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Editoriale

Bentrovati!

S
ono passati 15 anni da quando ho fondato Strategie&Procurement, la rivista 
dalle cui costole è nato The Procurement. Ed oggi dopo 15 anni torno a dirigere 
la rivista che ha nel DNA quel desiderio di far crescere una funzione aziendale 
sempre più strategica nel panorama delle imprese. 
Come già scrivevo nel mio primo editoriale, continuerò o meglio continueremo, 
ad avere “un unico grande obiettivo: diffondere cultura aziendale e condividere 

la conoscenza. E cercheremo di farlo con driver molto precisi: da un lato avremo un motore 
potente (la rivista) che attrarrà competenze ed expertise e dall’altro avremo il combustile (la 
comunità) che darà vigore e forza nella capacità di distribuire più velocemente le informazioni”. 
Oggi, come allora, ritengo centrale il ruolo del networking, dello scambio di informazioni, 
della partecipazione e della condivisione: questa rivista sarà sempre più un hub di 
conoscenza in cui far convergere e redistribuire l’eccellenza. 
Oggi, ancora di più rispetto a quando abbiamo iniziato, dovremo “attraversare gli snodi critici 
di un’azienda moderna analizzando, con il coinvolgimento di esperti e di uomini d’azienda, quanti 
più aspetti strategici di governo del business” e continueremo a lavorare insieme per “diventare 
un’aggregazione di forze positive utilizzando le leve più efficaci per comunicare”.
Leve importanti che ritroviamo già in questo ricco numero dedicato a Know How e 
Professional Training: formazione, certificazioni, aggiornamenti sono al centro della vostra 
crescita professionale. 
E per questo motivo, questi temi saranno approfonditi grazie ai contributi specialistici dei 
nostri contributor: professionisti che ritrovo con grande piacere ed ammirazione o che ho il 
nuovo piacere di leggere. Così come importanti istituzioni del nostro settore, ormai sempre 
più stabili partner di contenuto, continuano a dare a TheProcurement una dimensione 
profonda e una visione internazionale unica nel nostro settore. E per finire, ovviamente, 
buona lettura!

di Sebastiano Missineo

Sebastiano 
Missineo

#
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P
untare sulla formazione del personale è fondamentale per avere 
successo e per garantire efficienza e redditività all’azienda: non 
investire in questo campo significa restare indietro, in un contesto 
economico competitivo ed in continua evoluzione.
Grazie alla formazione, è possibile far crescere i propri collaboratori, 
rendendoli maggiormente responsabili e proattivi, e di conseguenza 

migliorare la produttività. I programmi di formazione portano i dipendenti a sentirsi 
valorizzati e quindi più motivati, con un ritorno in termini di maggiore soddisfazione 
dei clienti.
Vi sono ambiti in cui però la formazione costituisce un vero e proprio obbligo 
di Legge, la cui inosservanza determina rilevanti conseguenze giuridiche ed 
economiche. Si possono fare diversi esempi al riguardo menzionando gli obblighi 
formativi professionali, gli obblighi formativi relativi a settori specifici quali quello 
alimentare, disciplinato dai regolamenti europei 852/2004 e 178/2002, nonché in 
materia di antiriciclaggio ex art. 54 D.lgs 231/2007.
Di certo, l'esempio più significativo in relazione all'obbligatorietà della formazione 
è rappresentato dalla normativa dettata dal D.lgs 81/2008, riguardante la salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro.
È noto che la formazione dei lavoratori, secondo la definizione dell’ art. 2, comma 
1 del D.lgs 81/2008, rappresenta un “processo educativo attraverso il quale trasferire 
ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale 
conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla 
gestione dei rischi”. In un contesto dove il fenomeno degli infortuni sul lavoro è 
ancora molto diffuso, è chiaro che l’attività formativa del personale assume un ruolo 
fondamentale. 
Gli artt. 18, 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 prevedono una serie di adempimenti formativi 
e informativi a carico del datore di lavoro ed a favore dei dipendenti. In particolare, 

Formazione in azienda 
tra opportunità e 
obbligatorietà

LEGAL

di Paola Rizzi

     

