezza politica 
e le catastrofi naturali hanno fatto 
scendere l’indice di sicurezza globale 
per il secondo trimestre consecutivo, 
passando da 81.3 del secondo quarto 
del 2017 a 80.3 nel terzo quarto. Su 
questo calo hanno inciso però più i 
rischi politici incombenti sull’Europa 
che i disastri causati della serie di 
uragani in centro America, che hanno 
colpito prevalentemente la catena di 
rifornimento statunitense. 

Sono molte quindi le variabili che 
possono influenzare questo settore, 
sempre più strategico per le imprese: 
l’apporto di una corretta cultura di risk 
management, con una visione olistica 
dei possibili impatti sul business, può 
rivelarsi una chiave essenziale per 
aumentare la capacità delle aziende di 
essere resilienti di fronte alle difficoltà.

CHI È ANRA      

ANRA è l'associazione che dal 
1972 raggruppa i risk manager e 
i responsabili delle assicurazioni 
aziendali. L'associazione opera 
attraverso la sede di Milano e vari 
corrispondenti regionali. ANRA è 
il punto di riferimento in Italia per 
diffondere la cultura d'impresa 
attraverso la gestione del rischio e delle 
assicurazioni in azienda. Si relaziona 
con le altre associazioni nazionali di risk 

manager in Ferma, a livello europeo, e 
in Ifrima a livello internazionale. ANRA è 
costituita da Risk Officer, Risk Manager 
ed Insurance Manager che operano 
quotidianamente nella professione e 
che trovano vantaggio nello scambio 
continuo delle proprie esperienze e nella 
condivisione di progetti a beneficio dello 
sviluppo del settore. Complessivamente, 
le aziende pubbliche e private di cui 
fanno parte i soci rappresentano un 
fatturato complessivo di oltre 380 
miliardi. Nella piena convinzione che 
l'esperienza sia il miglior argomento 
per diffondere la cultura del risk 
management, ANRA organizza incontri 
aperti a professionisti ed aziende su 
tematiche inerenti al rischio aziendale, 
corsi di formazione per nuove figure 
e scambi di esperienze con colleghi 
stranieri. Nella sua attività di supporto a 
manager ed imprese, ANRA si appoggia 
a molti partner, come enti universitari, 
società di consulenza, compagnie 
assicurative, broker, società di servizio 
nell'ambito del rischio d'impresa: con le 
loro competenze specifiche, tutti questi 
attori portano valore aggiunto ai membri 
dell'associazione e alle loro imprese. 
Dal giugno 2016 ANRA promuove 
"alp" - ANRA Learning Path - la nuova 
Accademia ANRA per la formazione dei 
professionisti della gestione del rischio, 
l’unica in Italia ad essere riconosciuta e 
certificata RIMAP.
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N
el 2015, il Corpo Nazionale 
di Soccorso Alpino ha 
effettuato 241 interventi 
soccorrendo, nel solo Friuli 
Venezia Giulia, 290 persone. 
Nello stesso anno, a livello 

nazionale si sono registrati più di 7.000 
interventi da parte dello stesso ente. Questi 
dati mettono in evidenza che i rischi a cui 
le persone vanno incontro nell’ambiente 
naturale - in particolare in montagna - sono 
spesso sottovalutati. Con risultati, a volte, 
drammatici.
Amazon, Facebook, Alibaba, UBER e Airbnb 
rappresentano, nell’ambito del business, 
imprese messe in piedi da imprenditori che 
hanno individuato e sono riusciti a cogliere 
specifiche opportunità, presenti sul 
mercato e disponibili per tutti. Ma solo Jeff 
Bezos, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Travis 
Kalanick,  Brian Chesky & C. sono riusciti 
nell’intento.
Proprio per la rilevanza che i rischi e le 
opportunità rivestono nel business - così 
come nella vita di tutti i giorni - la modifica 
più significativa della nuova ISO 9001: 2015, 
la norma relativa ai Sistema di gestione 
per la Qualità, riguarda il “risk based 
thinking” che può tradursi come “pensiero 
basato sul rischio”.
Sono convinto che le organizzazioni 
attive oggi, siano state in grado di gestire 
egregiamente rischi e opportunità. Tuttavia, 
ho quotidianamente dimostrazioni che una 
migliore strutturazione e organizzazione 
in ottica “risk based thinking” possa 
rappresentare, per molte realtà, un deciso 
passo in avanti.

Cosa significa, nella pratica, “risk based 
thinking”? Come si può attuare? E quali 
vantaggi ne possono trarre le imprese?
Fino alla precedente edizione del 2008, 
la ISO 9001 rappresentava soprattutto 
un elenco di requisiti - anche piuttosto 
stringenti - rispetto ai quali l’organizzazione 
doveva darsi delle regole (le famigerate 
procedure) e metterle in atto. Per esempio, 
nella gestione degli Approvvigionamenti, 
l’organizzazione doveva “valutare e 
selezionare i fornitori in base alla loro 
capacità di fornire prodotti e servizi 
conformi ai requisiti”. 
Nella nuova ISO 9001, lo stesso aspetto 
diventa “tenere in considerazione l’impatto 
potenziale dei processi, prodotti e servizi 
forniti dall’esterno”. Questo cambiamento 
focalizza l’attenzione là dove serve, 
facendo in modo che le organizzazioni 
intraprendano opportune azioni mirate 
sugli effettivi rischi e opportunità. Non solo, 
queste azioni possono – e devono – andare 
nella direzione di una maggior efficacia.
L’obiettivo che la ISO 9001: 2015 intende 
raggiungere con il “risk based thinking” 
è, come si evince dall’esempio, quello 
di limitare i requisiti normativi di tipo 
generalista e far diventare invece 
l’organizzazione, in base ai propri obiettivi 
e al contesto di business in cui opera, 
soggetto attivo nel darsi le regole che 
ritenga più efficaci. 

Come si può attuare il “risk based 
thinking”? 

Il primo passo, in base alle attività 

     

#
Franco 
Pieracci

Dal 1994, Franco Pieracci progetta e 
realizza soluzioni organizzative su misura 
per il raggiungimento di obiettivi aziendali 
attraverso progetti di Miglioramento delle 
Performance, Change Management e 
Sistemi di Gestione Integrati ISO 9001/
ISO14001/OHSAS 18001. Dal 2002 gestisce 
progetti e assessment per organizzazioni 
nell’ambito della partecipazione all’EFQM 
Global Excellence Award attraverso 
l’implementazione e assessment di 
International Best Practices. Dal 2015 
gestisce progetti di Business Excellence 
per la partecipazione di aziende leader a 
premi nazionali e regionali nel Middle East, 
come Dubai Quality Award, Sheikh Khalifa 
Excellence Award, Mohammed Bin Rashid 
Al Maktoum Business Award.

Risk Based Thinking
di Franco Pieracci

RISK MANAGEMENT
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proprie dell’organizzazione, consiste nella 
identificazione dei proprio stakeholders 
dette anche “parti interessate”; esse 
sono rappresentate da singoli, da gruppi 
di persone o da altre organizzazioni sui 
quali l’organizzazione stessa può avere un 
impatto o che possono avere un impatto su 
di essa; stiamo parlando quindi di Clienti 
ma anche di fornitori, di persone che 
operano nell’organizzazione a tutti i livelli, di 
azionisti o proprietà, di enti normatori e di 
controllo e della comunità esterna.
Queste “parti interessate” hanno aspettative 
nei confronti dell’organizzazione. Ebbene, 
è l’organizzazione stessa che stabilisce di 
quali di queste aspettative intende:
• farsi carico (ovvero considera “rilevanti”);
• includerle nei “risultati attesi” del proprio 
    Sistema di gestione. 
Domani, questi “risultati attesi” possono 
modificarsi sia perché la “parte interessata” 
può cambiare le proprie aspettative, sia 
perché l’organizzazione può decidere di 
farsi carico di aspettative che fino a ieri non 
considerava.
Cosa si aspettano i fornitori? Avere delle 
chiare specifiche di quanto ordinato. Ma 
anche essere pagati, puntualmente, per 
i prodotti o servizi forniti. E, perché no, 
vedere crescere il proprio business con 
l’organizzazione in questione. È lecito 
aspettarsi che fornitori consapevoli di 

un business in crescita verso un Cliente 
riservino a tale Cliente una maggior 
attenzione oppure migliori qualità e 
supporto?
Analogamente, il personale interno può 
avere aspettative quali la sicurezza del posto 
di lavoro, lo sviluppo professionale, un clima 
aziendale favorevole, un miglior equilibrio 
fra vita personale e vita professionale. È 
lecito aspettarsi che manager o impiegati 
in una organizzazione che riesce a motivarli 
davvero siano più produttivi?
Sia per i fornitori sia per il personale interno, 
sta comunque all’organizzazione decidere 
se le aspettative delle “parti interessate” 
rientrano nei “risultati attesi” del proprio 
Sistema di gestione o meno.
Il passo successivo è considerare se 
variazioni degli elementi del contesto 
esterno e interno possano rappresentare 
rischi e opportunità - ovvero potenziali 
ostacoli o agevolazioni - nel raggiungere i 
“risultati attesi”. 
Per esempio, è evidente che la disponibilità 
di potenziali fornitori rappresenti una 
opportunità di scouting; nello stesso tempo, 
il potenziale fornitore può non riuscire a 
garantire lo stesso livello qualitativo del 
fornitore attuale o dare origine a costi 
complessivi della fornitura maggiori, anche 
a fronte di prezzi di acquisto nettamente 
inferiori. 

L’analisi del contesto esterno e interno 
dovrebbe essere effettuata a fronte di un 
panorama completo di fattori, onde evitare 
di non prendere in considerazione - o di 
non valutare adeguatamente - specifici 
elementi del contesto. Tipici fattori del 
contesto esterno sono la situazione a livello 
politico, economico, sociale, tecnologico, 
ambientale e legale mentre tipici fattori 
del contesto interno sono la capability 
dell'organizzazione in termini di risorse e 
conoscenze, il sistema informativo, il flusso 
di informazioni e i processi decisionali, la 
cultura dell'organizzazione, ecc.
Il terzo e ultimo passo consiste nel valutare 
se le attuali azioni di mitigazione dei rischi 
o di sfruttamento delle opportunità siano 
adeguate. Se la risposta è positiva, null’altro 
è richiesto. Se invece la risposta è negativa 
o dubbia, può valere la pena intraprendere 
specifici interventi, da verificare in termini 
di efficacia.
L’intendimento della nuova ISO 9001: 2015, 
tornando ai due casi introdotti in apertura, 
è fare in modo che l’organizzazione valuti 
opportunamente rischi - al punto da 
non trovarsi in condizioni da richiedere 
un intervento di soccorso - e sfrutti 
le opportunità in modo da crescere e 
svilupparsi così come hanno fatto Amazon, 
Facebook, Alibaba, UBER e Airbnb. 
Almeno nel proprio ambito di attività.
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N
egli ultimi due decenni si è 
iniziato a comprendere nelle 
aziende, specie in quelle 
più grandi che gestiscono 
progetti/prodotti complessi, 
l’importanza del concetto 

di valutazione del Rischio di varia natura 
e provenienza e della sua gestione, nasce 
così il Risk Management.
Le aziende si sono quindi organizzate 
per gestire e ridurre il rischio, non solo 
nell’ambito del suo sviluppo tecnologico-
industriale, ma anche in quello dello 
sviluppo competitivo. In particolare hanno 
sviluppato dei processi di Procurement 
per garantire la valutazione dei rischi della 
Supply Chain, in un “early-stage” del Ciclo 
di Vita del processo stesso.

In sintesi le attività riguardano:
1. Risk Identification & Registration
2. Risk Understanding & Investigation
3. Risk Mitigation
4. Risk Monitoring

Per raccogliere e gestire la grande massa 
di dati e informazioni necessarie, vengono 
utilizzati sia tools interni all’azienda, che 
3rd Party Tools, in particolare per quanto 
attiene il “Financial Assessment” e il 
“Compliance & Ethical Assessment”. 

L’esperienza ha dimostrato che conoscere 
e comprendere la “Supplier Financial 
Position”,  permette di fare un assessment 

preliminare molto efficace sui fornitori da 
integrare nel business aziendale, in termini 
di Rischi, Comprensione, Potere e Valore e 
per poterli definire “Fit for Business” .

IL CIPS RISK INDEX
La globalizzazione, la complessità dei 
Mercati e la sempre maggiore esigenza di 
trovare efficienza da parte delle aziende, 
verso nuovi Mercati di fornitura, ha 
aumentato la rischiosità della Supply Chain 
e per aiutare i CPO in questa delicatissima 
attività di valutazione dei Rischi, CIPS 
(Chartered Institute for Procurement & 
Supply) ha sviluppato insieme a Dun & 
Bradstreet (uno dei maggiori operatori 
internazionali in materia di “Financial 
Assessment”) il “CIPS Risk Index” (CRI) .

Tale Indice attribuisce un valore alle 
pressioni agenti sulle filiere di fornitura 
per ogni regione Geografica del Globo. 
Con esso quindi i CPO possono capire 
l’esposizione al Rischio della loro catena di 
approvvigionamento, e quindi:
• Definire gli scenari relativi ai key-
suppliers
• Verificare l’efficacia dei Contingency Plans
• Supportare la negoziazione dei contratti 
per il trasferimento dei Rischi
• Definire i fattori che possono impattare 
sulla stabilità finanziaria dei principali 
fornitori, della loro Supply Chain
• Supportare l’efficacia della Supplier 
Relationship Management
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Il risk management 
nella supply chain - 
CIPS Risk index
di Valter Ceccarini, Sergio Giordano
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Le valutazioni vengono eseguite da D&B 
in 132 Paesi, che determinano oltre il 
90% dell’attività economica globale, 
considerando 9 categorie monitorate 
su base mensile, che tengono conto di 
situazione politica,  socio-economica,  
Sicurezza, Leggi e Normative afferenti il 
Business nei vari Paesi.

CRI CATEGORIES
1. Short-Term economic outlook
2. Long-Term economic potential
3. Market potential
4. Fx Risk
5. Transfer Risk
6. Business Environment quality

7. Business continuity
8. Insecurity/civil disorder Risk
9. Expropriation/Nationalisation Risk
Tali fattori contribuiscono al Supply Chain 
Risk di ogni regione del Mondo, pesando 
ogni score in accordo al contributo del 
Paese all’export Globale ( Fig.1).
I ratings  sono suddivisi in 7 fasce, da DB1 
(lowest Risk) a DB7 (highest Risk), e gli 
scores raggiunti forniscono una valutazione 
comparativa dei “Cross Border Risks”. 
A ciascuna regione viene data poi una 
indicazione globale del rischio con uno 
score da 0 a 100.
I valori individuali dei singoli Paesi vengono 
poi aggregati per calcolare il “Global Supply 

Risk score” (GRI) .

Dal 2014 CIPS e D&B pubblicano 
trimestralmente il “CIPS Risk Index – 
Quarterly Report”, che evidenzia gli score 
per ogni regione geografica, nonché il 
GRI (Global Supply Risk score). Il Report 
mette in risalto, inoltre, per le varie aree 
geografiche le variazioni ottenute rispetto 
ai precedenti scores e le motivazioni 
analizzate, relativamente a fattori socio-
economici, commerciali e di business 
continuity che contribuiscono a fornire il 
rischio catena in tutto il mondo.
DI seguito è riportato uno stralcio 
dall’ultimo Report pubblicato (Q3-2017).

Fig.1 Country Risk Rating

GLOBAL SUPPLY CHAIN RISK FALLS FOR THIRD STRAIGHT QUARTER, DESPITE POLITICAL UNCERTAINTY 

• Global supply chain risk fell for the third straight quarter to 80.3, down from 81.3 in Q2, but remains close to the all-time high of 82.6 
   in Q4 2016
• The fall in Q3 comes despite the continued impact of political uncertainty in a variety of countries across the world, including the US, 
   UK and Germany
• Natural disasters such as Hurricane Harvey did not have a discernible impact on overall global supply chain risk in Q3 

Political uncertainty and natural disasters from across the world failed to weaken global supply chain risk in Q3, according to the 
Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) Risk Index powered by Dun & Bradstreet. 

The CIPS Risk Index fell for the third consecutive quarter to 80.3, down from 81.3 in Q2, despite global political uncertainty and 
the ongoing renegotiation of long-standing trade deals, such as the North American Free Trade Agreement (NAFTA) and the UK’s 
membership of the European Single Market.

 John Glen, CIPS Economist said:
“Although supply chain risk has fallen for three consecutive quarters, it remains close to its all-time high and businesses must prepare 
accordingly. In a period of prolonged supply chain risk, it’s crucial that businesses have a network of alternative suppliers when 
disruption inevitably hits.
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Gestione del rischio 
‘Acquisti’ nelle 
operazioni di M&A
di Paolo Zaza, Managing Partner di SC Italia 
Giorgio Madaio, Partner di SC Italia e responsabile dell’ufficio di Roma

I
L TREND NELLE OPERAZIONI  
DI M&A 
Il mondo della finanza continua a 
superare il record di valore delle 
operazioni di M&A.
 Per le operazioni realizzate  nel 2017  

è troppo presto per sapere se avranno 
successo, ma questa modalità di crescita 
non conosce soste nonostante oltre il 
70% delle operazioni, realizzate dal 2010 
al 2015, siano finite  in un vero disastro. 
Eliminando i casi di aziende che 
comprano concorrenti in mercati maturi  
per chiuderli ed acquisire le loro quote di 
mercato, i fallimenti  sono così numerosi 
che anche i fondi di investimento che 
avrebbero interesse a favorire lo sviluppo 
rapido delle aziende target  a volte  non 
riescono a raggiungere i loro obiettivi. 
Le ragioni che spingono molti CEO a 
tentare la sorte nella Roulette delle 
acquisizione è forse legata al diffondersi 
di modelli di remunerazione dei CEO  
basati sull’andamento a breve del titolo 
azionario.  Un’acquisizione ben riuscita 
si traduce in enormi bonus personali per 
il top management. I cinici sostengono 
che anche le acquisizioni fallite  possono 
essere redditizie per I CEO anche se 
perdono il posto. Le acquisizioni sono 
una strategia allettante per un CEO se si 
vuole una crescita rapida,  ma il rischio di 
errori costosissimi per gli azionisti  è alto. 
Quali approcci si devono  prendere per 
gestire  in modo efficace questo  rischio? 

I FATTORI CRITICI DI SUCCESSO NELLE 
OPERAZIONI DI M&A
Il primo passo  è domandarsi la ragione 
industriale dell’alta probabilità di 
fallimenti.
Secondo Roger l. Martin, professore 
della Rotman School of Management, la 
riposta è semplice. Un’azienda ha meno 
probabilità di successo se concentra la 
sua attenzione su quello che ricaverà da 
un’azienda acquisita (target), piuttosto 
che su cosa debba fare per quest’ultima. 
La soluzione proposta da Martin è quella 
di cercare dei modi per dare valore 
all’azienda target invece di appropriarsi 
del suo valore. La leva finanziaria  è la  
più veloce fornendo Capitali di crescita, 
ma la strada a maggior valore è quella di 
offrire capacità manageriale trasferendo 
o condividendo  competenze  e risorse 
preziose per l’azienda target,  generando 
economie  di scala, ma soprattutto  
impostando una trasformazione dei 
processi adeguandoli alle best practice di 
settore.  

IL PROCESSO DI SUPPLY MANAGEMENT 
NELLE OPERAZIONI DI M&A
Tra i processi aziendali, il Supply 
Management è quello che negli ultimi 
cinque anni ha subito una maggiore 
crescita di complessità e di rilevanza  
a causa del continuo incremento del 
valore del budget d’acquisto rispetto al 
fatturato e delle esigenze di saper trarre 
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innovazione e valore dai fornitori.
Le esigenze più comuni a valle di un 
M&A sono: 

• Ridurre i costi esterni 
• Ottimizzare  i processi di acquisto  
• Migliorare l’agilità degli acquisti 
• Elevare il ruolo della funzione acquisti  
• Favorire la collaborazione 
interfunzionale 
• Aumentare il valore del brand 
attraverso una rete di fornitori qualificati 
• Migliorare la  qualità di prodotto o dei 
processi grazie al contributo dei fornitori 
E’ sul Supply Management che SC Italia  
ha sviluppato il suo  portafoglio di servizi 
(FIG.1) 

 Valutazione della situazione iniziale. E’ 
un servizio gratuito  on line denominato 
‘Free Health-Check ’ 

1. Networking
Per il management dell’azienda può 
essere utile rafforzare e allargare 
l’ecosistema di business della propria 
azienda  entrando a far parte della 
global procurement community di CIPS 
alla quale aderiscono oltre 110.000 
professionisti.

2. Formazione su misura
Consente di misurare i gap di 
competenze rispetto al ruolo ricoperto  e 
quindi pianificare e realizzare corsi brevi 
personalizzati per colmare i gap. Durante 
i corsi si realizza anche una prima 
valutazione delle competenze ‘soft’ dei 
partecipanti.  
 
3. Supporto nella definizione dei Piani di 
Categoria
Si fornisce il supporto metodologico 
che favorisce la collaborazione 
interfunzionale  e che porta alla 
definizione di Piani di Categoria approvati 
dall’azienda.  
 
4. Formazione e certificazione CIPS dei 
professionisti
Consente di misurare i gap di 
competenze rispetto a ruolo e 
concorrenza e quindi a realizzare un 
iter formativo che porta ad ottenere 
una certificazione CIPS riconosciuta nel 
Mondo. 

5. Certificazione CIPS della funzione
Consente di aumentare il livello di 
incidenza della funzione acquisti 
ed il valore del brand dell’azienda.

Le cinque dimensioni di analisi sono 
Organizzazione, Strategia, Persone, 
Processi e Sistemi, Misura dei risultati.   

6. Progetti di miglioramento della 
funzione 
Si tratta di un progetto di cambiamento 
che opera sulle cinque leve strutturali 
che sono anche le cinque dimensioni 
di analisi della Corporate Certification 
di CIPS. Questo approccio consente 
interventi rapidi e ben focalizzati. 

7. Temporary Management Certificato 
Consente di superare la momentanea 
mancanza di risorse 
 
8. Recruiting 
Grazie al CIPS Global standard ed al 
nostro Network possiamo supportare 
l’azienda nella fase di definizione del 
ruolo, ricerca e selezione  della risorsa 
più adatta. 

 
Misurazione del valore generato: 
il Cliente e  SC Italia misurano il valore 
generato sia di tipo quantitativo che 
qualitativo.
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I
n una visione sistemica dell’impresa, il 
processo di Supply Chain Management 
(SCM) rappresenta la spina dorsale 
dell’azienda. Si ritiene che una 
efficace ed efficiente gestione della 
catena di fornitura, dal punto di 

vista organizzativo e manageriale, sia un 
requisito essenziale nel conseguimento 
del miglior livello di servizio per il cliente, 
da cui dipende la capacità dell’impresa 
di conseguire un vantaggio competitivo 
rispetto ai concorrenti. 

Ma una gestione efficace della catena 
non può prescindere da una corretta 
gestione dei rischi che gravano su di essa. 
Questo è stato ampiamente dibattuto 
nella Tavola dedicata espressamente al 
Risk Management nel corso dell’evento 
ADACI Negotiorum Fucina dello scorso 
16-17 giugno 2017: professori universitari 
e professionisti aziendali (dei settori 
privati e pubblici) si sono confrontati sui 
metodi più moderni per una corretta ed 
efficace gestione del risk management, 
proponendo casi e applicazioni pratiche. 
Federica Dallanoce (che ha coordinato 
i lavori della Tavola) e Claudio Bruggi 
(membro del relativo Comitato tecnico) 
sintetizzano in questo articolo le 
esperienze raccolte dai numerosi CPO e 
SCM presenti.

Ricorrendo ad una definizione allargata, 
il Supply Chain Management consiste 
nella gestione integrata della logistica 
all’interno della catena della fornitura 
e si pone l’obiettivo di sincronizzare 
e ottimizzare i flussi fisici, di persone 

e di informazioni, che attraversano 
le imprese dai fornitori ai clienti 
finali. Questa catena è presente 
in tutte le aziende, in modo più o 
meno consapevole e il Supply Chain 
Management rappresenta il tentativo 
di governare l’intero processo ed i 
suoi attori, orientandoli verso un fine 
comune. Perciò, per sua natura, il 
Supply Chain Management è sottoposto 
alle vulnerabilità tipiche di un sistema di 
relazioni in essere tra diversi portatori 
di interessi, in quanto racchiude 
opportunità sia di minacce che di 
collaborazioni. 

Ne deriva, quindi, che l’efficace gestione 
della Supply Chain non è una competenza 
facilmente reperibile sul mercato.

L’analisi della Supply Chain secondo 
la prospettiva del Risk Management 
ha come obiettivo fondamentale quello 
di valutare i possibili elementi ed il 
loro grado di rischio che possono 
intervenire sregolando il processo e 
quindi influendo sull’obiettivo aziendale 
di creazione di valore.

Per comprendere i vantaggi di un 
modello di Supply Chain Risk Indicator, 
che misuri il grado di rischio a cui è 
assoggettata la catena di fornitura, ne 
diamo un significato concreto e tangibile 
per una azienda media italiana.

Risk Management. Due parole, tante 
definizioni e un solo significato: in 
tutte le organizzazioni esistono dei 

Il Risk Management: 
due parole 
e un significato
di Claudio Bruggi, Federica Dallanoce
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compromessi tra rischio e profitto, tra 
esigenze commerciali ed un’adeguata 
redditività sul capitale di rischio per i 
soci o gli azionisti. Tali compromessi 
devono essere gestiti in maniera 
consapevole; diversamente, potrebbe 
essere il mercato a farlo, penalizzando 
il valore dell’impresa. In letteratura 
esistono numerose definizioni di 
Risk Management, che però spesso 
prepongono al suo significato strategico 
aspetti tecnici di secondo livello. Il 
processo decisionale che concerne gli 
equilibri tra rischio e rendimento è la 
forma sicuramente più autentica di 
Risk Management. In tal senso, il risk 
manager deve supportare le decisioni 
aziendali attraverso la lente del rischio 
in aggiunta a quella del rendimento.

Ci siamo orientati a un approccio 
moderno, a metodi di identificazione 
e misurazione dei rischi basati sulla 
costruzione, in ogni sotto processo della 
supply chain, di un panel multi-livello di 
indicatori, successivamente sintetizzati 
in un Supply Chain Risk Indicator.

In ogni area i rischi vengono analizzati 
in relazione agli specifici obiettivi verso 
cui è orientato il processo di SCM: 
puntualità delle forniture, reattività e 
flessibilità di programmi, la puntualità 
dell’ordine e del magazzino (rotture 
di stock) e così via. In particolare, 
il rischio di Fornitura, ovvero il 
rischio di non puntualità derivante 
dall’approvvigionamento dipende 
innanzitutto dal livello di servizio offerto 
dal fornitore, misurabile mediante le 
variabili dell’ordine. Segnaliamo fra gli 
indicatori: 

1-(consegne in tempo / consegne totali); 
2-(consegne complete / consegne totali); 
3-(consegne corrette / consegne totali). 

Il rischio di non puntualità può 
dipendere inoltre dalla tipologia di ordini 

oggetto di negoziazione con il fornitore, 
espresso dal rapporto numero di ordini 
urgenti/ numero totale di ordini. 

In tal senso è significativo considerare 
il tasso di sostituibilità dei fornitori 
(numero nuovi fornitori / totale fornitori), 
che esprime il livello di adattamento del 
parco fornitori alle specifiche esigenze 
di approvvigionamento ed effetti positivi 
sul rischio di non puntualità.

Altro indicatore di rischio segnalato è 
l’analisi dello scambio di informazioni 
di natura informatizzata con i fornitori, 
espressione del coordinamento fra 
gli attori e per questo potenzialmente 
in grado di ridurre il rischio di non 
puntualità. 

È inoltre possibile aggiungere altri 
indicatori come completezza, correttezza 
e reattività e altri che mappano la 
perfetta sincronizzazione interna della 
supply chain.

Ci siamo anche chiesti come il 
Procurement interpreta ed attua la 
gestione del rischio e se la considera 
una priorità del proprio ruolo. 

In proposito, l’Ing. Claudio Bruggi 
(CPO di Vortice Elettrosociali SpA) ha 
fornito alcune utili considerazioni (vedi 
anche l’articolo “Vantaggi di un sistema 
di misurazione del rischio per le PMI: 
un caso concreto” pubblicato sul n. 76 
di APPROVVIGIONARE, house organ di 
ADACI), che si riportano nel seguito.  

Il CPO deve presidiare la marginalità 
del business aziendale e pertanto in 
un contesto di complessità crescente 
deve offrire un’interpretazione un po’ 
allargata del contributo del Procurement 
alla gestione della SCM. 

Nell’ipotesi di confini costanti, la 
marginalità è influenzata dalle 
opportunità commerciali e da costi del 

venduto e continuità delle forniture. 

Il presidio operativo nel garantire la 
continuità delle forniture è il ‘pane 
quotidiano’ del Supply Chain Manager. 

Il Procurement però deve garantire 
l’ingaggio di fornitori in grado di 
sostenere le sfide del business, e 
monitorare nel tempo il livello di 
prestazione, individuando quei segnali 
‘deboli’ che possono alzare il livello 
di attenzione su potenziali rischi di 
fornitura.

Dove impattano i rischi.

I costi dei prodotti e dei servizi sono 
sempre più soggetti alla volatilità dei 
driver di costo sottostanti; pertanto, 
un’azione predittiva nei confronti di tali 
driver permette di anticipare problemi o 
di cogliere opportunità. 

La conoscenza approfondita della 
struttura costi dei prodotti e dei servizi 
d’acquisto, nonché l’analisi dei mercati 
dove operano i fornitori e dove si 
approvvigionano, ci permette di mutare 
il comportamento dell’organizzazione, 
sostituendo la reazione (a richieste di 
aumento, a fronteggiare costi inattesi, 
…) con l’azione (rinegoziare contratti, 
anticipare fabbisogni, attivare fornitori 
qualificati ma dormienti, …). 

La consapevolezza della necessità di 
agire nasce dall’evidenza che qualcosa 
sta cambiando. Per avere questa 
evidenza occorre disporre di indicatori, 
una sorta di ‘sensoristica ambientale’ 
che ci possa permette di anticipare 
gli eventi, riducendo o al meglio 
neutralizzando i rischi che il nostro 
business potrebbe dover affrontare.

I rischi connessi alla continuità delle 
forniture sono innumerevoli, alcuni 
specifici del mercato di fornitura stesso, 
altri legati al contesto socio-economico, 
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ed altri ancora alle infrastrutture 
logistiche. Il rischio di default finanziario 
del nostro fornitore è poi un elemento 
invalidante da monitorare con estrema 
attenzione.

Quali indicatori si possono attivare per 
rimanere stabilmente ‘connessi’ ai 
nostri mercati di fornitura?

• Monitoraggio finanziario del fornitore: 
indici quali lo Z-Score o alternativi 
(Olhson O-Score, …) tesi ad evidenziare i 
rischi finanziari. 
• KPI sul fornitore: il sistema di Vendor 
Rating (VR) e/o survey interne alla ns 
organizzazione. 
• Verifica continua dei leadtime (LT) 
garantiti dal fornitore, per evidenziare 
situazioni di overload o allungamento LT 
dei componenti e materie prime. 
• Verifica della logistica inbound, per 
individuare problemi di allungamento 
dei transit time o verifica merce presso 
le dogane. 
• Grado di dipendenza del nostro 
fornitore rispetto alla relazione con la ns 
organizzazione. 
• Numerosità dei codici fornitici, 
specificità di tali codici ed eventuali 
attrezzature esclusive necessarie alla 
produzione.

Metriche per i rischi.

Ogni organizzazione deve trovare il 
panel di indicatori più adatti, deve 
valutare il trade-off costi/benefici tra 
il numero di indicatori, la capacità di 
tenerli costantemente aggiornati e per 
contro i rischi connessi a non disporre di 
indicatori specifici.

L’Ing. Bruggi sottolinea, peraltro, che 
occorre adottare una strategia, che 
permetta di individuare il singolo Item 
Risk, come driver di costo in modo da 
anticiparne gli impatti negativi. 

Ogni CPO conosce molto bene i mercati 

delle commodities e della dinamica 
dei costi di struttura (costo del lavoro, 
livelli di inflazione, costi dell’energia 
e di trazione, ruolo delle valute locali, 
…): è patrimonio differenziale per la 
qualificazione dei Commodity Buyer. 

Un osservatorio permanente di tali 
driver porta innumerevoli vantaggi 
all’organizzazione: anticipare i fattori 
impattanti sul costo del venduto, 
eseguire analisi what-if per valutare 
l’impatto di variazione di uno o più 
driver, ipotizzare i livelli di prezzo degli 
stessi item presso diverse location nel 
mondo, ipotizzare material-replacement 
che possano portare a ridurre i costi. 

Modello di rischio.  

L’Ing. Bruggi suggerisce, infine, una 
ricetta concreta ed una bussola per 
ricercare i fattori di rischio, individuando 
gli articoli che per importanza impattano 
in modo considerevole sul valore 
aggiunto del business. 

Si può partire con una logica 80-
20 e poi affinare l’analisi. Per tali 
articoli occorre analizzare gli input 
di produzione, i processi interni/
esterni, incrociare informazioni sulla 
marginalità dei produttori, coefficienti 
d’impiego comprensivi di scarti, impiego 
di manodopera diretta e nei processi 
acquistati, etc. 

Un contributo rilevante deve venire 
dall’industrializzazione/engineering 
aziendale, che è il punto di partenza 
per valutare processi tecnologici e di 
produzione. Occorre armarsi di buona 
volontà, talvolta procedere per tentativi, 
creando modelli base da affinare nel 
tempo. La costruzione dei modelli di 
costo evidenzierà i driver rilevanti, a 
maggior impatto sui costi di produzione 
dell’acquistato.

Fondamentale è il monitoraggio dei 
trend di tutti gli indici, con impostazione 
di livelli di alert al superamento di 
soglie ritenute ‘anomale. È da ritenersi 
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ADACI Formanagement Srl SU è la società, 
di cui ADACI è Socio Unico, che sviluppa le 
attività di formazione e consulenza, attraverso 
corsi e seminari a catalogo, oltre che corsi 
personalizzati in house. nell’ambito ed a 
supporto delle professioni rappresentate da 
ADACI, anche in relazione al rilascio di attestati 
della qualità dei servizi (su tre livelli: basico, 
evoluto e progredito). La società si avvale di 
Docenti attestati ADACI, provenienti dal mondo 
imprenditoriale ed accademico, per trasferire 
competenze e professionalità sia a vantaggio 
dei singoli che delle aziende. 

Per informazioni, consultare il sito www.adaci.
it o rivolgersi alla Segreteria Corsi: tel. 02 
40072474 – e.mail: formanagement@adaci.it

preferibile un indicatore ‘perfettibile’, 
ma facilmente aggiornabile, fruibile 
rapidamente, versus indicatori 
complessi, di difficile comprensione e 
revisione.

Considerazioni finali

Il modello dell’item risk e del rischio 
medio di categoria merceologica, ci 
permette di rappresentare in modo 
sintetico il parco fornitori e di avere una 
consapevolezza di gestione, veloci tempi 
di reazione e di anticipo delle soluzioni, 
fornendo un utile supporto e indicazione 
alla direzione aziendale nella gestione 
della complessità del business.

Il tempo delle risorse dedicate 
all’identificazione dei rischi è ancora 
limitato, tuttavia l’opportunità di 
introdurre sistemi di gestione moderni 
e di rilevare fin da subito l’item risk, già 
dalla prima impostazione dei sistemi 
di vendor rating, offre un supporto 
in termini di cost reduction e loss 
estimation molto pratici e efficaci.
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M
inacce e attacchi 
terroristici, terremoti 
e disastri naturali, 
epidemie ed 
emergenze sanitarie 
segnano purtroppo 

la cronaca quotidiana. Ecco perché 
la tutela dei viaggiatori da criticità e 
rischi crescenti in tutto il mondo è 
una priorità assoluta per le aziende. 
A rendere più complessa la gestione 
della safety & security e la valutazione 
del rischio per i dipendenti in trasferta 
è il cambiamento nello scenario 
internazionale, che presenta pericoli 
non più solo in Paesi un tempo 
considerati poco sicuri ma anche in 
quelli più avanzati. La necessità delle 
aziende di minimizzare i rischi e farsi 
trovare pronti è forte, anche perché il 
duty of care delle aziende non è solo 
una necessità morale ma un’esigenza 
concreta, fondamentale per assicurarsi 
che i dipendenti siano disponibili a 
spostarsi per motivi di lavoro, tutelare 
l’azienda da un punto di vista legale e 
ridurre spese impreviste. 

RISK MANAGEMENT

Sta diventando dunque sempre più 
urgente per le aziende adottare un 
approccio strategico alla sicurezza 
dei viaggiatori, prevedendo in 
anticipo strumenti e processi 
adeguati e affidandosi alla consulenza 
di partner specializzati come le 
agenzie specializzate nella gestione 
delle trasferte aziendali, le Travel 
Management Company (TMC). 
Grazie all’assistenza di TMC ben 
strutturate, in particolare, si possono 
predisporre soluzioni avanzate e 
integrabili efficacemente con i sistemi 
aziendali – come il pacchetto di servizi 
dedicati CWT Safety & Security -, che 
consentono di anticipare possibili disagi 
e assistere i viaggiatori.

COPERTURA TOTALE
«La parte più importante di risk 
management va approntata prima 
del viaggio, preparandosi in anticipo 
– spiega Alessandra Pisanu, Senior 
Director Program Management di CWT 
Italia -. Occorre valutare i fattori di 
rischio in riferimento alla situazione 

#
Loretta 
Bartolucci 

#
Alessandra 
Pisanu 

Tutelare i dipendenti 
in trasferta: una priorità 
per le aziende
di Micol Barba

I rischi nel mondo sono aumentati anche in aree non considerate 
pericolose. Le aziende ne devono tenere conto e implementare un 
programma integrato per tutelare i propri dipendenti in trasferta ed 
essere pronti a gestire le emergenze. Le TMC sono in prima linea con tool 
innovativi e soluzioni ad hoc



19

geopolitica, di sicurezza, sanitaria 
e ambientale della destinazione del 
viaggio». Le TMC possono mettere 
a disposizione informazioni generali 
su tutti questi aspetti, ma in caso di 
situazioni particolarmente rischiose 
o dubbie può essere utile svolgere un 
approfondimento, con dossier dedicati. 
Occorre valutare ogni possibile rischio 
in quanto la gamma di eventualità 
da coprire è molto vasta. «Può 
accadere, nei casi più gravi, che un 
viaggiatore si trovi in una località 
interessata da un disastro naturale o 
da un peggioramento nella sicurezza 
– aggiunge Pisanu -, e in quel caso la 
priorità è localizzarlo, comunicare 
con lui e riproteggerlo». Ma molto 
più spesso accade che i viaggiatori 
prima della partenza verso destinazioni 
che presentano alcuni rischi (sanitari 
o di sicurezza) abbiano bisogno di 
informazioni approfondite sul tipo di 
profilassi preventive o atteggiamenti 
che dovranno tenere una volta arrivati, 
piuttosto che necessitino di medicinali 
urgenti dimenticati a casa o divenuti 
necessari per improvvisi problemi. 
In tutti questi casi il responsabile 
viaggi deve essere preparato e poter 
contare su partner esperti, con una 
rete globale e capaci di risposte veloci 
ed efficaci. «L’esperienza insegna, 
infatti, che per rispondere in modo 
soddisfacente a richieste urgenti, non 
previste e diversificate, è necessario 
disporre di una organizzazione 
adeguata che possa agire con rapidità 
e senza esitazioni» conclude Pisanu.

RISK ASSESSMENT
Prima di partire è utile, infatti, 
un’azione di travel intelligence 
finalizzata a intercettare 
preventivamente tutte le possibili 
criticità legate a una destinazione, sia 
quelle endemiche sia quelle emergenti, 
così da avere sempre chiara la mappa 
dei rischi nel mondo, che alcuni 
tool dedicati - come CWT AnalytIQs 
- visualizzano a colpo d’occhio. 
Oppure in caso di viaggi verso aree 
particolarmente rischiose si può, per 
esempio, decidere di approntare un 

processo autorizzativo più stringente 
e a più livelli (includendo per esempio 
anche l’autorizzazione a partire anche 
da parte del risk manager aziendale, 
laddove presente). 
Queste e altre informazioni utili non 
devono però restare “patrimonio” dei 
responsabili aziendali, ma devono 
essere trasmesse in modo completo, 
chiaro e sintetico ai viaggiatori che 
si accingono a partire, anche grazie 
ad agili strumenti di comunicazione 
con i viaggiatori, che le TMC possono 
mettere a disposizione. 

NUOVI STRUMENTI TECNOLOGICI 
Le recenti innovazioni tecnologiche 
applicate a questo ambito, sviluppate 
da società specializzate e dalle TMC, 
hanno senza dubbio reso più semplice 
ed efficace l’assistenza dei viaggiatori 
da parte delle aziende. «Esistono tool 
avanzati di traveller tracking - spiega 
Loretta Bartolucci, Senior Director 
Sales di CWT Italia - come quello 
presente all’interno di CWT AnalytIQs, 
che consentono di sapere rapidamente, 
e con dati aggiornati in tempo reale, 
quanti dipendenti sono presenti in 
una destinazione o di ricercarli per 
volo o hotel, così da capire se una 
data emergenza sta impattando o 

potrebbe impattare sui collaboratori in 
missione».
Possono essere poi predisposti validi 
canali di comunicazione bidirezionale 
così da poter contattare il viaggiatore 
ovunque si trovi (a seconda del caso 
via email, sms, telefono satellitare, 
ecc.) o dargli modo di mettersi in 
contatto con i propri referenti della 
TMC o in azienda in caso di necessità.
Molto si può fare oggi poi grazie al 
mobile. «Tramite la nostra app CWT 
To Go per esempio il viaggiatore riceve 
alert aggiornati in tempo reale su 
cambi di gate, ritardi e cancellazioni 
di voli dovuti a scioperi, maltempo e 
problemi di varia natura - aggiunge 
Bartolucci - o può facilmente mettersi 
in contatto con un esperto in caso di 
bisogno, semplicemente cliccando su 
un solo bottone». 
In definitiva è necessario creare una 
cultura condivisa della sicurezza 
che coinvolga tutte le funzioni 
aziendali - HR, Procurement, Travel,  
IT - i collaboratori, l’agenzia 
specializzata che gestisce le trasferte 
e gli altri partner, così che gli sforzi 
siano coordinati, le informazioni 
sempre disponibili e aggiornate 
e il risk management risulti così 
più efficace.  
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L
a definizione generale di 
supply chain risk management 
(SCRM ) è “the implementation 
of strategies to manage 
exceptional risks along the 
supply chain with the objective 

of reducing vulnerability and ensuring 
continuity”.

MA REALMENTE QUANTO SONO 
TANGIBILI I RISCHI NELLA SUPPLY 
CHAIN?

Secondo il report di Allianz Global 
Corporate & Specialty (http://www.agcs.
allianz.com ) la crescente interconnettività 
della supply chain a livello globale, provoca 
rischi e perdite per interruzione delle 
attività.

Fra le cause principali per valore totale a 
livello globale sono:

•  incendi ed esplosioni (59% degli 
     indennizzi) 
  •  uragani

•  guasti ai macchinari
•  difetti di costruzione/materiale/ 

         produzione
•  scioperi/sommosse/atti vandalici

•  assenza collaboratori
•  inondazioni
•  cedimenti strutturali 
•  errori umani/operativi 
•  interruzione energetica

In Italia la prima causa di richieste 
indennizzo è invece rappresentata dai 
terremoti (60% del valore), per quanto 
riguarda i settori:

Aviation and Aerospace/Energy/
Engineering/Entertainment/Financial Lines 
(compreso directors and officers )/Liability/
Marine/Mid-Corporate/Property.

E nel suo rapporto AGCS ha preso in 
esame più di 1.800 grandi richieste 
indennizzo in 68 Paesi per un totale di 3 
miliardi di euro.

Ci sono anche cause in aumento 
(non ricomprese nel rapporto) da non 
sottovalutare come gli attacchi informatici, 
cambi governi nazionali, scandali societari, 
riflessi negativi immagine/reputazione 
brand, cambi normativi/leggi e molti altri 
che possono costituire un rischio per la 
continuità del business.

Pensate al terremoto devastante successo 
nel 2011 in Giappone.

RISK MANAGEMENT 

     

#
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).

Supply chain risk 
management per la 
continuità del business
La visione predittiva per anticipare 
l’imponderabile in mercati liquidi
di Alberto Claudio Tremolada
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Nonostante le tecniche utilizzate per 
prevedere i fattori che influenzano la supply 
chain e la capacità di saper rispondere 
in modo flessibile ai cambiamenti, le 
imprese manifatturiere giapponesi sono 
state duramente colpite dai danni del 
terremoto, diverse con prolungati stop nella 
produzione. 
Per esempio, Toyota ha dovuto rimodulare 
i processi produttivi delle autovetture, per 
ridurre oltre il 90% il numero componenti 
critici. Ma ha impiegato sette mesi per 
riportare la produzione a livelli pari al 90% 
della situazione pre-terremoto.  
Con extra costi e ripercussioni su tutta  
la filiera fino all’utilizzatore finale. 
Il tutto in un paese dove il rischio sismico è 
ben noto e con il più alto livello di efficienza/
efficacia dell’industria manifatturiera a 
livello di business continuity e disaster 
recovery.

Le aziende sono ecosistemi complessi, 
interconnessi, aperti, interdipendenti, che 
in un rapporto simbiotico interagiscono tra 
loro (altre aziende) e con l'ambiente che li 
circonda (stakeholders e territorio). 

LA VISIONE PREDITTIVA UN MODELLO 

PER ANTICIPARE RISCHI E VINCOLI 
NELLA SUPPLY CHAIN

I modelli predittivi permettono non solo 
di valutare in anticipo potenziali rischi 
ma anche i trend evolutivi degli stessi, 
aiutando nello sviluppo di strategie mirate 
ed efficaci.

Molto interessante nei contenuti 
l’intervento del Dr. Oscar di Montigny  
(direttore Marketing, Comunicazione e 
Innovazione di Banca Mediolanum) al 
Sustainable Procurement Summit 2017, 
organizzato da The Procurement, che si è 
tenuto presso la Corporate University, da 
lui ideata. 

Mi ha colpito il focus sul futuro come 
cause/effetto interconnesse sulle quali 
non possiamo intervenire se non adottiamo 
un modello predittivo anticipatorio (è la mia 
interpretazione).

Prendendo spunto dal suo intervento per 
riflettere nel percorso che ha tracciato 
anche nel suo libro Il tempo dei nuovi 
eroi (http://www.oscardimontigny.it), non 
astratto ma focalizzato sull’economia (di cui 
è parte anche la supply chain).

Viviamo in un Vuca World  
VUCA è un acronimo utilizzato per 
descrivere o riflettere sulla volatilità, 
l'incertezza, la complessità e l'ambiguità 
delle condizioni generali e delle situazioni. 
La nozione di VUCA è stata introdotta 
dall'accademia di guerra dell'esercito 
americano per descrivere il mondo volatile, 
incerto, complesso e ambiguo che è 
risultato alla fine della guerra fredda:

Volatily – Volatilità 
I mercati sono in movimento pertanto le 
scelte aziendale strategiche sui mercati 
di fornitura sono esposte al rischio (per 
esempio dei cambi monetari o costi 
materie prime)

Uncertainty – Incertezza 
Su governo paesi, disponibilità risorse e 
sociale (per esempio chiusura di paesi 
come Austria ed Ungheria per cambi 
governo ai flussi migratori, all’integrazione 
europea)

Complexity – Complessità 
Aumentano variabili da valutare (per 
esempio quale impatto i social network 
nel passaparola sulla credibilità propria 
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Azienda come cliente e/o fornitore)

Ambiguity – Ambiguità 
Cambi di paradigma (per esempio sulle 
monete con l’avvento delle criptovalute e 
tecnologie utilizzate come la blockchain) 

Economia è parola di origine greca, 
composta da oikos che significa casa e 
nomos che significa dividere, ripartire. 
Letteralmente amministrazione della 
casa, anche nel senso ampio di comunità, 
società, stato. Uso razionale di qualsiasi 
mezzo limitato, in particolare denaro, che 
mira al massimo vantaggio con il minimo 
sacrificio. Ma con massimizzazione (uno 
dei principi dell’economia di Robert Hall e 
Marc Lierberman economisti Statunitensi) 
non si deve intendere solo cut costing 
come driver di misurazione performance 
aziendali e parte del proprio variabile, 
ma vantaggi anche per gli stakeholders e 
l’ambiente (interpretando quanto detto dal 
Dr. Oscar di Montigny).

Uno dei driver della visione predittiva  
è quello di stimolare l’interscambio 
di competenze e conoscenze (anche 
adottando Il modello di Nonaka e Takeuchi 
con soluzioni informatiche enabler), per 
abbattere il rischio anche nella supply 
chain di dipendere da persone interne 
all’organizzazione od esterne.

Ogni Azienda dovrebbe definire:

Ruolo – Obiettivo  
Dove voglio arrivare con la supply chain ed 
i suoi limiti

Idee – Comprendere 
Capire i segnali che provengono dal 
mercato e territori 

Responsabilità – Risposte 
Analizzare la propria supply chain non solo 
con k.p.i ma secondo il VUCA model

Priorità – Conoscenza 
Condividere conoscenza per accrescere 
la capacità della propria supply chain di 
anticipare i rischi e vincoli

Deleghe e Controllo 
“Non si può gestire ciò che non si può 
misurare” lo sostiene Robert Kaplan, 
ideatore della Balanced Scorecard, che la 
definisce come strategia fondamentale per 
il successo dell’impresa. 

Ma ancor più importante è far sì che tutti 
gli stakeholders (compreso i fornitori) 
siano consapevoli del loro ruolo nel 
raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Che non significa “imporre” un modello 
ma costruirlo assieme secondo i propri 
obiettivi, una partnership di scopo.

Kasey Panetta, in Gartner research and 
advice for disaster supply chain risk 
management and recovery, evidenzia 
quali siano le imprese situate nelle aree 

colpite dall'uragano Harvey che sono sotto 
enormi sollecitazioni e pressioni per la 
business continuity e le azioni che possono 
intraprendere per garantire la migliore 
risposta.

"Assicurare sicurezza, salute e benessere 
dei tuoi dipendenti è la priorità assoluta" ha 
detto Michael Dominy (V.P. della ricerca ). 