#
Paola 
Rizzi
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“La capacità di apprendere più velocemente dei vostri concorrenti 
potrebbe essere il solo vantaggio competitivo che avete”: scriveva così, nel 
1999, Arie de Geus, autore de “L’azienda del Futuro”.
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al centro di tali adempimenti vi sono 
temi quali l'organizzazione della 
prevenzione, i diritti e doveri dei vari 
soggetti aziendali, gli organi di vigilanza, 
controllo, i rischi riferiti alle mansioni, 
possibili danni e  conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione. 
Gli obblighi formativi e informativi ex 
lege previsti devono essere assolti “al 
momento della costituzione del rapporto 
di lavoro, del cambio di mansioni, o 
dell’introduzione di nuove attrezzature, 
tecnologie o sostanze pericolose”. La 
formazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti, inoltre “deve essere 
periodicamente ripetuta in relazione 
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza  
di nuovi rischi”. 
Nel 2012, poi, è entrato in vigore 
l'accordo Stato-Regioni sulla formazione 
obbligatoria dei lavoratori in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro. 
Tale accordo disciplina le procedure 
per adempiere agli obblighi di 
formazione dei lavoratori secondo 
quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e la 
durata minima dei corsi, sulla base dei 
livelli e delle diverse tipologie di rischio 
presenti in azienda.

Le conseguenze, in caso di mancato 
assolvimento delle prescrizioni dettate 
in materia sono rilevanti. L’art. 55 del 
D.lgs 81/2008 prevede, infatti, l’arresto 
del datore di lavoro inadempiente da 
due a quattro mesi o l’ammenda da 
Euro 1.315,20 a 5.699,20. Tale norma è 
stata recentemente integrata dai Jobs 
Act con l'aggiunta del comma 6-bis che 
prevede che se la violazione si riferisce a 
più di cinque lavoratori, gli importi delle 
sanzioni sopracitate siano raddoppiati 
e addirittura triplicati se la violazione si 
riferisce a più di dieci lavoratori. 
Infine altri doveri formativi rilevanti, 
benché non espressamente previsti 
dalla normativa, derivano dall'impianto 
del D.lgs 231/2001 che ha introdotto nel 
nostro Ordinamento la responsabilità 
amministrativa degli Enti derivante da 
reato. Come è noto infatti la disciplina 
del sopramenzionato decreto legislativo 
consente agli Enti di godere di una 
scriminante - e quindi di evitare le 
sanzioni previste – laddove siano in 
grado di dimostrare di essersi dotati, 
e di aver efficacemente applicato, un 
modello organizzativo volto a prevenire 
ed evitare la commissione dei reati di 

interesse specifico per la normativa.
Tra i doveri connessi alla corretta 
gestione del modello organizzativo, 
l'interpretazione più accreditata, 
ispirata anche alla linee guida di 
Confindustria e alla circolare della 
GDF considera la formazione 
e l'informazione come uno dei 
componenti indispensabili per 
garantire l'efficace attuazione del 
modello ed il suo buon funzionamento.
Le sanzioni colpiscono direttamente 
l'ente, ancorché la commissione dei 
reati avvenga ad opera di soggetti che 
rivestono funzioni apicali o che operano 
nell'interesse o a vantaggio dell'ente 
stesso. Si tratta di sanzioni di tipo 
pecuniario, di rilevante entità o di tipo 
interdittivo.
In definitiva, la formazione, sia essa 
determinata da esigenze di sviluppo 
imprenditoriale, o da obblighi giuridici, 
rappresenta ormai uno degli elementi 
fondamentali dell’attività aziendale 
con rilevanti margini di espansione, in 
considerazione dell’indubbio apporto 
valoriale che la conoscenza conferisce 
alla crescita dell’individuo in ogni sua 
declinazione all’interno della società. 
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Il caso 
DAB PUMPS spa
L’implementazione del Design to 
Value per ridurre i Costi d’Acquisto

BEST PRACTICE

a cura di
Francesco Calì, Managing Director VALEO-in
Barbara Cecchele, Group Purchase Manager di DAB PUMPS 
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I
n questo articolo Francesco Calì, 
Managing Director VALEO-in 
riporta il caso di un progetto di 
Design to Value implementato con 
un team interfunzionale che ha 
permesso di ridurre del 10% del 

costo di acquisto dalla fonderia del 
corpo pompa, componente principale 
del prodotto finito, che con altre piccole 
idee di saving hanno portato ad una 
diminuzione totale del prodotto del 3%.