Raccomanda inoltre che i responsabili della 
supply chain prendano le seguenti azioni in 
seguito a un disastro o una crisi:

•  Contattare i fornitori coinvolti per  
    capire come gestiscono l’emergenza, 
    quali siano gli impatti e se causerà 
    eventuali ritardi nelle forniture

•  Aggiornare il piano della supply chain 
    entro i rispettivi orizzonti temporali, 
    modificando i piani di domanda per 
    riflettere le implicazioni a breve 
    termine associate a un calo consumi  
    e rivedere le previsioni della domanda 
    una volta che la situazione si sarà 
    normalizzata 

•  Modificare la logica di rotazione ordini  
    per soddisfare direttamente i centri di 
    distribuzione alternativi, i siti  
    produttivi ed i fornitori

•  Analizzare la rete dei trasporti, 
    potrebbe essere necessario  
    provvedere al trasporto spot in misura 
    maggiore di quanto previsto

•  Avviare ricerca di fornitori al di 
    fuori delle aree del disastro il 
    più rapidamente possibile in modo 
    da potersi approvvigionare senza 
    interruzioni troppo lunghe

•  Entro i successivi 3 o 6 mesi  
    svolgere un'analisi di progettazione /  
    rielaborazione della rete di supply  
    chain per aiutare le decisioni a lungo  
    termine sulle reti fornitori, produzione  
    e logistica

In realtà, adattarsi agli eventi e non poterli 
prevedere/minimizzare ha extra costi 
ed impatto sulla brandship aziendale 
difficilmente quantificabile sul lungo 
periodo.



23

(fino ad 1 milione e mezzo di euro) e 
interdittive (interdizione dall’esercizio 
dell’attività, sospensione o revoca di 
autorizzazioni, licenze o concessioni, 
divieto di contrattare con la P.A.). 
L'efficacia del modello risiede, pertanto, 
nella sua capacità a contrastare la 
possibilità che vengano commessi 
gli specifici reati previsti dal decreto 
in questione, che riguardano diversi 
settori aziendali: basti pensare che 
sono compresi, ad esempio i reati di 
corruzione, concussione, omicidio colposo 
e lesioni colpose commessi con violazione 
delle norme antinfortunistiche, reati 
ambientali, nonché i delitti informatici ed 
illecito trattamento dei dati. E' importante, 
quindi, un'analisi approfondita delle 
diverse aree di rischio, anche con 
l'ausilio di professionisti del settore,  
per l'attuazione del miglior presidio 
possibile. 

I
n una visione aziendalistica il rischio, insito in qualsiasi attività imprenditoriale, 
si identifica con la possibilità che si verifichino eventi che possono impattare 
negativamente sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa.  
I rischi possono provenire da fattori esterni – si pensi alla concorrenza, 
all'andamento dei mercati, alla disponibilità di materie prime, ai mutevoli contesti 
normativi - sia riguardare il complesso aziendale al proprio interno, nel quale 

convivono rischi strategici (modello di business, capacità produttiva), rischi operativi 
(processi, security, responsabilità civile) e finanziari (capacità economica, carenza di 
liquidità, insolvenza).
Non vi è, evidentemente, un modo per eliminare totalmente i rischi, che tuttavia 
possono essere quantomeno controllati, al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi 
che ne derivano. E' questo l'obiettivo delle procedure di “Risk Mangement” attraverso 
cui l'azienda dapprima identifica e valuta i potenziali rischi presenti (Risk Assestment) al 
fine di prevenirli e/o gestirli (Risk Treatment).
Alcune tecniche di controllo agiscono direttamente sui fattori di rischio, mediante 
la prevenzione o la protezione. Si pensi ai presidi riguardanti la sicurezza e l'igiene 
sul lavoro, obbligatori secondo le previsioni di Legge, che mirano a prevenire quei 
comportamenti e/o omissioni che potrebbero scaturire in eventi dannosi. Altri strumenti 
agiscono mediante il “trasferimento” dei rischi, intervenendo sugli effetti prodotti 
dall'evento anziché sulle cause: ci riferiamo alle polizze assicurative, come ad esempio 
quelle a copertura della responsabilità civile oppure dei rischi prettamente operativi 
(arresto dei macchinari, incendi.....) ma si prestano alla garanzia anche i crediti 
commerciali insoluti (rischio di default). 
In tema di gestione dei rischi non si può non far riferimento anche ai modelli 
organizzativi adottati ai sensi del D.lgs 231/2001, finalizzati alla prevenzione dei rischi 
derivanti dalla commissione di specifici reati previsti dalla normativa stessa (i c.d. “reati 
presupposto”) da parte di esponenti dei vertici aziendali o da persone sottoposte alla 
loro vigilanza.
L'adozione di tali modelli, pur non essendo obbligatoria per Legge, è in crescente 
diffusione nelle aziende: la determinazione ad adottare un efficiente modello 
organizzativo deriva dalla stessa disciplina prevista dal D.lgs 231/2001 che ne attribuisce 
efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti, derivante da reato. 
L'azienda, infatti, non incorre nelle sanzioni previste dal decreto in questione se 
dimostra di aver adottato, ed efficacemente attuato, modelli organizzativi idonei a 
prevenire i reati della specie di quello verificatosi e che, se il reato è stato commesso 
da soggetti in posizione apicale, questi hanno fraudolentemente eluso i modelli di 
organizzazione e di gestione, ferma restando l'osservanza degli obblighi di vigilanza da 
parte dell'Organismo preposto.
Le sanzioni previste dal D.lgs 231/2001 sono molto rilevanti: vi sono sanzioni pecuniarie 

Fidarsi è bene,  
non fidarsi è d'obbligo

LEGAL

di Avv. Luca Maria Faotto, fondatore dello Studio Legale Faotto-Tricarico
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I
l momento storico che stiamo 
vivendo ha portato in primo piano 
il tema della gestione del rischio. 
Diversi i fattori alla base di questa 
evoluzione, come ad esempio un 
incremento nella complessità e 

incertezza del mondo del lavoro e il 
grande peso assunto dalle aspettative 
e dal giudizio degli stakeholder 
dell’azienda.
La gestione del rischio, per essere 
realmente efficace, va proporzionata 
alle dimensioni e agli obiettivi 
dell’organizzazione, oltre che integrata 
perfettamente nei suoi processi. 
I benefici che ne derivano sono 
molteplici: per gli stakeholder ad 
esempio si traduce in un maggiore 
ritorno dell’investimento e in una 
riduzione della sua volatilità, oltre che 
nel soddisfacimento delle aspettative 
riguardo all’organizzazione. Per 
l’azienda vi è, d’altra parte, il vantaggio 
diretto recato dalla salvaguardia dei 
propri asset e da una maggiore efficacia 
dei processi. Essere capaci di gestire 
i fattori di incertezza dona inoltre 

FACILITY MANAGEMENT

all’azienda uno dei fattori più importanti 
per migliorare la propria competitività 
nell’odierno contesto produttivo, ovvero 
un incremento della flessibilità e quindi 
della capacità di adattarsi velocemente, 
e in modo indolore, ai mutamenti del 
mercato.
Per essere gestito, il rischio va però 
prima identificato con la massima 
accuratezza. L’improvvisazione in 
questo campo porta danni capaci sia 
di aumentare il rischio che di renderlo 
poco gestibile una volta concretizzato. 
È fondamentale perciò basarsi su 
documentazioni, statistiche e dati 
storici accurati per stilare profili di 
rischio attendibili. Non mancano poi 
strumenti specifici in questo campo, 
come ad esempio:
SWIFT (Structured What-IF 
Technique): metodologia per 
identificare i pericoli basato sull’uso del 
brainstorming, sviluppato negli impianti 
dei processi chimici, ma adattabile a 
molti altri contesti.
HAZID (Hazard Identification): 
approccio sistematico di osservazione 
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benchmarking studiati per migliorare 
i processi e costi aziendali e supporta 
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Facility Management 
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ed identificazione dei pericoli per 
specifiche aree di lavoro, compiti 
o processi. Spesso include attività 
strutturate di brainstorming con 
un team di persone esperte e un 
facilitatore opportunamente formato. 
L’obiettivo è identificare tutti i pericoli 
quanto più ragionevolmente possibile.
Risk List: la descrizione di ciascun 
rischio, che deve essere sintetica, 
chiara, completa. Per ogni rischio si 
cerca di identificare anche le “fonti 
significative di rischio” e cioè:
• Fattori: entità prive di azione/
decisione autonoma che possono 
arrecare danni (o offrire opportunità), 
come ad esempio il profilo del Paese 
in cui si opera, specifiche normative, la 
tipologia del cliente, ecc.
• Soggetti: entità che possono 
interferire negativamente (o 
positivamente) attraverso eventuali 
interventi volontari. Esempi: 
management aziendale, fornitori, 
concorrenti.
Le “fonti di rischio” verranno poi 
visualizzate in un diagramma di 
contesto.
Per il Facility Manager l’importanza 
della fase di analisi è ben nota. IFMA 
stessa, nel trattare le competenze base 
del Facility Management, sottolinea 
continuamente l’importanza di 
un’accurata fase di analisi da svolgere 

prima di qualunque pianificazione e 
quindi anche di quella relativa alla 
gestione del rischio. Più difficile, 
ma non solo per il Facility Manager, 
può essere il momento in cui si deve 
comunicare i risultati di tale analisi e 
convincere il top management a fare 
investimenti su fattori che appaiono 
aleatori. Il rischio non si può toccare 
con mano. I suoi effetti deleteri, una 
volta concretizzato, sono invece sin 
troppo evidenti e gli investimenti 
per rimediare all’evento negativo 
sono sempre ben maggiori di quelli 
necessari a prevenirlo. Comunicare 
la necessità di infondere risorse nella 
gestione del rischio è perciò un altro 
passaggio fondamentale di cui spesso 
si sottovaluta la difficoltà.
Diverse aree di competenza del 
Facility Manager possono beneficiare 
direttamente da una buona applicazione 
dei principi del risk management: i 
progetti infrastrutturali e il rispetto 
di tempi, costi e livelli qualitativi; la 
formulazione di piani di investimento; 
la preparazione all’emergenza e i 
piani di recovery e business continuity; 
la gestione operativa dei servizi; 
la negoziazione e la esecuzione di 
contratti immobiliari e di servizio; la 
preventivazione dei costi.
I vantaggi che si possono ottenere in 
queste aree grazie al risk management 

sono anch’essi molteplici e di 
grande importanza. In primo luogo 
una migliore qualità, e soprattutto 
affidabilità, dei servizi. Se questo è il 
beneficio più immediato e concreto, ve 
ne sono altri indiretti, ma non meno 
importanti, come ad esempio la presa 
di coscienza del reale contesto e delle 
situazioni concrete in cui avviene 
l’erogazione quotidiana del servizio. 
Applicare il risk management all’attività 
di facility management permette 
anche di avere un quadro più completo 
delle variabili esterne che incidono 
in maniera più o meno profonda sul 
servizio e sul suo processo di gestione; 
ciò consente di pianificare processi 
migliori e più sicuri da ogni punto 
di vista. Il risk management porta 
inoltre, come naturale conseguenza, 
una consapevolezza più profonda circa 
la capacità propria e dell’azienda di 
reagire alle emergenze.
Un ulteriore vantaggio, per certi versi 
il più importante tra quelli finora 
elencati, è il già citato incremento della 
flessibilità. Si tratta di un fattore di 
enorme importanza anche nel campo 
del facility management, come attesta 
una ricerca di IFMA Italia secondo cui 
le aziende della domanda di servizi 
individuano proprio nella flessibilità 
il maggior vantaggio derivante 
dall’affidarsi a un fornitore esterno.
La parola d’ordine, sia nel caso del 
Facility Manager che dell’azienda nel 
suo complesso, è quindi pianificare: 
analizzare tutte le variabili in gioco, 
stilare dei profili di rischio e preparare 
adeguati piani di risposta. La sicurezza 
derivante dall’aver considerato 
molteplici scenari e di aver pronte le 
risposte più adeguate rende l’azienda 
più libera di agire e di perseguire i 
propri obiettivi, riducendo al minimo 
tutti quei fattori d’incertezza che 
bloccano la capacità di investire e di 
progettare a lungo termine.  
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L 
’affermazione di Peter Drucker “Non puoi gestire ciò che non puoi 
misurare" è assolutamente pertinente quando si parla di Digital 
Procurement: la tracciabilità del processo di Procure to Pay è infatti 
un asset non fine a sé stesso. Le soluzioni di Digital Procurement oggi 
devono supportare la Direzioni Acquisti con la possibilità di analizzare le 
loro attività, raggruppare le loro informazioni con gli altri centri strategici 

dell’azienda e creare strategie efficienti e piani d’azione. Dopo i “buzz” del Big data, 
le aziende devono essere coinvolte nell’era dei smart data. Un potente strumento 
di Digital Procurement deve consentire un’analisi accurata e pertinente per 
incrementare la qualità e la “bontà” del management dell’azienda.

IL PARARE DI VISHAL CHOUHAN, VP DI SYNERTRADE IN NORTH AMERICA.

PURCHASING INTELLIGENCE: TRASFORMARE LA QUANTITÀ IN QUALITÀ
Alcune aziende arrivano a dedicare anche il 70% delle loro attività sugli acquisti. Oggi 
le soluzioni di Digital Procurement coprono l’intera catena di valore del Procure to Pay, 
e ci permettono di raccogliere il maggior volume possibile di dati. Questi dati vengono 
integrati da dati esterni, per fornire ai buyer tutte le informazioni di cui hanno bisogno 
per il Procurement e per gestire e monitorare la relazione con i fornitori lungo tutto 
il processo. L’interconnessione di queste soluzioni con la struttura aziendale rende 
possibile allo stesso tempo una dinamica collaborativa con i dipendenti coinvolti nel 
processo Procure–to-Pay.
Lo stesso approccio viene utilizzato per i fornitori che, grazie a piattaforme di Digital 
Procurement, sono attivi nella condivisione e nell’ arricchimento dei dati. La Direzione 
Acquisti riveste quindi un ruolo strategico in azienda grazie al volume di dati che genera 
da queste differenti risorse. I “Big Data” danno un senso alla digitalizzazione degli 
acquisti. Questo è simile a quanto successo ai dipartimenti Sales & Marketing che sono 
stati capaci di vivere con gli effetti del web e con l’emergere di soluzioni per il CRM.  
Ma tali volumi di dati possono portare solamente un valore limitato se non passiamo 
dall’osservazione all’analisi. In altre parole: la soluzione Procurement deve permettere 
ai manager di misurare le attività di acquisto, di analizzarle e di giungere alle corrette 
conclusioni. Si tratta di un passaggio dai Big Data agli Smart Data per il Dipartimento 
Acquisti. L’idea è di implementare un vero approccio di Purchasing Intelligence alla 
performance dell’azienda.  

PURCHASING PROCESS
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SÌ MISURARE, MA MISURARE COSA?
La soluzione procurement deve permettere alla Direzione Acquisti di ottenere in modo 
semplice e intuitivo la risposta alle domande che sono essenziali alla sua attività, a 
seconda dei piani d’acquisto che sono stati definiti in conformità alla strategia aziendale. 
Questo è un fattore fondamentale per passare da uno strumento di gestione ad uno di 
guida. 

Queste sono le domande principali:

• Come faccio a sapere che le mie RFX ed eAuctions sono efficaci?
• Come posso tracciare il tasso di conformità dei contratti?
• Come faccio a sapere che le condizioni dei miei contratti sono rispettate dai fornitori? 
• Posso trarre beneficio da termini di pagamenti anticipati? Quali sono i miei termini di 
pagamento?
• Posso confrontare i miei dati con il mercato?

Queste domande derivano direttamente da obiettivi che il Dipartimento Acquisti stabilisce 
ad inizio anno e che vengono poi modificati in base alla situazione dell’azienda. Questo 
inidca come lo strumento è flessibile e modulare per poter essere adattato al contesto di 
business e come può evolvere per adattarsi alle esigenze degli utenti.

PURCHASING INTELLIGENCE PER LA BUSINESS AGILITY

Nei nostri post sui blog, torniamo sistematicamente a sottolineare l’importanza di avere 
interfacce chiare, di usare applicazioni semplici per automatizzare i task ripetitivi e time-
consuming per permettere ai buyer di concentrarsi su attività ad alto valore aggiunto.  Il 
tool deve consentire di rispondere a queste diverse esigenze in modo rapido, in forme 
chiare, semplici da comprendere ed utilizzare. 
Lo scopo della misurazione è di identificare i punti di blocco delle attività e di rendere 
realizzabili le appropriate contromisure. Una volta definito ciò di cui è necessario 
misurare e realizzata l’adeguata reportistica, bisognerebbe chiedersi come risolvere i 
problemi e ancora una volta, porsi le giuste domande:

• In caso di una valutazione negativa su uno o più fornitori, quali azioni dovrebbero essere 
prese per migliorare la situazione? 
• In caso di un insolito picco nella spesa: quale è l’origine/la causa? Come può essere 
ridotto?   
• In caso in cui l’utilizzo posso della soluzione può essere ulteriormente incrementato, 
quali cambiamenti dovrebbero essere fatti? Come sarebbe possibile spingere gli utenti e i 
fornitori a compilare i loro questionari? 

Le risposte a queste domande permetteranno l’implementazione dei corretti piani 
d’azione, avviando una dinamica di miglioramento costante.  

PURCHASING INTELLIGENCE PER L’AGILE MANAGEMENT

L’analisi dei dati permette al Dipartimento Acquisti di prendere decisioni in modo 
rapido, sulle giuste tematiche e di diventare fondamentalmente “Agile”. L’eco di 
questo cambiamento sarà avvertito non solo nella Direzione Acquisti ma lungo tutta 
l’organizzazione aziendale. Un tool di Digital Procurement focalizzato sulla Business 
Intelligence fornisce importanti informazioni sugli acquisti ad altri dipartimenti. 
Pensiamo ad esempio al CFO, che può contare ad esempio sulla possibilità di verifica 
degli acquisti fatti rispetto al budget. Ma anche altri dipartimenti, come R&S, possono 
trarre beneficio dall’analisi degli acquisti, ad esempio per modificare i prodotti, o il 

     

dipartimento Marketing & Sales per 
preparare operazioni promozionali su un 
determinato prodotto in base al costo. 
Gli acquisti sono tipicamente i partner 
prescelti di altri dipartimenti e possono 
influenzare positivamente le strategie e 
le prestazioni complessive delle aziende. 
La soluzione di Digital Procurement deve 
quindi essere considerata come uno 
strumento per portare l’agilità in azienda 
ed incrementare la sua competitività. 
Permette agli acquisti di preparare tutto il 
management ad un processo decisionale 
funzionale e informato.

Passare dall’ era dei Big Data a quella degli 
Smart Data è essenziale per i champions 
dell’economia del domani. Questo richiede 
ai Dipartimenti Acquisto di fare affidamento 
gli strumenti di Business Intelligence basati 
sul Digital Procurement per ottenere l’analisi 
dei dati più rilevanti, scalabili e consistenti 
possibili. Gli acquisti stanno guidando 
sempre di più la dinamica digitalizzazione 
nelle aziende, ma ancor di più sono in 
prima linea nell’utilizzare tutto il potenziale 
delle tecnologie digitali al servizio della 
performance complessiva dell’azienda. Ecco 
una grande risposta al problema sollevato 
da Drucker all'inizio di questo post che 
mostra un futuro promettente da esplorare 
per ogni Dipartimento di Acquisti. 

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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BEST PRACTICE

Progetto Horizon
a cura di
Francesco Calì: Managing Director VALEO-in
Valerio Dal Monte: Direttore Acquisti Alitalia

#1. INTRODUZIONE 
Il caso in questo articolo affronta un Progetto di riorganizzazione dei processi 
d’acquisto orientato alla generazione del valore (savings, riduzione del Time to 
Market, accelerazione dell’innovazione) con una evoluzione degli Acquisti in logica 
Business Partnership attraverso una Trasformazione in teams snelli e proattivi, 
una Market Intelligence più strutturata, una identificazione di fonti alternative di 
acquisto e il Miglioramento delle Partnerships con i Fornitori.

L’intervista a Valerio Dal Monte, Direttore Acquisti Alitalia permetterà di capire gli 
obiettivi, le attività, le fasi del progetto e i risultati ad oggi ottenuti.

   PRESENTAZIONE SOCIETÀ  
Alitalia - Società Aerea Italiana (alitalia.com) è la principale compagnia aerea 
italiana. Nella stagione estiva 2017 Alitalia vola verso 94 destinazioni, di cui 26 in 
Italia e 68 nel resto del mondo, per un totale di 4.200 voli settimanali e 144 rotte. 
Alitalia vanta una delle flotte più moderne ed efficienti al mondo.

# 2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Nel quadro di una più ampia trasformazione aziendale, il Procurement Alitalia 
ha rivoluzionato la propria struttura e il suo funzionamento grazie al progetto 
Horizon.
Horizon ha infatti guidato la completa riorganizzazione del Procurement nella 
direzione di un nuovo assetto organizzativo incentrato sulla specializzazione delle 
competenze e nell'attivazione di nuovi canali di acquisto differenziati sulla base 
del  livello, frequenza e tipologia di spesa.
Da un modello in cui ogni buyer seguiva tutto il processo ad un'organizzazione 
del lavoro decisamente più snella, efficacie ed efficiente. Un nuovo Procurement 
attento alle esigenze delle Linee e dedicato al miglioramento della loro 
esperienza di acquisto anche grazie all'introduzione di un unico punto di contatto 
con gli acquisti: il Buyer Portal, una piattaforma di help-desk accessibile da 
tutte le persone di Alitalia, attraverso la quale il Procurement si fa conoscere e 
comprendere.
Horizon è un progetto chiave ed innovativo, che ha avuto e ha un forte impatto 
su tutta la Compagnia poiché ha consentito al Procurement di diventare un 
partner strategico delle business line, dando un contributo determinante alla 
realizzazione delle strategie aziendali.
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HORIZON è l’esempio di come solo 
attraverso un grande lavoro di squadra 
cross-funzionale si può guidare il 
cambiamento e portare innovazione in 
un’azienda complessa come Alitalia.
Di fronte ad un profondo cambiamento, 
serve il contributo di tutti per raggiungere 
il risultato finale. Non solo il Procurement, 
ma anche IT ed HR hanno supportato tutte 
le fasi dell’implementazione del progetto, 
in un arco temporale durato quasi 8 mesi. 
Questo per noi è solo l’inizio in quanto 
la fase 2, che sarà rivolta all’innovazione 
tecnologica, è già definita.

Il Coinvolgimento del Team 
Procurement:
In tutte le fasi progettuali sono stati 
coinvolti i profili manageriali necessari, 
dato l’alto livello di cambiamento in corso. 
I responsabili Acquisti di area sono stati 
gli attori principali nella definizione dei 
nuovi processi, nel disegno dei nuovi ruoli 
e nell’assessment delle loro persone. Il 
team dei processi di Acquisto ha guidato 
e supportato il progetto, coordinando 
tutte le aree aziendali coinvolte e dando 
un contributo fondamentale alla parte 
applicativa e di change management. 
La condivisione, la comunicazione e la 
trasparenza dell’obiettivo finale di ogni 
attività sono stati aspetti fondamentali, da 
curare in ogni momento progettuale, ai fini 
del raggiungimento finale di ogni singolo 
obiettivo.

3. Obiettivi e Pilastri di implementazione 
del progetto
Il Progetto Horizon ha avuto come 
obiettivo il miglioramento dei processi 
e delle performance d’acquisto 
attraverso lo sviluppo di una sinergia 
tra Organizzazione, Processi e Sistemi a 
supporto:

In particolare i Pilastri del Progetto sono 
stati: 
 
1) UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE (Fig,1)
Tre team di persone specializzate che 
lavorano insieme guidate dal comune 
obiettivo di generare valore per l’azienda e 

guidare il Procurement all’eccellenza:
• Category Management: team 
organizzati per area che guidano le 
strategie di ciascuna categoria
• Centre of Expertise: team trasversale 
dedicato all’ eSourcing e al Continuous  
Improvement e che supporta il nuovo  
processo di Spot Buying
• Procurement Operations: team 
trasversale che supporta l'esecuzione del 
processo di acquisto.

2) 3 NUOVI CANALI DI ACQUISTO
Tre diversi canali di acquisto per gestire 
in modo efficiente ed efficace la spesa a 
basso valore e per garantire la massima 
focalizzazione sui fornitori ad alto valore:
 Le Linee a loro volta godono di 
un’esperienza di acquisto più veloce ed 
efficace sulla spesa a basso valore. 
1. Strategic Sourcing è il nuovo modo di 
comprare beni e servizi con alta rilevanza 
ed impatto diretto sul core Business
Un Procurement focalizzato sulle attività 
strategiche e sulla pianificazione della 
domanda: un vero partner strategico 
per il Business nella generazione del 
valore, attraverso il coinvolgimento delle 
Linee nella pianificazione strategica. 
È necessario anticipare la domanda 
interna e proporre soluzioni alternative 
ancora prima di ricevere una richiesta di 
acquisto. Comprendere l’obiettivo finale 
dell’Azienda e conseguentemente delle 
Linee richiedenti è fondamentale. Se 
occorre solo abbattere drasticamente i 
costi ci si muove in un modo, se occorre 

invece aumentare la qualità contenendo 
un eventuale incremento di costo ci si 
muove in un altro modo. È fondamentale 
condividere la strategia di acquisto e 
definirla attentamente prima ancora di 
muoversi sul mercato di fornitura. 

2. Spot Buying, gestito da un team cross-
categoria che beneficia di uno scouting 
più rapido e di un processo di acquisto più 
snello.
Un servizio più efficiente alle Linee grazie 
ad un time to market target di 8 giorni. 

Spot Buying
3. Il Self Sourcing permette alla Linea di 
gestire direttamente gli acquisti di basso 
valore, attraverso fornitori preferenziali 
selezionati in anticipo dal Procurement
Un procurement autonomo e veloce per le 
Linee che risparmiano ora il 30%/40% del 
loro tempo.
Self Sourcing

3) BUYER PORTAL
Un nuovo unico punto di contatto con il 
Procurement per agevolare l’esperienza 
di acquisto delle Linee; lo strumento è 
stato introdotto per guidare e supportare il 
Business nel processo di acquisto.

La nuova applicazione disponibile 
per tutti i dipendenti Alitalia, guida 
nell’individuazione del giusto canale di 
acquisto da attivare per la richiesta di uno 
specifico bene/servizio.