L’intervista a Barbara Cecchele, Group 
Purchase Manager di DAB PUMPS 
permetterà di capire gli obiettivi, le 
attività, le fasi del progetto e i risultati 
ad oggi ottenuti.

LA SOCIETÀ  
Fondata a Mestrino (Padova) nel 
1975, DAB PUMPS SPA è un’azienda 
specializzata nel campo delle 
tecnologie per la movimentazione e 
la gestione dell’acqua. Affidabilità, 
qualità ed efficienza caratterizzano 
l’ampia gamma di soluzioni 
tecnologiche a catalogo volte 
all’ottimizzazione dei consumi 
energetici in applicazioni domestiche 
e residenziali, civili e commerciali, 
e nei sistemi di irrigazione per 
l’agricoltura. Sviluppatasi nel fitto 
tessuto industriale del Nord-Est Italia, 
oggi DAB è una multinazionale che 

conta ben sette siti produttivi, di cui 
cinque in Italia (oltre all’headquarter di 
Mestrino, Brendola, Bientina, Castello 
di Godego e San Germano dei Berici), 
uno in Ungheria (DAB Nagykanizsa) 
e uno in Cina (DAB Qingdao), per 
un totale di oltre 1450 addetti e di 
12 filiali di vendita in tutto il mondo, 
con un volume d’affari superiore 
ai 260 milioni di euro. L’impegno 
costante nel garantire elevati standard 
nelle prestazioni, un dichiarato 
orientamento alla sostenibilità e alla 
trasparenza, la centralità del cliente, 
la valorizzazione delle risorse umane 
interne, una visione imprenditoriale 
basata sull’innovazione e il servizio, 
rappresentano i tratti distintivi della 
filosofia aziendale che hanno reso DAB 
Pumps uno dei big player di riferimento 
del settore a livello internazionale.
Il progetto che qui descriveremo 
esemplifica l’introduzione delle 
metodologia «design to value» ad uno 
dei prodotti storici dell’azienda. 

IL PROGETTO 
L’attenzione al corretto bilanciamento 
costo prodotto – valore richiesto dal 
cliente attiva quindi progetti di Design 
to Value (DtV) su tutte le principali 
piattaforme di prodotti esistenti. 
Nel DtV, ci sono quattro gruppi principali 
di "leve" su cui lavorare:

C    80% 
M     0%

Pantone 350 C

Y  100% 
K     75%

C      0% 
M    10%

Y  100% 
K       0%

Pantone 109 C
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La regola base che abbiamo tenuto 
sempre a mente durante il progetto era 
di non toccare mai il marchio e la qualità 
riconosciuta in gioco, bilanciare le parti 
in gioco e dare la corretta priorità alle 
scelte (ruolo del  DtV facilitator)

Il progetto di Design to Value della Jet 
è iniziato a febbraio 2015 (M1) e si è 
concluso a novembre dello stesso anno 
(vedi Figura 1).

a. Obiettivi
Gli obiettivi sono stati duplici: il primo 
è stato di ridurre i costi di un prodotto 
strategico per DAB per poter essere 
competitivi sul mercato e mantenere la 
marginalità. Il secondo è stato quello di 
creare e consolidare una metodologia 
di lavoro in team che permettesse di 
utilizzarla anche con altri progetti di 
cost reduction.

b. Le fasi del progetto
Il progetto di Design to Value sulla 
pompa Jet si è articolato, come tutti i 
progetti Dtv in 4 fasi:
1. La pianificazione del progetto, nata 
dalla necessità di revisione del costo 
standard e l’identificazione dei membri 
del team (con 1 purchase, 1 quality, 
1 plant manager, 1 product manager, 
1 tech. procurement, 1 facilitator): 
durata 1 mese
2. La preparazione e realizzazione del 
workshop basato sulla scomposizione 
(teardown, vedi Fig.2) della pompa 
in tutti i suoi componenti, sulla 
comparazione componenti, tipologia 
per tipologia delle pompe dei principali 
competitors. Il workshop si conclude 
con l’identificazione delle idee di cost 
reduction – value increase nate da 
spunti del gruppo: durata 1 mese
3. La valutazione delle  migliori  idee  
e  l’applicazione  tecnico/finanziaria: 
durata 2 mesi con kick off delle 
implementazioni
4. La realizzazione delle modifiche 
tecniche, produttive o di supply chain: 
durata 3 mesi.
Da novembre 2015 abbiamo potuto 
misurare gli impatti in termini di reale 
saving sul prodotto finito (-3 %).