Fig. 1
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Valerio Dal Monte, Direttore Acquisti Alitalia  
risponde alle domande sull’implementazione del progetto e i risultati ottenuti:

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

Ogni squadra deve puntare al miglioramento continuo per definizione, ma un contesto sempre più competitivo e sfidante, come 
quello che stiamo vivendo in Alitalia da anni, spinge a ripensare continuamente strategie ed attività in funzione degli obiettivi 
sempre più sfidanti che ci vengono assegnati. Le strategie di acquisto più classiche erano state tutte già applicate da anni, 
serviva qualcosa di più, una sorta di rivoluzione.

Qual era l’obiettivo finale del Progetto?

Far crescere il Procurement al fine di divenire sempre di più un vero partner strategico per il Business. Incrementare la qualità 
delle forniture dovendo al contempo abbattere drasticamente i costi richiedeva uno sforzo immaginativo superiore. Ad un certo 
punto del percorso, è emersa chiaramente la necessità di doversi focalizzare sulle attività a più alto valore, massimizzando così 
l’efficacia ed efficienza della direzione. Da un assessment sui nostri processi e sistemi era infatti emerso un forte peso di attività 
transazionali a discapito di quelle strategiche. Un grande lavoro di deburocratizzazione delle procedure (tuttora in corso), di 
semplificazione dei processi e una più sfidante divisione dei compiti interni ci ha permesso di raggiungere un nuovo equilibrio. 
Oggi possiamo identificare più rapidamente le opportunità di mercato, raggiungere i nostri obiettivi di fornitura e rimanere 
costantemente allineati alle best practice di settore.

In sintesi le azioni prioritarie quali sono state?

Abbiamo messo in discussione criticamente tutto il nostro modo di lavorare, compresi gli impatti con gli altri enti aziendali. 
Spingo sempre tutti a verificare continuamente ogni singolo aspetto del nostro lavoro, al fine di identificare strade diverse per 
raggiungere miglioramenti di ogni genere (di costo, di qualità, di tempo). Sistemi, processi ed organizzazione sono stati analizzati 
profondamente e ridisegnati. La ridefinizione della struttura organizzativa è stato uno degli interventi più delicati. La suddivisione 
in famiglie professionali specializzate è stata una vera sfida: la resistenza al cambiamento e una cultura molto radicata nel 
tempo sono stati i veri punti di attenzione. Alla fine abbiamo ottenuto: un maggiore focus sulla generazione del valore, la 
trasformazione in team più snelli e proattivi, la riduzione del Time to Market, l’identificazione di fonti alternative di acquisto e un 
miglioramento delle Partnership con i Fornitori.

Quali sono stati i fattori Chiave del Progetto?

Gli elementi chiave e distintivi per la riuscita del Progetto sono stati:
1. Una chiara identificazione delle aree di miglioramento su sistemi e processi
2. Un approccio strutturato e su misura come guida nel percorso di trasformazione
3. Una specifica governance per presidiare tutte le fasi del progetto
4) La collaborazione e sinergia di un team cross funzionale

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 degli aspetti organizzativi. In particolare abbiamo valutato e valutiamo costantemente i benefici del progetto con KPI 
specifici sulle principali aree: 
• Organizzazione
• Governance & Compliance 
• Savings 
• Adozione nuovi canali di acquisto ed ingaggio delle persone 
In breve abbiamo riequilibrato la distribuzione, nella direzione, delle attività transazionali e strategiche, ridotto drasticamente 
i contratti/ordini emessi in deroga alle procedure, ridotto i tempi di attraversamento dei processi ed incrementato i savings in 
modo significativo. 
Oggi non eseguiamo più dei tender in modo ciclico con il semplice scopo di portare a casa il saving più alto possibile, ma 
analizziamo il mercato di fornitura al fine di identificare opportunità di fornitura diverse, cercando di costruire vere e proprie 
Partnership con i fornitori, che devono essere portati a bordo nelle scelte strategiche di base, anche al fine di aiutarci ad 
indirizzarle. In questa logica un fornitore non è mai un nemico, ma un possibile collaboratore al fine di raggiungere meglio il fine 
ultimo che ci siamo posti inizialmente.

Che suggerimenti può dare a chi deve affrontare un Progetto di riorganizzazione dei processi d’acquisto?

Una forte sponsorship aziendale ed una chiara e puntuale visione dei benefici che la trasformazione è in grado di portare, sia 
per i singoli individui che per l’intera Compagnia, è fondamentale affinché il progetto abbia un buon esito. Inoltre, quando si 

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

Chiara identificazione delle aree  di 
miglioramento su sistemi e  processi

Definizione di Chiari Obiettivi di 
miglioramento con la garanzia di 
raggiungerli acnhe attraverso la 

corresponsabilizzazione dei clienti interni e 
del team interfunzionale di lavoro

Su altri progetti interni

Una specifica governance per  presidiare 
tutte le fasi del  progetto

Un approccio strutturato e su  misura come 
guida nel percorso  di trasformazione

Collaborazione e sinergia di un  team cross 
funzionale

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

Acquisti focalizzati su attività 
operative a basso valore aggiunto

"Nuova organizzazione basata su centri di competenze: Category Management, 
Centre of Expertise, Procurement Operations

Creazione di 3 Canali di Acquisto: strategic sourcing, spot buying, self sourcing

Creazione di un Buyer Portal:  lo strumento è stato introdotto per guidare e 
supportare il Business sul processo di acquisto."

Ordini emessi senza Rda o post 
fattura

Basso Coinvolgimento dei Clienti 
Interni e corresponsabilizzazione 
sui risultati economici

Necessità di geneare un 
miglioramento significativo dei 
costi a breve termine

1. LESSON LEARNED 1: PROBLEMATICHE-WORST PRACTICE 

cambia anche profondamente l’organizzazione e il modo di lavorare delle persone, si affronta per definizione una prima reazione 
di diffidenza da parte delle persone. E le aziende sono fatte di persone. Occorre una chiara leadership, che spieghi esattamente 
cosa si vuole fare, quando e perché. Comunicare sempre e coinvolgere. È sempre una squadra che vince o perde, mai i singoli. 
Quindi mi sento di sottolineare quanto importante sia il lato umano di una trasformazione profonda che, sebbene necessaria, 
deve essere condotta con attenzione e le giuste modalità.

È prevista una successiva fase del progetto e con quali obiettivi?

Certo, siamo già al lavoro per la trasformazione digitale. Anche i migliori processi se non supportati da adeguati sistemi 
informatici faticano a raggiungere l’eccellenza. Compatibilmente con i budget aziendali a disposizione stiamo studiando la 
nuova frontiera, ovvero i Big Data e tutti gli strumenti di Analytics che il mercato oggi mette a disposizione. Siamo da anni sotto 
costante pressione nella diminuzione dei costi e per essere capaci di realizzare quanto ci richiede l’Azienda, dobbiamo essere per 
forza di cose tra i “best in class”. Ogni risultato raggiunto deve essere solo il primo passo di quello successivo. L’innovazione e il 
cambiamento non si devono fermare mai.

31



INTERNATIONAL

32

| 029

Image is 
everything

Although a career in procurement offers 
attractive prospects and the function has 
many advocates, the message may be lost 

on young people. Is it time the cheerleaders 
found a new routine, asks Harry John
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CPOs talk with urgency of the need to 
entice, retain and nurture the brightest 
young talent. But do those people hear 
their appeals? What do millennials really 
make of procurement? Do tomorrow’s 
business leaders see their futures being 
built on years in the function? While it’s 
not unheard of for CPOs to become CEOs, 
for many young professionals the answer 
to that question appears to be ‘no’. 

Procurement is a club into which people 
seem to stumble, rather than march. Once 
in the club, newcomers seem likely to stay 
if opportunities to progress, learn and 
take on a variety of challenges are made 
available to them. 

But membership to the club is not 
always desirable and its perks are, 
at times, poorly advertised. As the 
experiences of young people suggest, the 

procurement function appears to have an 
image problem.

Career procurement professionals like 
to talk about how their functions are 
ditching the rubber stamps and other 
back-office paraphernalia for a seat at the 
top table. Indeed, many CPOs will boast of 
their achievements to illustrate this point. 
Yet, for the next generation of executives, 
it is not always clear what the function 
stands for. If people don’t understand 
that, why would they be inspired by the 
profession as a career choice? 

A LACK OF UNDERSTANDING
For one finance graduate and senior 
associate at an auditing firm in his early 
20s, the word procurement invokes 
images of lorries and truck drivers. The 
logistician’s trade is no doubt an honest 
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one, but that of the procurement executive 
encompasses a great deal more. Yet what 
use is that fact if it is known exclusively 
to industry insiders? If popular views of 
procurement remain obscured, those in 
search of their next buyer are likely to be 
left banging their heads against a wall. 

Pauline Rolfe, a procurement operations 
manager in her early 30s at Accenture 
Australia, says even after seven years in 
procurement for Chevron and the New 
South Wales government, she still has a 
hard time explaining to outsiders what 
the function is and what exactly it does. 
“I think we struggle with the definition of 
procurement. Compared to marketing and 
finance, it isn’t clear to people what we do,” 
she says. 

MORE THAN A LABEL
Liezel Botha, a packaging procurement 
manager in her late 20s at multinational 
brewer Distell, sounds a similar note 
of frustration. People, she explains, 
generally think her days are spent either 
designing labels for packaging or placing 
the orders for them. 

“People typically seem to understand 
procurement as purchasing, which is only 
the tactical part of it,” she says. 

However, Botha and Rolfe both admit 
they had little reason to be inspired by 
careers in procurement before starting 
their own. “I just fell into it; I had no 
idea why a business would even need a 
procurement function,” says Rolfe.

Botha agrees. “I didn’t know what 
procurement was. I understood it was 
in supply chain, but I didn’t have a lot of 
information about it during my studies.” 

Rolfe believes senior leaders could do 
more to advocate for the profession at 
school and university level to broaden 
students’ awareness of the function. 

“If I was a graduate today, why would I 
choose [procurement] over marketing or 
finance?” she asks. 

The function already has its 
cheerleaders; its big personalities. But do 
their attempts to reach a younger audience 
succeed? Sometimes, it seems, they do not.

‘Procurement is sexy’, goes the cry as 
executives pursue the next generation of 
talent. Expressions of this kind are no doubt 
well intentioned, but are they actually 
sending out the right message? And what do 
they do for the function’s image? It may be 
a mistake for seasoned executives to think 
what sounds ‘cool’ to them gets their fresh-
faced colleagues excited, too. 

“I get the idea, but sexy procurement is 
a bit cringeworthy,” says Katie Hodgkiss, 
supply chain manager in her early 30s at 
UK financial services firm the Royal Bank 
of Scotland (RBS). 

Snappy phrases are, of course, harmless 
fun. But the hallmark of any good slogan 
is that it resonates with people – and 
when unpacked it reveals something 
of substance. Otherwise, harmless fun 
might be interpreted as pointless cliché. 
Millennials, according to research by 
Deloitte, prefer business leaders who 
speak in plain, straight-talking language. 

KEEP IT REAL
So too, it seems, does Botha, who goes  
one further than Hodgkiss. “I don’t think 
procurement is ever going to be sexy. The 
other day I was working at a supplier’s 
paper mill; it was dirty and it had the most 
horrific smell. There’s nothing sexy about 
that,” she says.

Tales of putrid production lines will 
not encourage many people to join a 
profession. But where procurement is 
concerned, expressions of a more authentic 
nature may have their merits. “Be realistic 

“I think we struggle with the definition of procurement. Compared  
to marketing and finance, it isn’t clear to people what we do”
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about what it is – that’s the way to make it 
sexy,” argues Distell’s Botha. 

Hodgkiss agrees, it’s more about raising 
awareness of what procurement actually is. 
“If you want results-driven, dynamic people, 
that’s what you have to talk about,” she says.

So, in the eyes of young people, how can 
procurement be defined? And how do they 
say it should be endorsed as an attractive 
career choice? (see box, In their own words: 
Millennials’ views of procurement) The 

answer to that question depends on who 
you ask. 

But it is important to play on the fact 
the function offers variety. It means 
newcomers are given the chance to cut 
their teeth on a range of challenges, which 
might be just what they are looking for.

Much is made of what millennials want 
from work. Research by Deloitte suggests 
that, when considering job prospects, 
their top priority is a healthy work-life 

IN THEIR OWN WORDS: MILLENNIALS’ VIEWS OF PROCUREMENT

Are senior figures in procurement speaking the 
language of millennials? Is procurement ‘sexy’? 
What if it doesn’t need to be? Procurement is, 
after all, a corporate function. Yet that doesn’t 
mean it has to be dull. On the contrary, the 
corridors of commercial headquarters hum with 
inspirational stories. Spreading such tales is 
one way to inspire more young professionals to 
follow a career in procurement. So, out of the 
mouths of millennials, the function is…

Where people make their mark: “Before I 
joined Distell about a year ago, I knew nothing 
about labels and cartons. Now, I’ve created a 
category strategy for the company and I can 
say ‘here are our sourcing gaps’… the amount 
of exposure you get is really rewarding,” says 
Liezel Botha, a packaging procurement manager 
in her late 20s at South African brewer Distell.

By contrast, Katie Hodgkiss, a supply chain 
manager in her early 30s at financial services firm 
Royal Bank of Scotland (RBS), enjoys the challenge 
of changing perceptions of procurement. “It gives 
me a great opportunity to influence people more 
senior than myself,” she says. 

Where the world is your back garden: What 
drew Duncan Douglas, senior associate at an 
auditing firm, to a career in finance was the 
chance “to work abroad and across various 
industries”. Yet he sees no reason to consider a 
career in procurement. But, as Hodgkiss says, 

it is a “global profession.” That this fact is lost 
on millennials is scandalous: Botha, who is just 
three years into her career, has already journeyed 
to Zimbabwe, Turkey, Dubai and London. 

Where business comes to life: Pauline 
Rolfe an associate manager in her early 30s at 
Accenture  says: “During my first job at Chevron, 
I was involved in a project where we awarded a 
multimillion-dollar contract to a local Australian 
company, which made niche engineering products 
for use on offshore oil and gas rigs. Through the 
partnership, we developed some industry’s most 
innovative drilling tools in the industry. Since 
then, that company has won massive deals as well 
as engineering awards. And it all started with one 
contract with Chevron. I got to see the impact our 
company was having on the local community.”

Where learning is everlasting: “For me, it’s 
about learning and doing different things,” says 
RBS’s Hodgkiss. “The job is always changing 
and I have to keep up with that, but there’s also 
a lot of opportunity to expand your expertise.” 

Rolfe at Accenture agrees: “Procurement 
is a great profession. It’s not just well paid, 
you have different areas of spend for which 
you’re responsible; different suppliers and 
stakeholders with which you have to build 
relationships; exposure to different aspects of 
an organisation. It’s a shame more young people 
aren’t attracted to careers in procurement.”

| 032
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balance. The second most important factor 
for them, according to the research, is the 
opportunity to lead and progress. 

But, progression comes in many forms. 
Potential recruits will look for evidence 
that a career in procurement won’t leave 
them feeling wing-clipped and flightless. 

As Botha points out, the stench of the 
factory floor is just one aspect of a job that 
offers her substantial variety. 

“What I like is that you need to be willing 
to get dirty with suppliers as well as sit in the 
boardroom and sell ideas to stakeholders – 
you get to see both sides,” she enthuses. 

DIVERSITY BY DESIGN 
Such a view is a great advantage. It is like 
being given a map to a business on which 
a career path can begin to be charted. And 
employers are seeing the advantage of 
encouraging the scenic route. 

“Job rotation,” according to Volker 
Purschke, CPO, Siemens Healthineers at 
the World Procurement Congress 2017, is 
“becoming more important as an instrument 
to keep people motivated”. Why? One 
possibility is that it is getting more difficult 

to sustain employees’ interest. Between 
the years 2000 and 2013, people’s attention 
spans shrank by one-third – down to just 
eight seconds – according to the Statistic 
Brain Research Institute. Astonishingly, 
that means humans now have less capacity 
to concentrate than goldfish. 

Whatever the reason for wanting to keep 
things fresh, young people seem to agree 
it is important. For Hodgkiss, obtaining 
transferable skills and keeping her options 
open are essential components to her career. 

Accenture’s Rolfe, meanwhile, talks about 
shaping as broad a professional identity 
as possible. “How do I become not just a 
procurement expert?” she wonders aloud. 

Botha, too, says: “I don’t want to do the 
same thing in a different colour. Don’t get 
me wrong, I love procurement, but even 
sourcing the same thing for two years can 
get boring.” 

Every job has its dull moments, of course, 
and working in procurement is no different 
in that regard. But it isn’t a complete bore. 
It isn’t all lorries and truck drivers and 
placing orders for packaging, as outsiders 
may think. Q

“I don’t want to do the same thing in a different colour. Don’t get me wrong, I love 
procurement, but even sourcing the same thing for two years can get boring”



dall’idea del progetto in sé ma anche dalla 
modalità di implementazione sempre 
molto personalizzata al contesto culturale 
dell’azienda, alle risorse disponibili e agli 
investimenti disponibili per rendere la 
funzione sempre più strategica e con un 
impatto nella generazione di un vantaggio 
competitivo.

Una giuria d’eccellenza composta 
da Direttori Acquisti di aziende 
prestigiose (Ferrero, Lavazza, Bracco, 
Alitalia, Mediolanum, Samsung, Marie 
Technimont) e dal MIP-Politecnico di 
Milano, che valuteranno con interesse e 
passione professionale tutti i progetti in 
sessione plenaria.

Un grazie in anticipo a tutte le aziende 
che parteciperanno con i loro progetti 
contribuendo al successo dell’iniziativa!

Buon lavoro
Francesco Calì

Scoprite le modalità di partecipazione e inviate i 
vostri progetti entro il 30 marzo 2018.
Per info: visitate il sito www.theprocurement.it 
oppure contattate francesco.cali@valeoin.com

The Procurement Awards 
2018 - Beyond saving
Innovazione, partecipazione e condivisione
Di Francesco Calì - Managing Director - VALEO-in

THE PROCUREMENT E VALEO-IN PREMIANO LE AZIENDE 
ITALIANE CHE SOSTENGONO L’EVOLUZIONE CULTURALE 
DEGLI ACQUISTI

A
l via la 3° edizione dell’Award Italiano dedicato al Procurement, ideato 
da The Procurement e Valeo-in, dove si premieranno i progetti delle 
aziende nelle cinque categorie: Best Practice negoziali, Innovazione 
negli Acquisti, Acquisti in team, Acquisti etici e sostenibili, Sviluppo 
Competenze.

L’obiettivo primario è evidenziare il contributo e il valore che la professione degli 
Acquisti porta alle aziende, mettendo in luce le professionalità dei manager del 
settore, evidenziando come le performance d’acquisto generano benefici per 
aumentare il vantaggio competitivo delle aziende.

Tre sono gli “ingredienti” che caratterizzano l’AWARD:  
INNOVAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE.

INNOVAZIONE
Cinque Categorie di Premiazione dove si premia l’Innovazione intesa nel puro senso 
etimologico del termine in-novare che presenta tre linee di interpretazione: la prima è 
quella classica, cioè ‘fare nuovo’, progettare qualcosa che prima non c’era, la seconda 
lettura è ‘rinnovare una cosa vecchia’ e la terza è ‘alterare l’ordine delle cose’. 
Innovatore è colui che riesce a sognare, progettare e realizzare qualcosa di diverso, che 
porta miglioramenti nel tempo.  Mi piace pensare sempre più al BUYER INNOVATORE 
nello svolgimento della sua professione.

PARTECIPAZIONE
Un forte coinvolgimento delle aziende e partecipazione attiva delle persone attraverso 
la presentazione da parte delle aziende dei progetti finalisti di ogni Categoria nella 
serata di premiazione per trasmettere l’essenza del progetto ai partecipanti all’evento, 
la premiazione dei primi 3 classificati per ogni categoria, l’assegnazione del premio 
“Purchasing People” con la votazione in tempo reale da parte dei partecipanti dei 
progetti presentati, durante la serata di premiazioni, che si terrà a maggio.

CONDIVISIONE
Il valore principale dell’Award è la condivisione dei progetti, delle esperienze e delle 
Best Practice tra tutti i partecipanti: attivare il KNOWLEDGE SHARING tra le aziende 
è quello che auspichiamo. La condivisione è anche sulla ORIGINALITA’ data non solo 
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O
ver the past 10 years, 
Sustainability defined as 
Social, Environmental and 
Economic performance has 
been on the agenda of all 
procurement teams. The 

initial focus was on managing risks and 
achieving desired levels of compliance 
with companies’ commitments and 
existing sustainability standards.  

Today, sustainability is taking a more 
centre stage position within business 
activities. It is now time for Procurement 
to look beyond compliance matters 
and to further integrate sustainability 
in its activities and goals. We need to 
see the pursuit of environmental and 
social performance as a core business 
requirement and as an opportunity to 
optimize cost and create value.

The table above outlines some 
sustainability levers that purchasing 
teams can build on. It can be used as 
map to trigger discussions within a 
project, or for a purchasing segment. 
This is not an exhaustive list but a good 
starting point. Underneath we describe 
how we see this evolving in the years 
ahead.

From a risk management point of 
view, we will see more efforts on 
communicating and enforcing codes 
of conduct.  A lot has been achieved 
but more will take place.  Monitoring 
suppliers’ practices, implementing 
corrective actions and establishing 
basic improvement projects will become 
more systematic and will be turned 
into an efficient routine activity. In 
the years to come we will continue to 
see the development of sustainability 
scoring and assessment services. In this 
area, collaborations with not for profit 
organisations who have a privileged 
access to some suppliers will become 
more usual and well-organised. Gaining 
visibility beyond the first line of suppliers 
will remain a challenge. Some companies 
such as Vodafone have started to offer 
some of their suppliers’ employees 
specific channels of communication 
to report sustainability issues. Each 
player along the chain will be expected 
to monitor its own first line of suppliers. 
New opportunities will emerge from 
current business transformations. Big 
data and the Internet of things will enable 
remote monitoring of the condition of 
equipment, workers, goods and supply 
chain. Start-ups such as provenance.org 

Sustainability 
and Procurement: 
Time to look beyond 
compliance
di Hervé Legenvre

INTERNATIONAL

#
Hervé
Legenvre

PhD, Director, Value Creation 
Onservatory
As a Professor, Hervé blends the best of 
the academic and practitioner thinking 
to create a unique learning experience. 
As Director of the EIPM Value Creation 
Observatory he continuously looks at 
the trends that will shape the business 
world in the future. He believes that 
the competitive edge of companies 
will increasingly be co-created with 
suppliers as innovation needs to be 
seized outside. He builds on his wide 
knowledge of invention, innovation 
and business excellence to create new 
tools and practices that help engage 
everyone on what counts most in a fast 
changing world.
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have already taken steps in this direction.

To simultaneously improve financial, 
social and environmental performance 
buyers will increasingly consider three 
different strategies: First, they will 
leverage their supply market knowledge, 
doing so offers opportunities to secure 
access to quality resources at a good 
price. In the food industry, companies 
such as Danone have changed their 
commitment to farmers to achieve this. 
Such initiatives will without doubt inspire 
other companies and industries.  In the 
same vein, we will also see cannier use 
of sustainable transportation solutions, 
renewable energy and materials. Second 
they can work with stakeholders to 
reframe requirements so social and 
environmental performance can be 
improved while cost can be reduced. 
Some companies have started to bring 
together life cycle analysis and life 

cycle costing to achieve this. Also, many 
recent developments in packaging are 
great examples of the aforementioned. 
By reframing requirements and looking 
creatively at solutions it is possible 
to reduce resource consumption, it is 
possible to adopt leaner and greener 
processes and sometimes what 
needs to be sourced can be radically 
simplified. Third by revisiting operational 
and business models, new levels of 
performance can be achieved. Products 
can be efficiently recycled, reused or 
taken back by suppliers. In this area, 
Philips has established collaborations 
with Not for Profit Organisations and 
governmental bodies to implement 
“circular procurement” practices. Local 
sourcing strategies will flourish in some 
industries to deliver positive financial and 
sustainability impacts. New technologies 
will help personalise and dematerialise 
business activities so costs, waste and 

risks are eliminated. If we stay awake and 
if we bring people together to implement 
new ideas, purchasing can improve its 
performance and gain recognition as a 
driver of change.

Finally sustainability is increasingly 
part of a company’s product offerings 
and competitive advantages. This is an 
additional opportunity for purchasing 
teams to create value for the business. 
Working for the greater good motivates 
people, it creates loyal customers, it 
strengthens the brand and it provides 
opportunities to develop new offerings. 
By working closely at early stages with 
suppliers, purchasing can create value 
and achieve higher levels of sustainability. 
New markets can be explored and game 
changing innovation can be introduced. 
Constraints can make us see the world 
with different eyes so we can emerge with 
fantastic results. 
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Findynamic 
la prima piattaforma 
italiana di Dynamic 
Discounting
di Enrico Vigano, CEO Findynamic 

Q
uando abbiamo iniziato 
a pensare al progetto 
Findynamic, dopo aver 
scritto le prime righe del 
programma, abbiamo 
iniziato ad  analizzare il     

mercato.

Ci siamo subito imbattuti in qualcosa 
che conoscevamo ma non avevamo mai 
adeguatamente confrontato con la realtà 
delle altre economie europee. 

Le molte difficoltà finanziarie nel sistema 
economico italiano si possono leggere in 
pochi dati. 

Le grandi imprese nel nostro paese 
incassano i propri crediti in circa 96 
giorni, rispetto a una media europea di 
53 giorni. Ancora più forte è il distacco 
dall’Europa quando si pensa che il tempo 
di pagamento dei debiti commerciali da 
parte delle grandi aziende è di 149 giorni, 
ossia tre volte i tempi europei. 

La conseguenza  di queste grandi  
differenze è pesante e si abbatte  in 

primis sulla  filiera e, a cascata, 
sull’economia del paese.  

La consapevolezza di questo problema, la 
necessità di trovare soluzioni  adeguate  
ed oggi  l’aiuto che  ci ha dato la 
tecnologia, ci ha permesso di creare la 
prima piattaforma italiana di Dynamic 
Discounting che avesse caratteristiche 
specifiche per la nostra economia, 

Ma  vediamo cos’è il Dynamic 
Discounting  e come funziona cercando 
di non confonderlo con altre forme di 
finanziamento a breve che esistono 
nell’ambito della SCF. (Fig. 1)

Il Dynamic Discountig è una soluzione 
tecnologica che permette al fornitore 
attraverso a una piattaforma di richiedere 
all’azienda cliente il pagamento 
anticipato delle sue fatture a fronte 
della concessione di uno sconto che è  
funzione del tempo di anticipo richiesto.

Come si può vedere il Dynamic 
Discounting permette all’azienda cliente 
di dare valore economico all’utilizzo della 

     

#
Enrico 
Vigano 

SUPPLY CHAIN FINANCE

Enrico Vigano, fondatore di Findynamic, 
esperto in operazioni di Finanza 
Straordinaria e Private Equity. Significativa 
esperienza internazionale in Finanza sia 
in Europa che in Medio Oriente dove ha 
ricoperto importanti incarichi manageriali 
e di Consulenza presso prestigiose società.
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sua liquidità e  permette  al fornitore di chiedere direttamente  al cliente e senza rischi di poter anticipare i suoi crediti a condizioni 
economiche competitive generando così vantaggi per entrambi. (Fig. 2)

Findynamic nella realizzazione della sua piattaforma oltre ad aver utilizzato tecnologie avanzate e sicure si è dotata di processi 
interni e di partnership esterne di primo livello, insieme hanno sviluppato modalità di implementazione semplici, veloci e non 
invasive  che siano  perciò rassicuranti sia per i clienti che per i fornitori. (Fig. 3)

Findynamic, nata all’interno del polihub del Politecnico di Milano, sta già lavorando con importanti clienti su progetti pilota nei settori 
chiave dell’economia italiana. 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Il mondo di Oscar
di Montigny
di Micol Barba

U
n uomo di buona volontà 
che parla di valori 
universali e gratitudine. 
Nei suoi interventi, Oscar 
di Montigny, direttore 
Marketing, Comunicazione 

e Innovazione di Banca Mediolanum, 
porta in scena un mondo che fa appello 
all’uomo della strada capace di scegliere 
il bene e perseguire un eroismo dal tratto 
romantico e al contempo illuminista.
Pause studiate, frasi ad effetto, pathos 
calibrato, enfasi teatrali, nei suoi discorsi 
Oscar dI Montigny agisce sulla forza delle 
parole e sulla loro origine per restituire 
tutta la natura contraddittoria della realtà 
contemporanea e proporre la sua chiave 
di lettura per un cambiamento basato 
sulla centralità dell’uomo.
Unico speaker europeo ad essere stato 
invitato al recente World Business Forum 
di New York, lo scorso 18 ottobre ha 
aperto con il suo intervento il Sustainable 
Procurement Summit ’17, organizzato 
da The Procurement, insieme a Banca 
Mediolanum, un evento dedicato alle 
nuove pratiche green nelle aziende, che si 
è svolto presso la Mediolanum Corporate 
University, ideata proprio da di Montigny.
A distanza di qualche settimana, 
l’ho contattato telefonicamente per 
una riflessione sulla sua visione di 
sostenibilità, che a buon diritto assurge 
a valori universali, come pace e amore, 
ai quali rimanda strenuamente nei suoi 
interventi.

I valori universali, in quanto tali, hanno 
però difficoltà ad essere collocati in 
contesti più... terreni, come quelli 

economici ed aziendali, eppure la 
sostenibilità necessita un’applicazione 
concreta in tempi rapidi, pensa sia 
possibile?

Bisogna passare attraverso una lunga 
azione di sensibilizzazione fatta di 
informazione e formazione e lavorare sul 
senso di responsabilità di chi le aziende le 
conduce.
E’ assolutamente plausibile pensare che 
accada perché accadrà. Il tema è quando. 
L’uomo potrà raggiungere il limite, potrà 
schiacciare il bottone dell’arma nucleare, 
distruggere tutto, e a quel punto l’unica 
cosa certa è che non ripartirà dalla bomba 
atomica. La domanda è se riusciremo 
ad avere questa consapevolezza senza 
passare dal fondo. Io sono super ottimista 
verso il lungo termine, sono osservatore 
silenzioso nel medio, sono molto 
pessimista nel breve.
 
Ha formulato il concetto di Economia 0.0, 
un approccio diverso di fare economia

L’economia per sua natura è 0.0. Il 
processo economico, lo dice l’etimologia 
della parola, “E’ l’arte di bene 
amministrare le cose della famiglia e 
dello stato”. L’economia nasce 0.0, siamo 
noi che la distorciamo, trasformandola 
da arte del bene in disciplina del male. E’ 
sufficiente che l’uomo decida di rimettere 
se stesso al centro, non in una dimensione 
egoica ma economica. E’ distorto l’uomo, 
non è distorta l’economia.

Ci sono mai stati esempi di economia 
0.0? E’ possibile calarla in un sistema 
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capitalistico?

Penso ad Olivetti. Era un imprenditore che 
aveva benissimo inteso cosa dovesse fare 
un’impresa in un sistema capitalistico, 
preservando questo modello ma 
perseguendo un interesse che andava al 
di là di quello della sola impresa. E’ un 
concetto assolutamente possibile, non 
c’è nulla da inventare. Picasso diceva che 
i geni copiano, ed è sufficiente copiare 
le leggi che governano questo pianeta, 
manca solo la coscienza delle persone.
Io non mi propongo come l’ennesimo 
teorico di un nuovo modello economico, 
dico solo che ciascuno dovrebbe rimettere 
sé stesso al centro, per scoprirsi parte di 
un tutto, è molto semplice, basta volerlo.
 
Come applica in concreto questo suo 
bagaglio valoriale nel quotidiano?

Ad esempio parlando con lei, cosa che non 
darei per scontata, né  che io le parli, né  
che lei mi ascolti. Questa è una domanda 
che mi viene posta spesso, quella di 
chiedermi cosa fare perché non resti solo 
una teoria. Io dico, parliamone.
La mia provocazione è semplicemente 
quella di invitare le persone ad essere 
delle brave persone, delle buone persone 
che si interessano per il tutto.
Il mondo è pieno di belle storie di persone 
che si sono adoperate per l’insieme, non 
c’è bisogno di fare l’ennesima azienda che 
testimoni che questa è una cosa di senso 
e poi ci sono già aziende sensibili. Penso 
al fenomeno delle benefit corporation 
che hanno da statuto standardizzato e 
formulato il loro impegno, in un’ottica di 
maggiore sostenibilità.
Il problema è che nessuno sa neppure che 

esistono, figuriamo se possa aspirare di 
esserlo.
Purtroppo gli imprenditori vogliono tutti 
diventare la migliore azienda del mondo e 
non la migliore azienda per il mondo.
 
Com’è il suo modo di fare marketing e 
comunicazione?

Io mi faccio sempre salvare dal significato 
delle parole. La comunicazione è un’arte 
che mette in comune. 
In comune chi? 
Chi offre e chi domanda. Per quanto 
mi riguarda, un buon prodotto e un 
buon servizio che debba o voglia essere 
comunicato è buono nel momento in cui 
sia corrispondente non solo al bisogno 
di chi offre ma anche di chi domanda, 
al bisogno della collettività che contiene 
l’uno e l’altro e del pianeta che contiene 
anche quella collettività. 
Un buon prodotto è un prodotto che 
assolve queste 4 necessità: domanda, 
offerta, collettività, pianeta.
Ad oggi, grandi guru del marketing sono 
stati abili artisti leggermente disorientati 
e disorientanti. Io non sono un modello 
di quello che le ho detto però in qualche 
maniera ci provo e mi espongo. 
Faccio parte di un insieme, i sistemi si 
cambiano da dentro e con il giusto tempo.
 
Autore del saggio “Il tempo dei Nuovi Eroi”, 
una collettanea di pensieri, esperienze 
personali, sproni e riflessioni, ha in 
previsione di scrivere ancora? Alla soglia 
dei suoi 50 anni, quali sono i suoi progetti 
per il futuro?
In realtà il successo di questo primo libro 
mi sta cogliendo un po’ impreparato. E’ 
arrivato nelle scuole, nelle università, lo 

chiedono in consessi imprenditoriali e 
politici importanti. Ho chiuso un contratto 
con un editore che distribuisce in tutti 
i paesi di lingua spagnola del mondo e 
sono in contatto con gli Stati Uniti… non so 
questo libro fin dove arriverà. In ogni caso 
il prossimo sarà sull’Economia 0.0.
Per quanto riguarda altri progetti, mi 
piacerebbe farmi parte attiva di un 
movimento di pensiero. Adesso purtroppo 
la parola movimento viene connotata 
politicamente e fraintesa ma al netto 
di questa connotazione mi piacerebbe 
mettermi in rete con delle persone che 
abbiano voglia di attivare un movimento 
di pensiero e culturale che rimetta 
l’uomo fortemente al centro, una sorta di 
nuovo rinascimento, se mi è consentita 
l’analogia, senza presunzione.
 
Quindi niente politica?
Sicuramente non nella forma in cui la 
conosciamo. Questa telefonata è una 
telefonata politica …quindi decida lei. 
Non mi interessa sostenere nessuna 
delle parti in questo momento, non mi 
interessa proporre un’ulteriore alternativa 
all’esistente, giocando questo gioco, che 
giudico sbagliato.
O si fa un gioco in cui si gioca per 
vincere tutti, se no è un gioco che non mi 
interessa. Credo che l’uomo sia buono e 
sia un animale sociale. Vorrei propormi 
per un movimento di pensiero che sia 
inclusivo e selettivo, dove ci sia spazio 
per tutti ma, al contempo, sia chiuso a 
tutti quelli che non hanno interesse per 
la comunità intera. Sembra un paradosso 
ma sarebbe un movimento molto più 
selettivo che inclusivo. 
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I prodotti Epson sono 
virtuosi e rispettano 
l’ambiente
di Epson Italia

C
ome azienda di primo piano 
in diversi settori – dalla 
stampa consumer e per 
l’ufficio alla videoproiezione, 
fino alla robotica e ai 
dispositivi indossabili per 

la realtà aumentata – Epson opera 
includendo nel piano industriale politiche 
in linea con le tematiche socio-ambientali 
di CSR (Corporate Social Responsibility). 
L’azienda lavora per offrire prodotti che 
soddisfano i requisiti minimi ambientali 
richiesti dalla legge, come dimostrano 
recenti ricerche effettuate da enti 
certificati, permettono alle società di 
perseguire l'obiettivo di ridurre l'impronta 
ecologica ambientale.

Con la tecnologia inkjet RIPS di 
Epson si risparmia l’89% in energia e 
manutenzione.
La tecnologia inkjet RIPS di Epson fa 
risparmiare l’89% dei costi di stampa in 
ufficio. E non è il solo vantaggio. Infatti, 
il significativo risparmio economico va 
associato a una riduzione delle emissioni 
e dei rifiuti, come dimostra la ricerca 
condotta da Punto 3, società di consulenza 
ferrarese che realizza progetti per lo 
sviluppo sostenibile.
Punto Tre - Analisi comparativa 
economico/ambientale sulla stampa da 
ufficio - tecnologia inkjet vs laser. 2015
Lo studio sperimentale, condotto per due 

mesi presso il Settore Polizia Municipale 
e Protezione Civile del Comune di Padova, 
ha confrontato sulla base di un’analisi 
multi-parametro i multifunzione Epson 
Workforce Pro RIPS (Replaceable Ink Pack 
System) con le stampanti laser tradizionali 
presenti in loco.
Con questa iniziativa è stato possibile 
dimostrare sul campo i benefici 
economico-ambientali derivanti dalle 
nuove tecnologie di stampa Epson. 
L’importanza e l’attualità dello studio sono 
particolarmente rilevanti, anche alla luce 
delle politiche comunitarie di Green Public 
Procurement e degli obiettivi nazionali 
che, attraverso il DM 13 dicembre 2013, 
stabiliscono i Criteri Ambientali Minimi 
per l’acquisto di forniture di attrezzature 
elettriche ed elettroniche d’ufficio. 

I principali dati emersi: -95% di 
emissioni e -84% di rifiuti. 
Conti alla mano, se il Comune di Padova 
adottasse soltanto stampanti Epson 

WorkForce Pro RIPS risparmierebbe 
19.100 euro all’anno solo in costi 
gestionali. Questo risparmio, che include 
sia i costi dell’energia sia le attività di 
manutenzione ordinaria (sostituzione 
dei consumabili di stampa), sarebbe 
accompagnato da una straordinaria 
riduzione del 95% nelle emissioni di CO2 

equivalente (0,24 tonnellate contro le 
5,4 tonnellate generate dalle stampanti 
laser) e a una diminuzione dell’84% nella 
produzione di rifiuti associati all’utilizzo 
dei consumabili (148 kg contro i 900 kg 
generati dalle laser). 
Un dato importante per le aziende è infine 
il controllo del consumo energetico, che 
con l’utilizzo della tecnologia inkjet RIPS 
diminuisce notevolmente: la ricerca 
dimostra come queste soluzioni riducano 
l’energia consumata dell’80% nelle 
stampe di formato A4 (da 470,4 kWh a 92,7 
kWh) e del 95% in quelle di formato A3 (da 
1.601,9 kWh a 75,3 kWh). 
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Omal Sp.A: valvole  
ed attuatori sostenibili 
nascono da acquisti 
responsabili
di Lucia Dal Negro e Michele Benini

I
l tema della gestione sostenibile 
della Supply Chain è un argomento 
che Omal S.p.A ha concretizzato 
inserendolo all’interno di una strategia 
integrata di Brand Reputation attuata 
attraverso il metodo dell’Innovazione 

Sociale. L’esperienza di Omal S.p.A, unica 
azienda nel settore metalmeccanico 
delle valvole industriali ad aver ottenuto 
la certificazione B-CORP, stimola una 
riflessione sul ruolo cruciale degli Acquisti 
e della CSR nel gestire in maniera 
coordinata gli interventi di Innovazione 
Sociale lungo la Supply Chain.
Durante l’intervento congiunto di Lucia 
Dal Negro – head of Social Innovation 
Unit – e Michele Benini – head of 
Purchasing Dept. – sono stati evidenziati 
gli strumenti ad oggi disponibili per 
aumentare il valore etico lungo la supply 
chain: codici, certificazioni, piattaforme 
di accreditamento. Meccanismi utili ma 
standardizzati e standardizzanti, quindi 
a volte inadatti a restituire il valore 
reputazionale di progetti sociali co-creati 
con i propri fornitori e, quindi, ogni volta 
diversi. In parallelo, la testimonianza Omal 
ha raccontato le sfide che nell’immediato 
futuro interesseranno i processi 
d’acquisto, sempre più attivi su catene di 
fornitura lunghe, la cui gestione richiede 
meccanismi di allineamento degli attori 

intermedi molto complessi. Egualmente, 
la supply chain sarà interessata 
sempre più da richieste istituzionali che 
responsabilizzeranno il procurement 
sia a livello locale che internazionale. 
La risposta Omal all’interno di questo 
quadro è stata quella di impegnarsi in 
un percorso di creazione del valore nei 
propri meccanismi di acquisto, facendolo 
valere come fattore distintivo di mercato e 
quindi sfruttandolo (anche) come fattore 
competitivo. 
Senz’altro, perché lo sforzo verso 
l’integrazione della sostenibilità nelle 
strategie corporate abbia senso, occorre 
che anche i buyer siano consapevoli 
che ciò che ha un valore normalmente 
ha anche un costo, e che quindi non 
considerino solo il prezzo basso come 
elemento decisivo per la scelta del 
proprio fornitore. Bisogna evitare, cioè, 
che l’applicazione della sostenibilità nei 
meccanismi d’acquisto diventi solo un 
esercizio di stile.
Per superare l’impasse, il modello Omal 
utilizza la sostenibilità come una delle 
chiavi di valore negli acquisti, dando 
una connotazione speciale al proprio 
procurement, già di per sè focalizzato 
al TVO (total value of ownership). In 
particolare, l’inserimento di tematiche 
ambientali e sociali, nella fase di scouting, 

e l’aggiunta di metriche dedicate nel 
vendor rating, sono stati i due step 
necessari che hanno permesso di avere 
a disposizione degli strumenti di misura, 
dando seguito alle dichiarazioni d’intento. 
Inoltre, in questo modo, si è marcato 
in modo netto il superamento del TCO 
(total costs of ownership), dando una 
luce diversa al procurement aziendale 
che, oltre ai focus classici, attraverso la 
sostenibilità, aggiunge valore alla catena 
di fornitura.
Occorre rendersi conto che noi 
procurement officer, attraverso le nostre 
scelte, concorriamo a determinare il 
futuro delle nuove generazioni: non 
possiamo pensare che non debba essere 
realmente sostenibile.

SUSTAINABLE PROCUREMENT SUMMIT ‘17
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Procurement, 
impatti e corporate 
communication: 
regole e tendenze 
L’avvento del Sustainable Procurement
di Francesco Sacchetto, Director, PwC

N
el mondo del business, 
si afferma una sempre 
maggiore attenzione agli 
Stakeholder (detti anche 
Portatori di Interessi), 
intesi come soggetti verso 

i quali le Aziende si sentono chiamate a 
rendicontare la propria performance, e 
dei quali ascoltare istanze, aspettative e 
percezioni relative al valore associato a 
prodotti o servizi.
Inevitabilmente, i temi di attenzione 
posti dagli Stakeholder – composti, 
oltre che da Azionisti ed Investitori, dalle 
Istituzioni, dalle Comunità Locali, dai 
Media, dai Clienti, dai Fornitori, e non 
ultimo dai Dipendenti - riguardano anche 
aspetti non finanziari, quali l’impatto 
sull’ambiente, la salute e la sicurezza, 
i cambiamenti climatici, i temi sociali 
(ad es. i diritti umani), la gestione dei 
lavoratori, l’occupazione ed il valore 
aggiunto generati, il coinvolgimento 
delle comunità locali. Nel complesso, 
la misura di questi temi consente la 
rappresentazione del valore condiviso 

(Shared Value) prodotto dall’Azienda 
per i suoi Portatori di Interesse, di cui la 
performance economico-finanziaria è solo 
una componente.

Caratteristica del Valore Condiviso, 
oltre che abbracciare svariati temi 
finanziari e non, è quella di implicare 
una responsabilità dell’Impresa alla cura 
del contesto allargato in cui essa opera, 
e di misurare l’effettivo contributo delle 
sue attività ad uno sviluppo sostenibile 
del business e della Società nel medio e 
lungo periodo. In quest’ottica, la stessa 
redditività d’impresa è meglio tutelata nel 
lungo termine.

A titolo di esempio, recenti sondaggi 
internazionali hanno confermato che:

• 84% dei CEO affermano di sentirsi 
chiamati a venire incontro alle più ampie 
esigenze degli Stakeholder;
• 76% dei CEO dichiarano che il successo 
negli affari va ben oltre il profitto 
economico;
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• 67% dei CEO dicono di mettere al 
centro la creazione del valore per i loro 
Stakeholders;
• 82% dei CEO dicono di dare priorità 
alla redditività a lungo termine rispetto a 
quella a breve termine;
• 72% dei CEO dicono di rendicontare su 
questioni non finanziarie al pari di quelle 
finanziarie;
• 69% dei CEO dicono che i governi ed 
i legislatori hanno un impatto elevato o 
molto elevato sulle strategie di business.
Anche recenti sviluppi internazionali 
confermano l’orientamento crescente 
del business verso la sostenibilità ed il 
Valore Condiviso. 193 Stati, attraverso i 
Sustainable Development Goals (SDG’s), 
hanno abbracciato obiettivi di sviluppo 
globale, lungo tutte le dimensioni della 
Sostenibilità. Si tratta di17 obiettivi 
integranti impatti economici, ambientali e 
sociali, sottesi da 169 specifici traguardi. 
Gli SDG’s sono stati concepiti come un 
modello integrato per gestire e guidare la 
crescita a livello nazionale e internazionale 
fino al 2030, fungendo da inquadramento 
per programmi e politiche statali. Il 
modello rappresentato dagli SDG’s è 
pensato per produrre un coinvolgimento 
coordinato delle Istituzioni e del Mondo del 
Business. Il valore atteso delle opportunità 
di business così generate (dalla mobilità 
sostenibile, alle soluzioni innovative dei 
servizi sanitari, all’efficienza energetica, 
alle energie pulite, ecc) è stimato in 12.000 
miliardi di Dollari.
Nell’Unione Europea, è stata pubblicata 
la Direttiva 2014/95/EU (recepita in Italia 
tramite il Decreto Legislativo n. 254/16) 
sulla comunicazione obbligatoria per i 
Soggetti di Interesse Pubblico (Società 

Quotate, Banche, Assicurazioni) di 
informazioni di carattere non finanziario in 
materia ambientale, sociale, in relazione 
alla gestione del personale, al rispetto dei 
diritti umani e alla lotta alla corruzione 
attiva e passiva.

Volendo ora focalizzare l’attenzione sul 
legame tra Sostenibilità e Procurement, 
esso trova la sua ragione d’essere nel 
fatto che le fasi della catena di valore 
su cui le imprese hanno meno controllo 
sono proprio quelle che presentano 
maggior rischi ed impatti potenziali sul 
Valore Condiviso, come è confermato da 
asserzioni pubbliche di autorevoli testate 
o Istituzioni (ad es., si vedano http://www.
theguardian.com/sustainable-business/
sustainable-supply-chains-business-
sense e www.unglobalcompact.org).

Anche a livello di standard internazionali 
si assiste ad un’enfasi crescente sugli 
impatti lungo il ciclo di vita; a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, l’ISO 
14001/2015, relativo ai Sistemi di Gestione 
Ambientale, cita alla sezione dedicata 
all’ambito di applicazione dello standard 
stesso “1. Scope - This International 
Standard is applicable to any organization, 
regardless of size, type and nature, and 
applies to the environmental aspects of 
its activities, products and services that 
the organization determines it can either 
control or influence considering a life cycle 
perspective.”

Passando ad esaminare quali siano le 
reazioni del Business all’intreccio tra 
Sostenibilità e Procurement, queste 
vanno dal coinvolgimento dei fornitori 

nella definizione di materialità dei temi 
sostenibili, alle attivazione di partnerships 
per la generazione di Valore Condiviso, 
fino ad iniziative strutturate co-branding.

Da una ricerca condotta dal network 
PwC nel 2015, è emerso che i benefici 
di una gestione sostenibile della catena 
di fornitura (Procurement sostenibile) 
comprendono:

• una migliore e più completa gestione 
dei rischi d’impresa, relativi ad esempio 
a: impatto finanziario sul valore del 
brand originante da comportamenti non 
etici  dei fornitori (ex. Lavoro minorile, 
inquinamento locale, scarse condizioni 
di sicurezza sul lavoro); crisi aziendali o 
costi extra associati al danneggiamento 
della catena di fornitura a seguito di eventi 
negativi (ex. violazioni della normative 
ambientale);
• una riduzione dei costi operativi associati 
a: consumi di energia e materie prime; 
casi di «sovra-specifiche» di prodotto 
e servizio; rispetto della normativa 
ambientale o in materia sociale;
• un aumento di redditi e/o profitti 
associati a: sviluppo di prodotti o servizi 
eco-sostenibili; applicazione di prezzi 
premium grazie a progetto di riciclo; 
connotazione diffusa del profilo di Impresa 
Sostenibile conseguita anche attraverso 
l’adozione di pratiche di Procurement 
sostenibile.
PwC ha sviluppato approcci e strumenti 
per la misurazione e la valorizzazione 
degli impatti del business lungo la 
catena del valore, per svariati clienti 
internazionali. 
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Acquisti & 
sostenibilità: passato 
presente e futuro
di Marco De Simone Principal di Avanzi,  Marco Boccardi Consultant di Avanzi

I 
temi ambientali, sociali e di 
governance che compongono il 
perimetro di sostenibilità di un’impresa 
hanno una diversa rilevanza al variare 
del settore, tipologia e mercato di 
riferimento. Parimenti tali temi 

vengono declinati in maniera differente 
anche all’interno delle diverse funzioni 
aziendali. Tra queste, il procurement sta 
maturando col passare del tempo una 
sensibilità sempre più accentuata in 
questo ambito: negli ultimi anni è infatti in 
crescita il numero di aziende che scelgono 
di adottare buone pratiche e di rispettare 
determinati criteri di sostenibilità nei 
processi di approvvigionamento di materie 
prime, servizi e in generale su tutta la 
catena di fornitura. 
Questo è quanto emerge dal confronto dei 
risultati di due survey condotte da Avanzi 
a distanza di cinque anni, esaminando 
fonti di informazione pubbliche, tra cui 
report di sostenibilità, siti web e portali 
fornitori: l’ultima ricerca del 2017 ha 
tenuto in considerazione un panel di 36 
imprese, di cui il 75% quotate in borsa, 
eterogeneo per settore di appartenenza e 
con una significativa presenza di imprese 
del Made in Italy  e un volume di ricavi che 
rappresenta complessivamente il 20% 
circa del PIL nazionale.  

Le attività di green procurement, a 
partire dalle fasi di selezione e qualifica 
dei fornitori, passando per l’acquisto 
di beni e servizi, fino al monitoraggio e 
alle verifiche sui fornitori stessi, hanno 
guadagnato una maggiore consistenza, 
visibilità e più ampio spazio all’interno 
del reporting aziendale, recuperando in 
parte una condizione di ritardo che la 
funzione acquisiti presentava rispetto 
ad altre funzioni. Questa tendenza è 
presente in modo omogeneo, e interessa 
in particolare i mercati dove la filiera viene 
considerata più sensibile e controversa, 
come ad esempio nella Moda e Lusso, che 
condividono e dichiarano nei documenti 
di sostenibilità un forte coinvolgimento 
in materia. Talvolta l’impegno viene 
esplicitato attraverso l’adozione di 
politiche di approvvigionamento o linee 
guida specifiche per settore merceologico, 
nelle quali vengono esplicitati i processi 
adottati dall’azienda per la gestione 
responsabile della catena di fornitura. 
Uno dei principali driver che accompagna 
questi trend è mitigazione dei rischi – 
siano essi ambientali, per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, o di violazione 
dei diritti umani - connessi alla catena di 
fornitura, in quanto ritenuti responsabili 
di un potenziale impatto reputazionale 
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sull’impresa stessa. 
La selezione è la fase dove le imprese 
continuano a focalizzare maggiormente 
l’attenzione: il 75% circa del panel 
dichiara infatti di includere gli aspetti di 
sostenibilità nella qualifica dei propri 
fornitori. Tra i requisiti più richiesti, in 
particolare dalle aziende del settore 
Energy e Utility, il possesso di sistemi di 
gestione HSEQ certificati secondo gli 
standard internazionali di riferimento, 
procedure di gestione ambientale, 
l’adozione di modello organizzativo 231 e 
la valutazione del rating di legalità. 
L’impegno dei fornitori viene anche 
valutato sulla base dell’adesione a 
codici di condotta – spesso semplificati 
nella sola accettazione del Codice Etico 
aziendale – o della sottoscrizione di 
specifiche clausole declinate sul rispetto 
dei requisiti etici e socio-ambientali 
dichiarati in fase di qualifica. Anche in 
questo si registrano segnali di maggior 
presidio, condivisi dalle imprese di diversi 
settori di mercato. Cresce l’attenzione 
anche per l’approvvigionamento di beni 
e servizi a ridotto impatto ambientale 
o provenienti da filiere responsabili, su 
materie prime e anche sulle merceologie 
indirette, tra cui spiccano l’energia 
rinnovabile, carta e packaging, servizi 
logistici e business travel. Il fenomeno di 
diffusione dei comportamenti responsabili 
nella catena di fornitura è confermato 
anche dal netto aumento del numero 
di aziende che monitorano il rispetto 
dei requisiti di sostenibilità da parte dei 
fornitori tramite audit – diretti o di terza 
parte -, verifiche sul campo e meccanismi 
di segnalazione. 
Cambiando la prospettiva, come sta 
evolvendo invece l’impegno che le 
organizzazioni dimostrano nei confronti 
della catena di fornitura? Seppur in 
aumento, il totale delle aziende che 
manifestano responsabilità verso i 
fornitori non supera la soglia del 50%. 
Le imprese più virtuose in questo senso 
concretizzano il loro impegno attraverso 
incontri di coinvolgimento su tematiche 
socio-ambientali, iniziative di formazione 
in materia di sostenibilità e garanzie sui 

tempi di qualifica e pagamento.
In conclusione, se ad oggi i dati parlano 
di una maggiore e più generale diffusione 
del green procurement nelle imprese, 
cosa aspettarsi dal futuro? Le prospettive 
vedono il trend di crescita destinato 

ad incrementarsi ulteriormente: a 
spronarlo saranno le linee dettate 
dall’implementazione di nuove normative, 
ma soprattutto dalle opportunità che 
emergeranno nei mercati di fornitura più 
legati alla green e alla circular economy. 
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I
l Corporate Vehicle Observatory di 
Arval è il centro studi sulla mobilità 
e sulle tendenze del mercato nato 
nel 2002 in Francia e operativo in 
Italia dal 2005. L’Osservatorio, che 
coinvolge quindici Paesi, è una 

piattaforma di ricerca indipendente 
e neutrale sul tema della mobilità 
aziendale: uno spazio di analisi e 
condivisione informativa di best practice, 
novità e trend del settore dei veicoli ad 
uso professionale. 
Alessandro Torchio, Head of Consulting 
e Corporate Vehicle Observatory di 
Arval Italia, è intervenuto al convegno 
“Sustainable Procurement Summit”, 
portando la propria esperienza nel 
settore automotive che, in tutta Europa, 
rappresenta circa l’11% del PIL. 

“Oggi, in un momento in cui le case 
costruttrici investono su veicoli ad 
alimentazione alternativa, e le aziende 
di ogni dimensione e settore pongono 
tra le loro priorità strategiche l’adozione 
di politiche di Corporate Social 
Responsibility, soprattutto all’insegna 
della sostenibilità ambientale, dobbiamo 
avere il ‘Coraggio di Scelte Responsabili’” 
afferma Alessandro Torchio, “che significa 
avere un'attitudine mentale che deve 

spingere tutti a riflettere sulle nostre 
attività e sulla nostra responsabilità 
in materia di sicurezza, ambiente ed 
impatto sociale. Il nostro ruolo in qualità 
di centro studi deve quindi essere quello 
di informare responsabilmente i nostri 
interlocutori, comunicare loro le differenze 
fra le varie tipologie di acquisizione di 
un’automobile e le diverse alimentazioni 
possibili di un veicolo. Le scelte 
conseguenti possono essere a quel punto 
scelte responsabili”. 

Anche le innovazioni tecnologiche hanno 
conseguenze sull’impatto ambientale 
dei veicoli, che risente, ad esempio, 
dello stile di guida dei driver. Negli ultimi 
anni si è assistito ad un’evoluzione 
tecnologica senza precedenti, che ha 
coinvolto anche il settore automotive: 
sulle nostre vetture siamo passati in 
breve dall’obbligatorietà delle cinture 
di sicurezza posteriori all’AEB (Frenata 
Automatica d’Emergenza), fino a una 
serie di altri dispositivi di sicurezza 
attiva e di supporto alla guida oggi 
installati in moltissime automobili.

“Pensiamo poi ai motori e all’impatto che 
generano sull’inquinamento” aggiunge 
Torchio.  “Superati i CO2 ed i NOx, siamo 

arrivati al PM10 – generato principalmente 
da pneumatici ed altri elementi d’attrito 
(come le pastiglie dei freni), e quindi 
riscontrabile anche sulle vetture LEV 
e ZEV - a basse o zero emissioni. Oggi 
un’azienda come Arval, leader nel noleggio 
a lungo termine e nella gestione di flotte 
aziendali, è in grado di proporre alla 
propria clientela fatta di multinazionali, 
PMI, professionisti e utenti privati, vetture 
diesel, benzina, ibride o elettriche. Sta 
a noi suggerire la corretta tecnologia al 
cliente o, meglio, quella più adatta alle 
proprie esigenze: questa consulenza noi 
la intendiamo come una forma di rispetto 
verso gli altri ed una scelta responsabile. 
Con le infinite possibilità che oggi si hanno 
a disposizione, per poter finalmente 
compiere l’ultimo passo, è sufficiente 
finalmente avere il Coraggio delle Scelte 
Responsabili”?  

Il “Coraggio delle 
Scelte Responsabili” 
Il Corporate Vehicle Observatory  
di Arval Italia presenta la sua idea  
di sostenibilità
di Arval
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molteplici ma, per poter compiere 
scelte che siano compatibili con i propri 
obiettivi commerciali, la consulenza di 
esperti in materia è fondamentale. 

“Arval opera in Italia nel campo della 
mobilità aziendale da oltre 20 anni” spiega 
Alessandro Fontana, Head of Acquisition 
& Development di Arval Italia. “Il nostro 
obiettivo è quello di fornire ai nostri clienti 
le soluzioni di mobilità più adatte alle loro 
esigenze, mettendo a loro disposizione 
il nostro know how e la nostra profonda 
conoscenza del mercato. La mission è 
quindi quella di trovare, all’interno di una 
flotta aziendale, la giusta combinazione di 
veicoli perché siano adatti allo scopo per 
cui sono richiesti, ad un costo vantaggioso 
per le aziende. Ciò può essere garantito 
grazie ad un’analisi attenta della car policy 
aziendale, alla definizione di una car list 
adeguata alle necessità e alla ricerca di 
soluzioni a basso impatto ambientale, che 
hanno effetti benefici anche sul Total Cost 
of Ownership della flotta, vale a dire il 
costo globale della flotta per l’azienda”. 

Arval fornisce il proprio supporto e la 
propria consulenza anche per quelle 
aziende che vogliano procedere ad una 
progressiva introduzione nella propria 
flotta di veicoli ad alimentazioni green, 
elettrici o ibridi. Negli ultimi mesi, Arval 
ha fornito il proprio contributo a diversi 
clienti che hanno scelto di compiere una 
scelta chiara e definita, scegliendo per 
la propria flotta esclusivamente veicoli a 
basso impatto ambientale. 

S
empre più le aziende 
di interrogano su come 
sviluppare al proprio interno 
politiche orientate alla 
sostenibilità, al fine quindi 
di coniugare gli obiettivi di 

business con quelli sociali e ambientali 
del territorio in cui operano. 

Tanti i vantaggi e altrettanti gli strumenti 
che possono permettere oggi alle 
aziende di compiere passi importanti in 
questa direzione. 

La svolta green passa, ad esempio, 
anche dalle soluzioni scelte dalle 
aziende per assicurare la mobilità dei 
propri collaboratori e lo svolgimento del 
proprio business di riferimento, non, 
scegliere un veicolo ibrido o elettrico 
invece di uno a benzina ha effetti 
sull’ambiente; ricorrere a soluzioni 
come il Corporate Car Sharing può avere 
risvolti a livello di welfare a favore dei 
propri dipendenti. 

Arval è la società leader nel settore del 
noleggio a lungo termine e gestione 
di flotte aziendali e, in occasione del 
Sustainable Procurement Summit ’17, ha 
presentato la propria più che ventennale 
esperienza nell’ambito della mobilità 
aziendale, con un focus sulla mobilità 
“sustainability-oriented”. 

Per un’azienda che voglia veramente 
portare avanti politiche a favore di una 
mobilità sostenibile, le alternative sono 

La mobilità sostenibile 
per un procurement 
dai tratti green 
di Arval
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Ma, qualora non fosse possibile arrivare 
a soluzioni così radicali, diversi sono 
anche gli strumenti che, una volta 
composta la flotta, possono essere 
utilizzati per la riduzione dell’impatto 
ambientale, tra cui ad esempio le 
soluzioni di telematica. 

Arval crede talmente nella potenzialità 
della telematica che, dal 1° gennaio 
2016, ha scelto di pre-equipaggiare tutti 
i veicoli di nuova immatricolazione con la 
black box (entro la fine del 2017, oltre un 
terzo della flotta circolante di Arval Italia 
sarà pre-equipaggiata con la scatola 
nera) e ha sviluppato grazie ad una 
società creata ad hoc e interamente di 
sua proprietà, un’innovativa soluzione di 
telematica, Arval Active Link, in grado 
di monitorare le flotte aziendali a 360°. 

“Attraverso una piattaforma digitale, 
Arval Active Link consente il monitoraggio 
costante dei veicoli della flotta, con 
funzionalità specifiche dedicate sia ai Fleet 

Manager che ai driver che utilizzano i 
veicoli. Arval Active Link, infatti, permette 
la gestione diretta della raccolta di dati, la 
loro analisi, oltre alla comunicazione delle 
informazioni ai clienti, con l’obiettivo di 
garantire loro la conoscenza più completa 
possibile sul veicolo e sui comportamenti 
dei driver” rimarca Fontana. “Questo 
permette di intervenire su diversi aspetti, 
come la razionalizzazione dell’utilizzo 
dei veicoli, il consumo di carburante e il 
miglioramento del  comportamento alla 
guida dei driver, tutti in grado di ridurre 
l’impatto ambientale dei veicoli”. 

Anche soluzioni come il Corporate Car 
Sharing sono in grado di contribuire 
alla riduzione dell’impatto ambientale 
dei veicoli. Il car sharing aziendale 
permette infatti una massimizzazione 
dell’utilizzo del veicolo nell’ambito di una 
flotta aziendale che, per lo più, rimane 
fermo nei fine settimana o alla fine della 
giornata lavorativa. 
Proprio per rispondere a queste 

necessità, Arval ha lanciato Arval 
Car Sharing, un’innovativa soluzione 
di car sharing aziendale che prevede 
la possibilità di combinare uso 
professionale e uso privato del veicolo, 
massimizzandone così l’utilizzo e 
offrendo alle aziende anche nuove 
opportunità  per lo sviluppo del proprio 
welfare aziendale, mettendo i veicoli a 
disposizione anche di quei dipendenti 
non assegnatari di auto. 

“Decidere di adottare politiche 
all’insegna della sostenibilità ambientale 
e dell’attenzione al territorio in cui si 
opera implica coraggio nelle scelte 
e consapevolezza degli obiettivi che 
si vogliono raggiungere” conclude 
Fontana. “Il percorso può non essere 
sempre privo di ostacoli ma i risultati 
di lungo termine possono essere 
significativi, sia per l’impatto economico 
sull’azienda che soprattutto su quello 
ambientale e a livello di reputazione”. 
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organizzazioni un orientamento per 
integrare la responsabilità sociale 
nel processo di approvvigionamento 
e può essere un valido strumento per 
impostare una mappatura di dettaglio 
della propria catena di fornitura, 
articolata nei suoi molteplici livelli e 
presidi: (Fig1)

Sempre di più sono le Organizzazioni 
che puntano alla Sostenibilità quale 
presidio su cui lavorare.
Approcciarsi al tema degli 
Approvvigionamenti Responsabili, 
significa conoscere la propria filiera, 
valutarne i rischi dei singoli anelli 
(rischi economici, ambientali e sociali) 

e ponderare la propria capacità di 
infulenza e controllo.
Governare gli acquisti in maniera 
socialmente responsabile,  presuppone 
che la responsabilità sociale sia 
integrata nelle strutture di governo 
esistenti. (Fig2)

Diverse sono le funzioni aziendali 
coinvolte in un processo di questo 
tipo: Direzione Generale, Procurement 
Manager, CSR Manager, Resposabili 
dei Sistemi di Gestione, Buyers, ecc., 
occorre quindi chiarire i diversi livelli di 
responsabilità sul tema degli acquisti, 
far convergere i rispettivi interessi, 
definire le strategie e attuarle nel 
processo di acquisto.

L
a gestione del rischio 
lungo la catena di fornitura 
è anche un'opportunità 
per condividere valori e 
impegni di cui ciascuna 
organizzazione può farsi 

promotrice.
Il tema è attuale, le esigenze concrete 
e la strategia da adottare per attuare 
un approvvigionamento responsabile 
possono tradursi in modelli pratici di 
qualifica e monitoraggio della Supply 
Chain.
A supporto di questo processo, la Linea 
Guida ISO 20400  offre una nuova chiave 
di lettura in tema di Acquisti Sostenibili.
La norma tecnica fornisce alle 

La valutazione del rischio 
nella Supply Chain:  
strumenti operativi
di Bureau Veritas Italia

FOCUS GROUP

(Fig1)
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Sul fronte esterno, è opportuno 
prevedere in che modo l’Organizzazione 
potrà esercitare il controllo su quello 
che succede nella propria Supply Chain.
Questo può avvenire già in fase di pre- 
qualifica, ad esempio focalizzandosi 
sulla capacità del fornitore di garantire 
determinati risultati, compresi quelli di 
sostenibilità.
In questo senso, le Organizzazioni 
dimostrano particolare orientamento 
verso un processo di valutazione 
documentale di alcuni requisiti.
A livello contrattuale, ad esempio 
attraverso la definizione di requisiti e 
clausole di sostenibilità. Ciò consente 

di riflettere le priorità della politica di 
approvvigionamento, definire obiettivi 
misurabili e comunicare in modo 
trasparente ai fornitori il proprio 
impegno e quindi le proprie aspettative. 

In fase di aggiudicazione di un contratto 
normalmente ci si focalizza sulla 
capacità e impegno di soddifare requisiti 
specifici, inclusi quelli di sostenibilità, in 
relazione a beni e servizi. 
In questo contesto, sempre più spesso, 
le Organizzazioni decidono di abbinare 
la valutazione documentale ad un Audit 
sul campo per meglio focalizzarsi sulle 
tematiche specifiche e allo stesso tempo 

monitorare l’attuazione del contratto. 
Queste attività possono essere condotte 
direttamente dall’organizzazione o 
da un soggetto esterno, per conto 
dell’organizzazione.
In entrambi i casi, la definizione del 
programma di monitoraggio prevede 
alcuni  passaggi fondamentali, quali 
ad esempio la stesura di una matrice 
di rischio,  la definizione degli obiettivi 
che si intendono perseguire in funzione 
alla tipologia, frequenza e modalità di 
monitoraggio stesso, la definizione degli  
output attesi, le modalità di condivisione 
dei risultati, ecc.

In conclusione, molte Organizzazioni 
sono già attive da diversi anni, in 
programmi di questo tipo, anche se a 
volte sponsorizzati da funzioni aziendali 
diverse e non sempre sotto una regia 
comune.
L’oppurtunità che si intravede sul tema 
della sostenibilità, evidenzia la difficoltà 
di uniformare approcci e metodologie 
per una migliore armonizzazione del 
processo di acquisto.

Una sfida che siamo tutti pronti a 
raccogliere!

Tiziana Spreafico, 
tiziana.spreafico@it.bureauveritas.com 

(Fig2)
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Per Optima l’utilizzo di materiali di 
comunicazione sostenibili risponde oggi 
ad un bisogno crescente delle aziende più 
virtuose e più attente all’ambiente, come 
confermato dalla ricerca “DIRE, FARE, 
COMUNICARE” presentata da Avanzi in 
esclusiva per l’evento.

I
l terzo focus group del summit, è 
stato realizzato da Linea Optima, 
print management company, che 
si è avvalso del supporto  di 
Bureau Veritas Italia s.p.a., con 
la partecipazione di Monica Riva, 

environmental sustainability manager.

Optima, in oltre 20 anni, ha sviluppato 
un modello innovativo d’acquisto 
(PPES) di materiali stampati di mktg 
e comunicazione e di logistica pop e 
marketing, finalizzato al consolidamento 
e alla crescita della relazione tra MKTG e 
Procurement con un know how specifico 
dei diversi obiettivi delle due divisioni 
aziendali. Procurement Partner, Marketing 
Friendly
Tale modello (PPES) genera VALORE 
perché considera l’insieme dei parametri 
del processo d’acquisto, li migliora 
singolarmente e ne migliora l’intera 
gestione
Le tematiche ambientali e la centralità 
della persona contribuiscono ad 
accrescere il valore complessivo della 
proposta. 

Materiali  
per la comunicazione: 
strumenti sostenibili 
che parlano 
di sostenibilità
di Optima

FOCUS GROUP
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 I “materiali sostenibili per la 
comunicazione” sono elemento di 
stimolo del mercato, a cui il 58% delle 
aziende interpellate (e ben il 100% 
di quelle del mondo del lusso) pone 
interesse, acquistando beni e servizi a 
impatto ambientale ridotto o da filiere 
responsabili (green / social procurement)
Partendo da queste premesse, il tema 
è stato declinato grazie all’esperienza 
di Bureau Veritas Italia che attraverso 
la divisione certificazione “Sustainability 
Sector” ha evidenziato come alcuni 
schemi di certificazioni possano aiutare le 
aziende a valorizzare la propria immagine 
di sostenibilità.
Anche le aziende partecipanti al Focus 
Group hanno condiviso opportunità / 
criticità incontrate in tale percorso.
Alcuni spunti “flash” citati dai partecipanti 
o riportati nelle chart di Bureau Veritas 
Italia S.p.A. sono:
- Claims ed etichette: claims non chiari, 
non trasparenti Greenwashing.

 
 
- Certificazioni Ambientali per 
accrescere la competitività delle imprese: 
EPD, ISO 14067, ISO 14064-1, ISO 50001
- la Certificazione di materiali e prodotti 
riciclati come chiave competitiva per le 
imprese
- materiali esistenti per comunicare la 
sostenibilità: materiali carta, cartone, 
prodotti semidurevoli, gadget realizzati 
con materie prime naturali, riciclate e 

riciclabili.
- Supporti e processi di stampa ecologici
- punti di forza e di debolezza dei 
vari prodotti in termini di prestazioni, 
costi, impatto ambientale, impatto di 
comunicazione, “studio del ciclo di 
vita” (in sigla inglese LCA, Life Cycle 
Assessment), normato dagli standard 
ISO 14040 e 14044. Un LCA identifica e 
quantifica gli impatti ambientali lungo 
l’intero ciclo di vita di un prodotto/servizio, 
cioè dall’estrazione delle materie prime 
fino al termine della vita utile (discarica, 
riuso, riciclo), considerando altresì tutte le 
fasi intermedie di produzione, trasporto, 
distribuzione e utilizzo (con un approccio 
che viene definito “from cradle to grave”, 
cioè “dalla culla alla tomba”).
- Organizzare un evento sostenibile 
si può: la norma ISO 20121 è uno 
standard di gestione per l'organizzazione 
sostenibile di eventi.
- L’impulso della Pubblica 
amministrazione: un ulteriore elemento

di stimolo elencato è Il “Green Public 
Procurement” (GPP, o “Acquisti Verdi” in 
italiano), che costituisce un importante 
strumento a disposizione delle Pubbliche 
Amministrazioni ai fini dell’attuazione di 
politiche di sviluppo sostenibile, in quanto 
permette di integrare criteri di carattere 
ambientale nelle procedure di acquisto di 
beni e servizi. Tale strumento, di natura 
volontaria, incoraggia lo sviluppo di un 

mercato di “prodotti ecologici”, a minore 
impatto ambientale. Il “nuovo Codice 
Appalti” (D. Lgs. n. 50/2016) ha introdotto 
novità molto significative in merito al GPP, 
rendendo obbligatori i Criteri Ambientali 
Minimi (CAM), secondo le diverse soglie, 
e riconoscendo alle certificazioni un ruolo 
di assoluto rilievo. Tra i criteri presenti 
nei CAM pubblicati, il contenuto di 
riciclato è uno dei criteri richiesti in modo 
trasversale. A disposizione dell’azienda 
per garantire la percentuale di materiale 
riciclato vi è la certificazione Remade in 
Italy.

A conclusione di quanto esposto, 
possiamo affermare che sono molti 
gli strumenti a disposizione delle 
organizzazioni per migliorare i propri 
impatti ambientali e quindi l’immagine di 
sostenibilità della propria azienda. Spesso 
pero’ purtroppo non adeguatamente 
conosciuti.

La diffusione delle buone pratiche di 
gestione degli aspetti di sostenibilità nella 
catena di fornitura è in piena crescita; 
gli uffici marketing sono pienamente 
coinvolti per comunicare questa immagine 
relativamente al prodotto. Il Focus Group 
ha evidenziato che anche i Materiali 
per la comunicazione devono diventare 
strumenti sostenibili che parlano di 
sostenibilità.
Supportare i responsabili dell’acquisto 
di prodotti di comunicazione marketing 
(siano essi uffici acquisti o uffici 
marketing) per orientarsi in questo 
percorso, bilanciando gli elementi di costo 
con gli elementi di valore, gli aspetti di 
sostenibilità con la fattibilità tecnologica, 
è la sfida che Optima, assieme al suo 
partner Bureau Veritas Italia S.p.A, ha 
lanciato con questo Focus Group.
Numerose le aziende che si sono già 
mostrate in marcia su questo cammino. 

Per ulteriori approfondimenti 
Simona Santiani: 
s.santiani@linea-network.it
Alessandro Reggiani: 
a.reggiani@linea-network.it
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MARKETING FRIENDLY.
Optima è così: focalizzata sugli obiettivi del 
Procurement, determinata nel dare forza  
al Marketing. Per questo, ha ideato PPES: 
l’innovativo modello d’acquisto dei materiali 
di stampa capace di rinforzare il rapporto 
tra Marketing e Procurement.
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SUSTAINABLE PROCUREMENT SUMMIT ‘17

Q
uando mi è stato  proposto 
di intervenire al convegno 
“Sustainable Procurement 
Summit ’17” (organizzato 
da The Procurement, il 
18 ottobre 2017 presso 

Mediolanum Corporate University) ho 
pensato che sarebbe stata una buona 
occasione per condividere il mio pensiero 
su un aspetto della sostenibilità che 
rappresenta, per molte imprese, un rischio 
strategico rilevante. 
Con questo articolo cercherò di aiutare 
il lettore a scovare la trappola: e a non 
caderci dentro. Entriamo nel merito.
La sostenibilità è diventata il verbo: 
per molti affrontare il futuro senza una 
strategia “green” è semplicemente 
impensabile. Ma cosa significa 
“essere green”? Cosa è, realmente, la 
“sostenibilità”? 
Per evitare ogni ambiguità ho chiesto aiuto 
alla Treccani, ed ecco cosa ho trovato:
• Sostenibilità. Condizione di uno sviluppo 
in grado di assicurare il soddisfacimento 
dei bisogni della generazione presente 
senza compromettere la possibilità delle 

La tua azienda 
è green o “sogna” 
di esserlo? 
Scoprilo con un test!
di Arduino Mancini

#
Arduino 
Mancini

generazioni future di realizzare i propri.
• Green. Termine (…) di riferimento per i 
temi legati alla salvaguardia dell’ambiente 
naturale e per attribuire (…) a un’attività/
status una connotazione che richiami i 
principi della sostenibilità ambientale.
• Comportamento eco-sostenibile. 
Sinonimo di «essere green». Comportamenti 
compatibili con l’ambiente circostante in 
quanto non ne usurpano le risorse. 
Queste definizioni rispondono all’idea che 
già avevi di loro? 
Bene, possiamo proseguire.
Nel corso della mia vita professionale ho 
incontrato spesso imprese che tentavano di 
cavalcare il trend del momento: insomma, 
un po’ quello che oggi puoi osservare con 
la crescente e disordinata presenza sui 
social media, con la moda dell’Industria 
4.0 o con il sempreverde slogan HR “le 
persone sono la nostra vera ricchezza”. 
Ma ciò che sta accadendo con la 
sostenibilità è qualcosa di più diffuso e 
sostanziale; l’essere green è considerato 
“IL” trend di lungo periodo e molte imprese 
si affannano a cavalcarlo rifacendosi il 
“look” con prodotti definiti eco-sostenibili, 
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riposizionandosi sul mercato con corpose 
campagne di comunicazione slegate dalla 
loro identità.
Insomma imprese che, più che essere 
green, sognano di esserlo. 
Che cosa accade alle organizzazioni che 
vivono questo tipo di ambiguità strategica? 
Raramente qualcosa di buono, poiché le 
tensioni organizzative e la comunicazione 
di una vision diversa da quella reale 
finiscono per proporre al mercato una 
relazione che ha la stessa consistenza 
delle sabbie mobili: con effetti devastanti 
nel lungo periodo.
Cosa fare per evitare questa trappola? 
Come scoprire se abbiamo una strategia 
green o stiamo solo sognando di averla?
Ho pensato di proporti un test molto 
semplice, fatto di risposte a poche 
domande:

1. IN QUALE MISURA LA NOSTRA 
OFFERTA È ECO-SOSTENIBILE?
• Possiamo rendere «green» tutti i nostri 
prodotti/servizi?
• Abbiamo un piano per rendere eco-
sostenibile «tutta» la nostra offerta?

2. QUANTO SONO «ECO-SOSTENIBILI» I 
NOSTRI FORNITORI?
• Le materie prime che impieghiamo sono 
«green»?
• Se no, abbiamo un piano per cambiare?
• Come selezioniamo i fornitori? Teniamo 
conto della «loro» eco-sostenibilità?

3. QUANTO SONO «GREEN» ATTIVITÀ E 
PROCESSI AZIENDALI (AD ES. QUELLI 
PRODUTTIVI)?
• Abbiamo condotto un’analisi? 
• Con quale risultato?

4. ABBIAMO UN PIANO PER CREARE/
CONSOLIDARE UNA «CULTURA GREEN»?

• Quali iniziative abbiamo individuato? 
Quando saranno realizzate?
• Quali aspetti coinvolgono? Quali funzioni/
livelli aziendali coinvolge?
Rispondere con brutale onestà a queste 
domande ti aiuterà a uscire dall’ambiguità, 
a definire strategie di business di lungo 
periodo e a sostenere la costruzione di una 
cultura aziendale autenticamente eco-
sostenibile.
Tutto qui? Dammi ancora un momento 
per rispondere a un’ultima, intrigante 

Per il rapporto Brundtland la sostenibilità implica il “soddisfacimento dei bisogni della 
generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 
realizzare i propri”.
Questo significa che non possiamo limitarci a pensare all’ambiente, e che gli aspetti 
sociale ed economico della sostenibilità saranno anch’essi decisivi per garantire a chi 
verrà dopo di noi la possibilità di godere di ciò che non avremo distrutto.
E dobbiamo fare presto, perché la possibilità di darsi una strategia orientata alla 
sostenibilità ambientale, economica e sociale potrebbe presto non rappresentare una 
scelta.
Ma una strada obbligata.  

domanda: basta essere “green” per 
affermare di aver abbracciato la 
sostenibilità? 
Nel grafico puoi osservare le tre dimensioni 
della sostenibilità come declinate nel 
rapporto Brundtland (noto anche come 
Our Common Future), redatto nel 1987 dalla 
Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo 
Sviluppo (WCED), nel quale per la prima 
volta venne introdotto il concetto di sviluppo 
sostenibile: già, solo nel 1987…
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responsabilità sociale individuati 
da Iso 26000. In pratica, dunque, 
un'organizzazione e la propria funzione 
degli acquisti devono intendere le 
questioni di sostenibilità in modo 
olistico, vale a dire con un approccio 
globale. I sette temi fondamentali citati 
da Iso 26000 sono:

- Governo (governance 
   dell'organizzazione
- Diritti umani
- Rapporti e condizioni di lavoro
- L'ambiente
- Corrette prassi gestionali
- Aspetti specifici relativi ai consumatori
- Coinvolgimento e sviluppo della 
   comunità

Sono sette i capitoli di Iso 20400. I primi 
tre contengono lo scopo e il campo di 
applicazione, i riferimenti normativi e le 
definizioni dei termini utilizzati. Il quarto 
capitolo offre una panoramica dei temi 
fondamentali inerenti la responsabilità 
sociale che devono guidare le politiche 
di un'organizzazione mentre il quinto 
si concentra su come la sostenibilità 
si integra nelle strategie di acquisto. 
I due capitoli successivi si rivolgono a 
coloro che in un’impresa, a esempio, 
si occupano di comprare beni o servizi. 
Il sesto riguarda l’organizzazione 
della funzione acquisti in un'ottica di 
sostenibilità, mettendo in evidenza 
come un sistema di misurazione 
delle prestazione garantisce che 

#
Ornella 
Cilona

A
nche le norme 
contribuiscono allo 
sviluppo di una società 
migliore. All'inizio di 
quest'anno è stato 
pubblicato Iso 20400 sugli 

acquisti sostenibili, “figlio” delle linee 
guida Iso 26000 sulla responsabilità 
sociale delle organizzazioni. L’uscita 
della sua traduzione in italiano è 
prevista nelle prossime settimane. 
Oltre cinquanta enti di normazione e 
più di dieci organizzazioni internazionali 
– fra le quali l'Ocse, le Nazioni Unite 
e la Commissione europea - hanno 
partecipato al gruppo di lavoro che ha 
redatto Iso 20400. Queste Linee guida 
definiscono che cosa sono gli acquisti 
sostenibili e chiariscono le politiche, le 
strategie e il processo relativi a questo 
tema, fornendo indicazioni su come 
un'organizzazione può comprare beni e 
servizi con conseguenze positive sulle 
comunità e sull'ambiente. Gli acquisti 
sostenibili sono, infatti, definiti come 
quegli “acquisti che hanno gli impatti 
ambientali, sociali ed economici più 
positivi possibili nell'intero ciclo di vita 
e che puntano a ridurre al minimo gli 
effetti avversi”.
Quale è il rapporto fra la nuova norma 
e Iso 26000, pubblicata sette anni fa? Il 
messaggio che esce dal testo è molto 
chiaro: quando un'organizzazione 
sviluppa le proprie politiche in materia di 
acquisti sostenibili dovrebbe considerare 
tutti e sette i temi fondamentali della 

La nuova norma 
ISO 20400 sugli 
acquisti sostenibili
di Ornella Cilona, Presidente Commissione tecnica UNI “Responsabilità sociale delle organizzazioni”
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l’organizzazione rispetti le proprie 
priorità per quanto riguarda gli acquisti 
sostenibili. Entrano così in gioco i 
KPI (Key performance indicators), 
che possono essere di processo, di 
prodotto, di risultato e di impatto. 
L'ultimo capitolo spiega come si 
integra la responsabilità sociale 
nel processo legato all’acquisto di 
un bene o un servizio. Completano 
la norma tre allegati di carattere 
informativo sul rapporto fra le questioni 
di responsabilità sociale poste da Iso 
26000 e le possibili azioni di acquisto 
sostenibile, sui contenuti di Iso 26000 e 
sugli approcci concreti che si possono 
avere in materia. 
I principi chiave degli acquisti 
eticamente responsabili sono 
dodici, secondo Iso 20400, 
ma mi limiterò a citarne due 
particolarmente rilevanti. Il primo è 
la responsabilità di rendere conto 
(accountability). “Un’organizzazione” 
vi si legge “dovrebbe rispondere per 
le proprie conseguenze sulla società, 
sull’economia e sull’ambiente. 
Nell’ambito degli acquisti, ciò include 
nello specifico la responsabilità di 
rendere conto per gli effetti e per 
quelli sulle catene di fornitura di 
un’organizzazione, dal punto di vista del 
ciclo di vita di beni e servizi”. L'analisi 
di tutti i costi è un altro principio chiave 

fondamentale: se un'organizzazione 
vuole essere sostenibile, non può 
comprare un bene o un servizio solo 
perché ha un prezzo conveniente ma 
deve guardare all’insieme dei costi. 
Fra questi figurano tutti quelli sostenuti 
nell’intero ciclo di vita, il rapporto 
prezzo/qualità raggiunto e i costi/
benefici per la società, l’ambiente e 
l’economia derivanti dalle attività di 
acquisto da parte dell’organizzazione.
È importante mettere in evidenza tre 
aspetti di Iso 20400. In primo luogo, 
non intende sostituirsi alla legislazione 
e alle regolamentazioni già esistenti 
sull’argomento ma offrire uno strumento 
tarato sulle esigenze di soggetti 
pubblici e privati. “Un’organizzazione” 
specifica, infatti la norma “dovrebbe 
tendere a essere al corrente di ogni 
violazione lungo tutta la propria catena 
di fornitura e incoraggiare attivamente 
i propri fornitori a rispettare la 
legge”. Un secondo aspetto centrale 
è il tema dell'identificazione e del 
coinvolgimento degli stakeholder legati 
agli acquisti sostenibili. Fra i soggetti 
interessati rientrano quelli “interni” 
all’organizzazione come i dipendenti 
e l’alta direzione, l’intera catena di 
fornitura e gli “esterni” (pubblica 
amministrazione, clienti, sindacati, 
ONG). Un rapporto costante con gli 
stakeholder è fondamentale non solo 

per gestire i rischi (e le opportunità) 
derivanti dagli acquisti e per rispondere 
alle aspettative dei differenti soggetti ma 
soprattutto perché uno dei principi della 
sostenibilità è proprio il coinvolgimento 
attivo di quanti sono toccati, in positivo o 
in negativo, dalle azioni e dalle decisioni 
prese da un’organizzazione. Un terzo 
tema di grande importanza in Iso 20400 
è quello della necessità di applicare i 
principi della sostenibilità nei vari anelli 
della catena di fornitura. 
Sono ancora troppe, infatti, le 
imprese, anche di grandi dimensioni, 
che chiudono gli occhi di fronte alle 
violazioni di carattere ambientale o 
sociale perpetrate dai propri fornitori 
o che ignorano di quanti anelli si 
compone la catena di piccole aziende 
che lavorano per loro. Iso 20400 
considera la questione sia dal punto 
di vista dell’organizzazione che da 
quello dei fornitori. E’ evidente che i 
ritardati pagamenti, i tempi di consegna 
irrealistici o i bassi prezzi imposti per 
beni e servizi non solo possono portare 
al fallimento un piccolo fornitore ma 
producono anche conseguenze negative 
per il benessere della società. D’altro 
lato, un’organizzazione subisce una 
pesante perdita di reputazione se un 
proprio fornitore, per esempio, utilizza 
lavoro minorile o inquina le falde 
acquifere.
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produttori, e nel contempo promuovendo 
e sostenendo l’equità dei generi, la 
sicurezza alimentare e la gestione 
dei cambiamenti climatici. Dal 2010 
circa si sono introdotte in Azienda 
professionalità specifiche nella CSR 
per generare piani trasversali a tutte le 
funzioni da monitorare con il Bilancio di 
Sostenibilità. Oggi una funzione a diretto 
riporto del CEO promuove la strategia 
di sostenibilità con piani integrati nel 
business e coinvolgimento anche di 
stakeholders esterni, tra i primi i Clienti 
e i Fornitori. 
Come Direzione Acquisti abbiamo 
dapprima definito le regole per la 
comunicazione e la collaborazione con i 
Fornitori, stilando il Codice di Condotta 
Fornitori in collaborazione con la 
Direzione Sostenibilità, introducendo 

L
avazza ha da sempre 
un’elevata attenzione alla 
sostenibilità come elemento 
imprescindibile alle 
proprie attività di business, 
sviluppata in un’evoluzione 

dell’approccio al tema a partire dai primi 
anni 2000. In principio si svolgevano 
attività finanziate di sostegno alle 
popolazioni coltivatrici di caffè allo scopo 
di promuovere best practices agricole 
e favorire il loro sviluppo sociale ed 
economico. Per tale fine nel 2004 è stata 
costituita la Fondazione Giuseppe e 
Pericle Lavazza, cooperante con ONG, 
Partners locali e Traders, la quale ad 
oggi gestisce 21 progetti in 14 Nazioni su 
più di 60.000 produttori di caffè, mirati 
alle pratiche agricole, alla crescita 
organizzativa ed imprenditoriale dei 

criteri di Qualificazione Fornitori e di 
monitoraggio in esercizio. Lavoriamo su 
precisi KPIs che ricadono nel Bilancio 
di Sostenibilità ed abbiamo sviluppato 
norme e clausole contrattuali per il 
Green Procurement in collaborazione 
con Enti come EXPO 2015 e più 
recentemente Save the Children. 
Annualmente si lanciano progetti con 
i Fornitori rivolti a più obiettivi, dai 
materiali sostenibili, alla riduzione dei 
consumi, a collaborazioni parallele 
al business con finalità di welfare 
aziendale. Per gli sviluppi futuri la 
Road Map aziendale sarà data dai 
17 Sustainable Development Goals 
dell’ONU cui come azienda ci siamo dati 
un ulteriore obiettivo: 
SPREADING THE MESSAGE !

di Federico Morra, CPO di Lavazza

 

#
Federico 
Morra

La sostenibilità 
in Lavazza 
Un approccio globale
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T
ra le attività strategiche 
svolte dal Procurement 
all’interno dell’azienda, 
quello relativo alle iniziative 
di sostenibilità assume 
un valore sempre più 

importante e crescente. 
Il modo in cui questo contributo 
viene implementato è attraverso la 
capacità del Procurement di guidare 
l’Innovazione, portare i Risultati e 
rafforzare la Fiducia verso l’azienda.
Di seguito alcuni esempi relativi a 
iniziative di sostenibilità da parte di GSK: 

• Dopo aver fissato l’obiettivo "zero 
rifiuti in discarica" in tutti i siti, da 
raggiungere entro il 2020, è provato che 
già oltre il 60% dei siti e degli uffici abbia 
raggiunto l'obiettivo;

• Compattiamo 1.500 tonnellate 
all'anno di rifiuti composti da uova 
generati dal vaccino antinfluenzale nel 
nostro sito di Saint Foy in Canada. Invece 
di inviarli alla discarica, i rifiuti vengono 
mescolati con altri prodotti e venduti 
come compost;

• Inviamo dal nostro sito di Poznan in 
Polonia rifiuti generati dagli imballaggi 
per produrre materiali impermeabili da 
costruzione per pavimenti;

• Inviamo dal nostro sito di St. 
Louis, nel Missouri, negli Stati Uniti, 
tutte le compresse di Tums rifiutate, 

destinandole al compostaggio;

• Produciamo abbastanza gas verde 
per sei famiglie, grazie all'utilizzo degli 
scarti alimentari dal nostro sito di Mount 
Lavinia in Sri Lanka;

• Riutilizziamo gli imballaggi refrigerati 
dai vaccini di spedizione come materiale 
isolante per l'industria delle costruzioni.

In Italia GlaxoSmithKline è la prima 
industria farmaceutica del paese, con 
circa 5.000 collaboratori, 3 poli produttivi 
e un centro di ricerca e sviluppo dedicato 
ai vaccini.
La leadership nel mercato farmaceutico 
consente a GSK Italia e a GSK Vaccines 
srl di fatturare, rispettivamente, 1.7 
miliardi e 836 milioni di euro nel solo 
2016, propagando sempre un impegno 
continuo per fornire prodotti efficaci, 
sicuri e innovativi ai pazienti di tutto il 
mondo.
L’attenzione alla sostenibilità e 
all’ambiente in Italia per GSK, si sviluppa 
su tre nodi principali:
• Programmi di risparmio energetico: 
Oltre 10 milioni di investimenti nel 
periodo
 2007-2017, kWh 6.975.000 di risparmio 
energetico nel 2016, 1625  tons il 
risparmio di emissioni di CO2 nel 2016. 
Grazie ai prossimi progetti, il 50% di 
energia verrà autoprodotta
• Programmi di mobilità sostenibile: 
Navette aziendali, Promozione del 

carpooling, Utilizzo di automobili 
elettriche, BLA BLA CAR GSK
• Progetti di sostenibilità: Installazione 
pannelli fotovoltaici, Recupero acque 
piovane, Ottimizzazione degli impianti di 
illuminazione, Siti conformi ai requisiti 
ISO 14001 e OHSAS 18001.

GSK sta anche dando un contributo 
alle sfide ambientali, condividendo 
conoscenze e risorse, attraverso la 
partecipazione all'Iniziativa di cura 
per il clima delle Nazioni Unite e al 
mandato idrico  delle Nazioni Unite, un  
movimento guidato dalle imprese per 
promuovere la gestione delle risorse 
idriche e l'igiene.
Per concludere, per GSK, sostenibilità 
significa anche attenzione verso la 
persona e accessibilità: Proteggere 
i singoli significa proteggere l’intera 
comunità.  

Il ruolo del Procurement 
per la Sostenibilità 
dell’Azienda
di Mauro Tagliaferri, GSK Director International Procurement

#
Mauro 
Tagliaferri
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combinando efficacemente le risorse
• Infine la sostenibilità sociale può 
essere definita come la capacità di 
garantire condizioni di benessere 
umano (sicurezza, salute, istruzione) 
equamente distribuite all’interno di un 
sistema territoriale.

Costruire “verde” conviene, 
economicamente e sotto ogni punto 
di vista, dalle spese di gestione fino 
all'aspetto della creazione di valore 
spendibile sul mercato immobiliare.
Diversi gli argomenti che trovano 
sostegno a questa affermazione, dal 
vantaggio che l'edilizia sostenibile dà in 
materia di spese di gestione, solo questo 
risparmio da solo giustifica i costi 
più alti di questo modo di costruire e 
garantisca di rientrare dell'investimento 
in tempi ragionevoli.
Sul versante costi di costruzione, 
possiamo anche qui affermare come 
questi stiano convergendo con quelli 
dell'edilizia convenzionale. Man mano 
che i regolamenti edilizi diventano 
più severi in materia di efficienza e 
sostenibilità e le filiere dei materiali 
innovativi maturano, l'edilizia sostenibile 

#
MarioAngelo 
Pinoli

#
Massimo 
Hallecker

I
mpresa Percassi attua ormai 
da anni una policy di Responsible 
Sourcing all’interno della sua 
struttura, ed ha analizzato con il 
suo team Tecnico e di Purchasing 
(e col supporto di Greenwich) i vari 

protocolli di sostenibilità andando ad 
identificare i vari concepts e le varie 
opzioni disponibili, implementando nel 
purchasing classico dei nuovi criteri e 
priorità da seguire. Impresa Percassi 
ha quindi sviluppato un vero e proprio 
know-how dedicato, sensibilizzato 
i fornitori sul tema ed elaborato 
specifiche tecniche di green purchasing, 
contribuendo in questo senso allo 
sviluppo di una crescita sostenibile 
solida e ben avviata.
Lo sviluppo sostenibile è una questione 
ambientale, economica e sociale.
In tale ottica la sostenibilità è, dunque, 
da intendersi come un processo continuo 
che richiama la necessità di coniugare 
le tre dimensioni fondamentali e 
inscindibili dello sviluppo: Ambientale, 
Economica e Sociale.
• Per sostenibilità ambientale si intende 
la capacità di preservare nel tempo le 
tre funzioni dell’ambiente: la funzione di 
fornitore di risorse, funzione di ricettore 
di rifiuti e la funzione di fonte diretta 
di utilità. All’interno di un sistema 
territoriale.
• La sostenibilità economica può essere 
definita come la capacità di un sistema 
economico di generare reddito e lavoro 
per il sostentamento delle popolazioni. 
All’interno di un sistema territoriale 

Sustainable 
purchasing in edilizia
di Massimo Hallecker  responsabile acquisti per Impresa Percassi Spa,
Mario Angelo Pinoli  esperto di comunicazione ambientale e CSR
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diverrà sempre meno cara rispetto al 
resto del mercato.
Rivolto poi a chi investe nell'immobiliare, 
possiamo anche in questo caso 
affermare come sia più facile vendere un 
edificio green e come per questi edifici 
si possano ottenere prezzi di vendita o 
affitti più alti.
Non trascurabili sono poi i vantaggi 
che si hanno in termini di salute e 
produttività di chi vive o lavora negli 
edifici ecosostenibili, è scientificamente 
dimostrato come benessere fisico e 
produttività aumentino in edifici costruiti 
con determinati criteri.

Negli ultimi 50 anni, gli studiosi hanno 
osservato che le emissioni di CO2 sono 
aumentate e che in gran parte questo 
aumento è dovuto alla building industry, 
ovvero la costruzione e la gestione dei 
buldings con concezioni arcaiche genera 
un grande aumento delle emissioni 
di Co2; si deve quindi intervenire per 
ridurre le emissioni e lo si può fare 
efficacemente costruendo in modo 
responsabile.
Il settore edilizio, infatti, utilizza una 
notevole quantità di risorse sotto 
forma di suolo, materie prime per la 
produzione dei materiali da costruzione, 
energia per la realizzazione delle 

opere, impiego e riuso degli edifici. 
Queste risorse sono limitate e in ogni 
caso è comunque possibile procedere 
a costruzioni ed a ristrutturazioni 
seguendo delle modalità più 
responsabili e consapevoli, ad esempio, 
tenere in considerazione le sfide 
economiche e sociali prevedendo 
l’impiego di materiali ecologici e 
rinnovabili, migliorare l’efficienza 
energetica per fare a meno del sistema 
di riscaldamento oppure avvalersi di 
energie rinnovabili.
La progettazione così come la 
realizzazione di un nuovo building non 
può prescindere dall’attenzione verso un 
percorso sostenibile. 
Un edificio sostenibile avrà lo scopo di 
ridurre al minimo questi impatti, minor 
consumo di energia, minori emissioni 
di CO2, minor consumo di acqua, minor 
produzione di rifiuti, non solo durante 
la fase dei lavori, ma anche per l’intero 
ciclo di vita dell’edificio fino al suo 
riutilizzo. E tutto ciò, senza comunque 
sottovalutare gli aspetti sociali, come ad 
esempio la qualità di vita.
La normativa cogente sul risparmio 
energetico e i nuovi protocolli 
ambientali, come la certificazione 
LEED, fanno parte del corretto modo 
di operare in ambito progettuale e 
realizzativo. 

Il LEED è un programma di 
certificazione volontaria, che può essere 
applicato a qualsiasi tipo di edificio 
(sia commerciale che residenziale) e 
concerne tutto il ciclo di vita dell’edificio 
stesso, dalla progettazione alla 
costruzione.
LEED promuove un approccio orientato 
alla sostenibilità, riconoscendo le 
prestazioni degli edifici in settori chiave, 

quali il risparmio energetico ed idrico, 
la riduzione delle emissioni di CO2, il 
miglioramento della qualità ecologica 
degli interni, i materiali e le risorse 
impiegati, il progetto e la scelta del 
sito. Sviluppato dalla Green Building 
Council (USGBC), il sistema si basa 
sull’attribuzione di ‘crediti’ per ciascun 
requisito.
Gli edifici certificati dai LEED utilizzano 
risorse chiave più efficienti rispetto 
a edifici convenzionali, che sono 
semplicemente edificati in base ai 
regolamenti di edilizia civile. Hanno un 
ambiente di vita e di lavoro più sano, 
che contribuisce ad una maggiore 
produttività e all'incremento della 
salute e del comfort di chi lo vive o lo 
occupa. La lista di benefici derivanti 
dall' implementare una strategia LEED, 
e lunga, con vantaggi che vanno dal 
miglioramento della qualità dell'aria e 
dell'acqua fino alla riduzione dei rifiuti 
solidi, beneficiando così sia i proprietari, 
che gli occupanti, e la società nel suo 
insieme.
Spesso quando si cerca di ottenere 
la certificazione LEED, si verifica un 
incremento nei costi iniziali del progetto 
e della costruzione, per diverse ragioni, 
comunque questi maggiori costi iniziali 
possono essere efficacemente mitigati 
dai risparmi che si ottengono nel tempo 
grazie a costi operativi minori rispetto 
allo standard industriale che sono tipici 
degli edifici con certificazione LEED.
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SUSTAINABLE PROCUREMENT SUMMIT ‘17

però, se lo vediamo dal punto di vista 
dell’azienda fornitrice, si risolve con 
un importante peso amministrativo 
nel dover compilare e corrispondere a 
tutta una serie di richieste, parametri, 
protocolli e disciplinari.
Più grandi sono i clienti, più peso 
amministrativo questo comporta. Un 
onere che le PMI fanno fatica a gestire.
Questo progetto, che si trova ora 
alle sue fasi iniziali, ha lo scopo di 
individuare quali siano le normative, 
raccomandazioni, procedure, più 
utilizzate a livello internazionale, non 
per cercare una soluzione unica che 
soddisfi tutti, perché ci rendiamo conto 
che uno standard unico sarà molto 
difficile se non impossibile trovarlo, 
piuttosto per utilizzare il materiale e la 
documentazione esistente e lavorare per 
trovare delle comunanze.
E’ necessario formulare un registro 
che raccolga le risposte che la PMI può 
fornire una sola volta a tutte queste 
parti comuni, di modo che quando la 
PMI dovesse iniziare a lavorare con un 
nuovo cliente, il quale inevitabilmente 
le chiederà di compilare il proprio 
disciplinare sulla sostenibilità, possa 
fornire almeno parte delle risposte 
attingendole direttamente da  questo 
repository, e procedere a operare per 
eccezione per le domande restanti.

U
na catena fornitori 
sostenibile richiede 
numerosi sforzi alle 
piccole e medie imprese 
che si trovano a 
rispondere a protocolli e 

pratiche amministrative per dimostrare 
di rientrare nei parametri richiesti dai 
propri clienti.
Come rendere queste procedure meno 
gravose?
E’ questa la domanda alla base del 
nuovo progetto “Sustainable Public 
and Private Procurement”, promosso 
dalle Nazioni Unite e guidato da Enrico 
Camerinelli, Sr. Research Analyst Aite 
Group e VP Council of Supply Chain 
Management Professionals Italy, che in 
occasione del Sustainable Procurement 
Summit’17, ha spiegato i dettagli 
dell’iniziativa:
“Sono in rappresentanza di un gruppo 
delle Nazioni Unite che si preoccupa 
di attivarsi su iniziative legate al Trade 
Facilitation and Electronic Commerce, 
per aiutare le aziende nei paesi in via di 
sviluppo ad indirizzarsi verso un trade, 
un commercio, sostenibile.
Quando si parla di sostenibilità, le grandi 
aziende, responsabili nei confronti 
dei loro clienti, hanno necessità di 
dimostrare di essere sostenibili, così 
come la loro catena di fornitura. Questo 

Call to Action
UN/CEFACT,  
Trade Facilitation per un 
Procurement Sostenibile
a cura della redazione

Questo progetto ha durata di un anno, 
ed in questo arco di tempo il gruppo 
di progetto dovrà  produrre quello 
che, alle Nazioni Unite, si chiama 
raccomandazione, un documento che 
suggerisca quali siano le comunanze 
individuate e che cosa debbano fare 
le aziende per essere sostenibili e 
consentire ai propri fornitori di poter 
gestire il commercio in maniera 
altrettanto sostenibile, non solo dal 
punto di vista sociale e ambientale 
ma anche commerciale. Il Trade 
Facilitation è la chiave di volta”.
Questo progetto, dal respiro 
internazionale, è alla ricerca di 
volontari che abbiano esperienza in 
questo ambito, e vogliano contribuire 
attivamente alla sua realizzazione.

Per partecipare, potete inviare la vostra 
candidatura a Enrico Camerinelli, 
ecamerinelli@aitegroup.com
 

#
Enrico 
Camerinelli 
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E
dito dalla Springer 
International Publishing 
di Londra, il professor 
Bernardo Nicoletti ha 
pubblicato due volumi su 
un tema di grande attualità: 

l’Agile Procurement.
Si parla molto di agilità nell’ambito della 
gestione delle organizzazioni. Il tema è 
rilevante perché si tratta di uno sviluppo 
del Lean Management: un mantra 
degli ultimi anni. In realtà, il tendere ad 
essere lean, cioè snelli, non è l’obiettivo 
che le organizzazioni devono perseguire. 
Esso è il mezzo per essere più agili e 
flessibili. In altri termini, l’agilità è il fine 
rispetto al lean che è il mezzo.
La necessità dell’agilità è una 
conseguenza della turbolenza degli 
ambienti attuali, sia in tempi di crisi 
che di ripresa, come si spera sia l’oggi. 
Un’impresa agile può rispondere 
rapidamente ai cambiamenti dei 
mercati, dell’economia e delle 
tecnologie.
Per essere agili, le organizzazione 
devono avere un sistema organizzativo 
capace di rispondere rapidamente 
al cambiamento adattando la 
configurazione iniziale. L'agilità 
aziendale può essere ottenuta 
mantenendo e adattando beni e servizi 
per soddisfare le richieste dei clienti, 
adattandosi ai cambiamenti e sfruttando 
le risorse umane. Grazie all’agilità, 
una organizzazione può rapidamente 
adattarsi ai cambiamenti del mercato e 
dell'ambiente in modi efficaci, efficienti, 
ed economici.
In uno scenario di questo tipo, è 
fondamentale che anche la funzione 
Procurement si adatti a questa filosofia 
organizzativa. Per raggiungere questo 
obiettivo, vi sono essenzialmente due 
modalità da seguire: migliorare i 

Agile procurement
a cura della redazione

processi, adottando un approccio lean, 
e automatizzarlo.
Il procurement agile è un'estensione 
di questo concetto, riferendosi a 
un'organizzazione che utilizza i principi 
chiave di complessi sistemi adattivi 
e la scienza della complessità per 
raggiungere il successo. Si può dire che 
l'agilità del procurement è il risultato 
dell'intelligenza organizzativa.
Il procurement agile si sforza di 
trasformare il cambiamento in una 
parte ordinaria della vita organizzativa 
per ridurre o eliminare il trauma 
organizzativo che paralizza molte 
organizzazioni che tentano di adattarsi 
a nuovi mercati, ambienti e tecnologie. 
Poiché il cambiamento è perpetuo, il 
procurement agile è in grado di adattarsi 
facilmente e sfruttare le opportunità 
emergenti. Il procurement agile è una 
componente integrale di un sistema più 
grande nell’ambito dell’organizzazione. 
Le sue attività producono un effetto a 
catena del cambiamento sia all'interno 
del procurement che nell’organizzazione 
più ampia.
Il procurement agile è il tema dei 
due volumi. Il primo si concentra 
in particolare sul miglioramento 
dei processi, adoperando sia le 
metodologie lean sia quelle agili. Il 
secondo volume tratta la problematica 
della trasformazione digitale delle 
organizzazione.
I due volumi sono pieni di riferimenti 
reali ad organizzazioni anche in settori 
molto differenti tra di loro. Inoltre, sono 
arricchiti da dei glossari che supportano 
la lettura dei testi. Essi possono essere 
di supporto anche per districarsi sulle 
numerose referenze citate nei volumi 
a supporto, se necessario, di ulteriori 
indagini.
I due volumi approfondiscono le 

metodologie e le tecniche, trattando 
il settore del procurement come un 
modello di business agile.
Dal punto di vista dei processi sono 
approfondite le problematiche e le 
soluzioni nella definizione del cliente, 
del come fornire un supporto da parte 
del procurement ad aggiungere valore 
al cliente interno o esterno, del come 
gestire le relazioni, il miglioramento dei 
processi, la gestione delle risorse.
Dal punto di vista della trasformazione 
digitale sono approfondite le 
problematiche e le soluzioni per i canali, 
le partnership e i sistemi.
L’ottica è poi sempre quella dell’ 
ottimizzazione dei ricavi e dei costi/
investimenti.
La parte finale dei volume è un’analisi 
di dettaglio di un caso reale e la 
discussione sul futuro del Procurement: 
Il Procurement 4.0.

Nicoletti, B. (2017), Agile Procurement. 
Volume II: Designing and Implementing 
a Digital Transformation, Springer 
International Publishing, London, UK, 
ISBN 978-3-319-61085-6.
Nicoletti, B. (2017), Agile Procurement. 
Volume I: Adding Value with Lean 
Processes, Springer International 
Publishing, London, UK. ISBN 978-3-319-
61082-5
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C
ome ormai da tempo 
enfatizzato da più fonti, il 
ruolo del Procurement 
ha cessato di essere 
puramente transnazionale 
per occupare una 

posizione strategica di business e 
di integrazione di fornitori e funzioni 
interne ed esterne alla propria 
organizzazione.
Ne consegue che anche le risorse 
che formano la funzione Procurement 
devono cambiare pelle. 
Nella pratica, però, se da un lato 
troviamo Organizzazioni Acquisti che 
hanno sviluppato team di elevata 
professionalità e con compiti strategici, 
demandando a unità in offshoring e/o 
outsourcing le attività di middle e di back 
office, dall’altro molte Direzioni Acquisti 
appaiono costituite da buyer con profili 
puramente negoziali e amministrativi.
Ciò è correlato al settore industriale. 
Il grado di evoluzione raggiunto dalla 
funzione Procurement, infatti, è assai 
diverso da settore a settore, in funzione 
delle pressioni dell’arena competitiva 
e della conseguente crescita culturale 
del management di quel settore. Le 
industrie dell’auto, dell’elettronica di 
consumo, dell’elettrodomestico, del 
tessile, ad esempio, prima di altre 
si sono confrontate con la frenetica 
competizione sui prezzi, l’incertezza dei 
fattori produttivi, la lievitazioni dei costi 
delle materie prime, la globalizzazione 
della domanda e dell’offerta (con il 

rapido sviluppo di nuovi mercati clienti 
e fornitori), le concentrazioni dei 
settori merceologici. Altri settori, come 
l’acciaio, l’impiantistica, le costruzioni, 
l’aerospaziale, il bancario, le utilities 
hanno goduto, per molto tempo, di 
rendite di posizione, protezionismi 
nazionali e, in generale, contesti meno 
competitivi. 
In realtà anche su questi settori si è 
ormai spostata la pressione competitiva 
e la ricerca dell’efficienza sui costi. 
Pertanto anche qui si assiste – più 
recentemente - ad un rinnovamento 
della funzione Approvvigionamenti 
con l’inserimento di professionisti, il 
ridisegno del modello di funzionamento, 
il ricambio dei buyer, il lancio di piani di 
formazione ... 
Ma qual e’ il profilo del nuovo 
buyer? Sono infatti le competenze e 
le esperienze dei nuovi professionisti 
degli Acquisti a consentire il nuovo 
posizionamento atteso della funzione. 
Solo attraverso un forte investimento 
sulle risorse umane – infatti - è possibile 
ottenere il vantaggio competitivo che il 
Procurement e’ oggi chiamato a portare.
Le competenze tecniche e tecnologiche 
di prodotto sono un pre-requisito, tanto 
più importante quanto più è forte la 
matrice ingegneristica del settore di 
appartenenza. Ma questo elemento 
è spesso sopravvalutato e talora 
controproducente.
Assai più importante è la conoscenza 
del mercato da cui occorre comprare e 

Il profilo 
del nuovo buyer

VIEWPOINTS

di Paolo Mondo

#
Paolo 
Mondo

Paolo Mondo ha più di venticinque anni 
d’esperienza professionale, in azienda 
come nella consulenza.
Attualmente è Group Procurement VP 
in Maire Tecnimont, uno dei principali 
EPC Contractor. In precedenza è 
stato Partner di Accenture, società 
di consulenza leader; a lui faceva 
capo il Supply Chain management e 
il Management Consulting in Medio 
Oriente.
Prima ancora ha ricoperto posizioni 
direzionali in aziende che operano a 
livello internazionale in vari settori: tra 
queste Fiat, Electrolux, Impregilo.
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della sua struttura dei costi industriali. 
E’ cruciale infatti conoscere struttura 
e dinamiche della Supply Base su 
cui si opera per poter costruire una 
strategia di approccio e relazione, 
con una consapevolezza dei rapporti 
di forza. Analogamente è essenziale 
avviare una trattativa non solo con il 
confronto tra offerte ma con una chiara 
percezione dello “should cost”. Questo 
richiede evidentemente competenze 
microeconomiche.
Nella pratica corretta, poi, la selezione 
dei fornitori ammessi a quotare deve 
avvenire in anticipo rispetto al processo 
di gara, attraverso un processo di 
assessment preventivo finalizzato alla 

creazione di una vendor list e basato 
su capability tecniche, tecnologiche 
e gestionali, garanzia di controllo di 
qualità, evidenze di solidità patrimoniale, 
redditività e disponibilita’ finanziaria. Il 
buyer deve sapere interpretare queste 
informazioni in modo integrato e ciò 
richiede competenze finanziarie e di 
business.  
La capacità di formalizzare gli 
accordi raggiunti richiede sempre 
più competenza contrattualistica 
internazionale, per la quale, comunque, 
il supporto di un legale e’ necessario.
Tra le richieste che sempre più 
ritroviamo negli annunci di ricerca dei 
buyer troviamo skill verbali e scritte 

inevitabilmente anche in una seconda 
lingua, inglese prima di altre, ed anche 
capacità di relazione e di presentazione 
sia all’interno sia all’esterno della 
propria organizzazione in contesti 
internazionali. Infine: curiosità 
intellettuale e apertura al cambiamento 
e al miglioramento continuo.
Il nuovo buyer ha – dunque - un profilo 
manageriale evoluto e polivalente in 
termini di competenze. Se da un lato, 
infatti, i compiti amministrativi sono 
assolti sempre più dalla tecnologia 
informatica dall’altro il valore atteso 
richiede apertura multifunzionale e 
visione di business.  
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U 
n progettista agli acquisti, 
che alimenta la sua 
crescita professionale 
attraverso la condivisione 
e il confronto.
Stefano Rizzo, Global 

Sourcing Director di Comer Industries, è 
una persona curiosa e la sua formazione 
tecnica gli ha fornito la chiave per 
affrontare il mondo del procurement 
analizzando e osservandone meccanismi 
e ingranaggi.

HO LETTO CHE HA COMINCIATO 
PROGETTANDO SEGGIOVIE, È VERO?

Parliamo di molto tempo fa, in effetti! 
Ho iniziato come progettista meccanico 
e successivamente come progettista 
strutturale nell’impiantistica industriale 
per installazioni “Oil&Gas”, fino 
a quando, in Leitner (ndr. azienda 
altoatesina che realizza impianti a 
fune) mi hanno proposto di diventare 
responsabile degli acquisti tecnici e 
da lì ho cominciato la mia carriera 
negli acquisti, era il 2002.  Passato in 
Bonfiglioli, ho avuto la possibilità di 
diventare direttore acquisti di gruppo.

IL PASSAGGIO AGLI ACQUISTI È STATO 
DIFFICOLTOSO?

E’ stato facile perché conoscevo molto 
bene il prodotto, avendolo progettato. 
Sono partito da una buona base, oltre 
ad aver avuto un buon maestro che 
mi ha insegnato molto sugli aspetti 

negoziali. A questo ho aggiunto dei 
corsi per direttori acquisti, imparando 
strumenti fondamentali nella gestione 
di questa funzione e successivamente 
un master in Business Administration, 
estremamente utile per acquisire 
una maggiore competenza su aspetti 
economico-finanziari e gestionali, 
specialmente per chi, come me, ha 
avuto un percorso formativo molto 
tecnico.

È COAUTORE DI TRE MANUALI CHE 
TRATTANO DI GESTIONE DEGLI 
ACQUISTI. LI SCRIVE PER AIUTARE I 
SUOI COLLEGHI, CONDIVIDENDO LE 
SUE COMPETENZE?

Esatto. Non è un caso se lo scorso anno 
ai The Procurement Awards abbiamo 
vinto il primo premio nella categoria 
“Competenze negli Acquisti”, grazie ad 
un progetto di knowledge sharing. Per 
me è un piacere condividere quello che 
so con gli altri in un’ottica di reciprocità. 
Sono stato invitato a novembre dall’AICE 
(Associazione Italiana di Ingegneria 
Economica) e lo scorso anno dal CRIT 
di Modena a parlare proprio di risk 
management e due anni prima, in 
BBS (Bologna Business School), ad 
affrontare il tema del controllo di catene 
di fornitura globali e complesse; ebbene, 
in questi contesti non solo cerco di 
condividere la mia esperienza ma di 
apprendere dalle persone presenti, e 
questo avviene anche nella stesura di un 
libro a quattro o sei mani.

Rischio di fornitura, 
un approccio olistico
intervista di Micol Barba a Stefano Rizzo, Global Sourcing Director di Comer Industries
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Il rischio 
di fornitura
Valutazione, mitigazione e gestione 
in catene di approvvigionamento complesse

La gestione del rischio di approvvigionamento in catene di fornitura complesse è
un tema di notevole attualità; non solo per la sempre maggiore attenzione che vi ri-
servano le aziende, impegnate nel potenziamento dei relativi strumenti di valutazione,
mitigazione e gestione, ma anche per la direzione intrapresa dai diversi sistemi di certi-
ficazione, che privilegiano una maggiore e sempre più profonda attenzione al rischio,
al corretto approccio sociale o ambientale dell’impresa e all’impegno in tali ambiti di tutta
la catena di fornitura.

Il professionista degli Acquisti deve costantemente confrontarsi con questo tema e
con uno scenario sempre più complesso ed è per lui, in primo luogo, che è stato pensato
e scritto questo manuale: gli argomenti discussi sono molti e diversificati e coprono
buona parte della casistica che si troverà ad affrontare nell’ambito del proprio lavoro
in un’azienda privata – si sono volutamente esclusi la Pubblica Amministrazione e settori
specifici, come il food o il farmaceutico, che imporrebbero trattazioni dedicate.

Il manuale è corredato di numerosi esempi, può essere consultato anche ricercando
lo specifico argomento di interesse e si articola in otto capitoli. Nel primo viene introdotto
il concetto di rischio e come esso si “presenta” nella funzione Acquisti e nella gestione
delle aziende fornitrici. Dal secondo al sesto capitolo vengono affrontate le differenti
tipologie di minaccia e vengono proposti alcuni strumenti di mitigazione. Il settimo
capitolo è invece focalizzato sugli strumenti legali che permettono di gestire il rischio
residuo. L’ottavo capitolo, infine, fornisce alcuni utili spunti per redigere il piano operativo.

L’obiettivo degli autori non è quello di fornire soluzioni a un problema, bensì quello
di proporre un approccio e gli strumenti per risolverlo, in ragione di un mercato estrema-
mente mutevole, che un manager deve saper affrontare con competenza e flessibilità.

Stefano Rizzo si occupa di Acquisti in aziende multinazionali da diversi anni. Ha operato
in settori differenti ed in ruoli di crescente responsabilità; partecipa come relatore a diversi
convegni sul tema degli Acquisti in generale e del rischio di fornitura in particolare. È autore di
La gestione degli Acquisti (Hoepli, 2010) e Vincere negli Acquisti (Hoepli, 2013). 

Franco Visani insegna Cost Accounting e Gestione Strategica dei Costi presso la Scuola
di Economia, Management e Statistica dell’Università di Bologna. È inoltre docente di Financial
e Management Accounting in numerosi programmi post-graduate e per executive di Bologna
Business School. Da anni è impegnato in progetti di ricerca e attività professionali connessi
al Cost Management, al controllo dei costi della Supply Chain e all’utilizzo dei Business Analytics
per la misurazione e gestione della performance aziendale. 

Silvia Cornaglia, dottore commercialista e consulente di direzione, si occupa di pianificazione
d’impresa e organizzazione aziendale dal 1990. Presidente di numerosi Organismi di Vigilanza ex Dlgs
231/2001, partecipa come relatore a convegni e giornate di approfondimento sul tema. Co-autrice
di IES - Intelligenza Empatico Sociale. I neuroni specchio per lo sviluppo delle organizzazioni
(FrancoAngeli, 2010), ha pubblicato numerosi contributi su Rivista 231 e altri periodici di settore.



75

Dopo “La gestione degli acquisti. 
Strategia, implementazione, controllo”, 
uscito nel 2005 e “Vincere negli acquisti. 
Come incrementare le performance 
e raggiungere gli obiettivi”, del 2013, 
entrambi editi da Hoepli, ora è da 
poco uscito “Il rischio di fornitura. 
Valutazione, mitigazione e gestione 
in catene di approvvigionamento 
complesse”, Editore Franco Angeli.

Questi manuali vanno a colmare in parte 
la lacuna bibliografica italiana ma mi 
permettono al contempo di crescere 
e accrescere le mie competenze. È un 
arricchimento straordinario. Quando 
scrivi del tuo lavoro, è un’occasione di 
profonda review di quello che conosci 
e devi applicare un certo rigore per 
formalizzare le tue competenze.

IN QUESTO SUO ULTIMO 
LIBRO, SCRITTO INSIEME A 
SILVIA CORNAGLIA, DOTTORE 
COMMERCIALISTA E CONSULENTE 
DI DIREZIONE, E FRANCO VISANI 
CHE INSEGNA COST ACCOUNTING E 
GESTIONE STRATEGICA DEI COSTI, 
PERCHÉ HA SCELTO DI AFFRONTARE 
IL TEMA DELLA GESTIONE DEL 
RISCHIO DI FORNITURA E CON QUALE 
APPROCCIO?

Questo libro affronta il tema del rischio 
di fornitura in modo olistico. Non si parla 
esclusivamente di aspetti economici e 
finanziari, ma anche di tutte le criticità 
legate alle varie relazioni, il rischio di 
non avere un servizio adeguato, di non 
avere la qualità di prodotto richiesta, di 
acquistare ad un prezzo non competitivo, 
quello legato alla proprietà intellettuale 
e alla protezione del know how e, cosa 
molto importante, il rischio etico, e di 
conseguenza quello reputazionale.
Questi sono rischi non sempre 
gestiti dagli acquisti ma sono 
legati all’evoluzione stessa che 
la funzione acquisti ha avuto nel 
tempo. Fare acquisti 20 anni fa voleva 
dire fare Procurement, il rischio 
era sostanzialmente quello di non 
avere il materiale nei tempi previsti. 

Successivamente, i CEO hanno capito 
che acquistare bene significava avere 
un impatto molto importante sulla 
marginalità dell’azienda, soprattutto 
dove gli acquisti rappresentano 
una percentuale alta del costo del 
venduto, e così è cresciuta l’attenzione 
nell’acquistare in maniera competitiva, 
ovvero ad un prezzo allineato o inferiore 
a quello del mercato.
A tutto questo va associata l’attenzione 
al costo di gestione (TCO), ovvero il costo 
di gestione della relazione con i fornitori, 
che spesso non è correttamente 
intercettato o valutato (costi logistici, 
amministrativi, della non qualità, ecc, 
…). Ad esempio, acquistare da un 
fornitore cinese a 100 un componente 
con un costo di gestione di 20, può 
dimostrarsi meno competitivo di un 
fornitore italiano che vende a 110 e con 
un costo di gestione di 5.
E poi non dimentichiamo l’evoluzione 
della gestione degli acquisti, legata 
al mercato e qui entrano in gioco 
altri fattori come il rischio valuta/
materia prima o il rischio paese, per il 
quale è necessario avere una visione 
completa della situazione geopolitica 
internazionale.
Infine, l’ultimo step nell’evoluzione della 
funzione acquisti è legato all’etica ed 
alla responsabilità sociale di impresa. 
Avere una catena di fornitura rispettosa 
di certi principi è estremamente 
importante. Tanto più complesse e 
globali sono le supply-chain, tanto 
più sale il rischio che all’interno 
della catena ci sia qualche fornitore 
o subfornitore che non è allineato ai 
valori aziendali o alle linee guida ed 
alle norme in materia di responsabilità 
sociale.

NEL SUO LAVORO QUOTIDIANO, COME 
AFFRONTA SITUAZIONI DI RISCHIO, HA 
QUALCHE CONSIGLIO DA PROPORRE?

Uso diversi strumenti per mitigare il 
rischio, prevalentemente di hedging 
interno, ovvero strumenti di gestione del 
rischio che fanno riferimento a risorse 
interne all’azienda. Tra questi ricordo 

i sistemi di indicizzazione ponderata 
dei listini in funzione dell’andamento 
del prezzo della materia prima e del 
cambio.  Contrattualmente cerco di 
avere accordi che in parte comportino 
un adeguamento automatico dei 
listini ed in parte lascino spazio ad 
interventi di natura negoziale, questo 
per consentire una mitigazione di effetti 
dirompenti, quali un aumento repentino 
dei prezzi che potrebbe avere un impatto 
importante sul risultato economico 
dell’azienda. 
Altro aspetto di cui tengo conto è quello 
che riguarda le tematiche in fatto di 
rispetto ambientale e sociale. In questo 
caso si opera andando a realizzare 
una mappa del rischio (classica heat-
map applicata alle aree geografiche 
di approvvigionamento), individuando 
in questo modo le concentrazioni 
geografiche di fatturato di acquisto in 
aree di rischio, che sono poi le prime su 
cui intervenire per fare delle verifiche e 
degli interventi.
Normalmente, per farle ci si appoggia 
spesso a società esterne che hanno 
protocolli molto più puntuali per 
intercettare e mitigare questo problema.

PROSSIMI LIBRI?

Ora mi preme far conoscere questo 
ultimo manuale che, a mio avviso, 
è riuscito particolarmente bene, ha 
una linea grafica molto accattivante e 
propone esempi pratici per chi voglia 
affrontare questi argomenti. In futuro si 
vedrà…

UN’ULTIMA DOMANDA, PARTECIPERÀ 
AI PROSSIMI THE PROCUREMENT 
AWARDS 2018?

Penso di sì e ho già in mente il progetto, 
che considero estremamente innovativo 
e molto bello. Sicuramente penso che 
partecipare ad un evento di questo tipo 
sia uno sprone motivazionale importante 
per i collaboratori che hanno lavorato 
al progetto e che vedono riconosciuto il 
loro impegno.  
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International

Quanto è “sexy” gestire gli acquisti? 
Come renderli green? Scopritelo con i 
contributi di  The Procurement Leaders e 
Hervé Legenvre, Director of the EIPM 
Value Creation Observatory.

E inoltre

Parola ai protagonisti. Le interviste a 
Oscar di Montigny, direttore Marketing, 
Comunicazione e Innovazione di Banca 
Mediolanum, e a Stefano Rizzo, Global 
Sourcing Director di Comer Industries.

Best Practice

Progetto Horizon.Specializzazione 
delle competenze e attivazione di nuovi 
canali differenziati, per un nuovo assetto 
organizzativo negli acquisti.

I risultati proposti da Valerio Dal Monte, 
Direttore Acquisti Alitalia.

Risk Management 
Gestione del rischio, nuovi approcci e prospettive 

per soluzioni agili ed efficaci

Speciale Sustainable 
Procurement Summit ‘17
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Stiamo cambiando.

Siamo diventati grandi.

Evolviamo per essere sempre più vicini ai nostri clienti e ai loro bisogni

con una nuova visione e una nuova energia per affrontare insieme

la sfida della digitalizzazione della supply chain.

The first link in the value chain
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