clienti sono disposti a pagare.
Un elemento che abbiamo scoperto 
essere molto importante nella attività 
di DtV è la condivisione delle conoscenze 
e competenze all’interno del team di 
lavoro, perché è necessario conoscere:
• il mercato e i nostri prodotti
   concorrenti (ruolo del product  
   manager)
• le specifiche di progettazione e di in 
   dustrializzazione (ruolo del tech 
   project manager)
• le caratteristiche tecniche e le 
   specifiche di qualità richieste (ruolo 
   del quality assurance)
• la catena di fornitura del prodotto 
   (ruolo del purchase)

Figura 1: Il processo di Design to Value in DAB: dalla pianificazione al costo alla realizzazione 
delle idee che generano saving.

Fig. 2: Le 4 Fasi di svolgimento del teardown workshop – la parte creativa del progetto DtV

• Semplificazione: dove possiamo 
apportare modifiche al progetto che 
i nostri clienti non noteranno.. ad 
esempio se usiamo tools che non 
arrivano mai in mano al cliente finale 
(packaging, etc..);
• Requisiti di progettazione: dove 
possiamo rimuovere funzionalità non 
riconosciute e allineare le performance 
alle aspettative dei clienti, che nella 
maggior parte dei casi porta ad uno 
standard cost inferiore;
• Catena di acquisto/valore: dove 
possiamo trovare modi per acquistare i 
materiali e le parti a minor costo;
• Aumento margine: dove possiamo 
aggiungere nuove funzionalità, che i 
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Barbara Cecchele, Group Purchase Manager DAB PUMPS spa 
risponde alle domande sull’implementazione del progetto e i risultati ottenuti.

Quali sono state le motivazioni che hanno portato ad implementare il Progetto di Design to Value?

Fattore critico di successo è e sarà per DAB il corretto bilanciamento tra costo del prodotto e qualità fornita e percepita dall’utilizzatore: 
per questo motivo è oggetto di attività di miglioramento continuo l’incremento della competitività attraverso progetti trasversali di cost 
reduction, quali ad esempio il Design to Value.

Come si sono definite le priorità del Progetto e quali sono stati i fattori determinanti per la riuscita?

Le priorità sono state definite partendo dalla necessità commerciale di ridurre i costi di un prodotto finito importante per il portafoglio 
prodotti DAB. Una volta identificato il prodotto si è scelto il componente con incidenza a valore maggiore sul costo della distinta base. Si 
è quindi cercato di trovare soluzioni tecniche alternative (Design Review o Reengineering di prodotto) che permettessero di mantenere 
la qualità, l’affidabilità e le performance dei prodotti acquistati riducendone i costi.
Il lavoro di team tra il Product Manager, il Technical project manager, la Quality assurance e il Purchasing sono stati determinanti per 
raggiungere gli obiettivi del progetto in tempi rapidi.

Ha parlato del workshop interfunzionale centrato sul Teardown di un prodotto, ci può spiegare meglio i benefici che ha portato?

Il teardown è la tecnica di scomposizione del prodotto in tutti gli elementi della distinta base e permette di identificare meglio le 
opportunità di miglioramento e riduzione dei costi.
I principali benefici ottenuti li possiamo sintetizzare su 4 aree:

Miglioramento del prodotto:
• Miglioramento della qualità, dell’affidabilità e della funzionalità, grazie al benchmark;
• Proporre concrete azioni di riduzione costo (materiali, processo produttivo, supply chain);
• Attivare la generazione di idee utilizzabili anche in altri prodotti.

Risultati rapidi:
• Avere 5 aree aziendali a contatto, che analizzano costi/benefici con competenze e professionalità diverse con discussioni face to face e 
micro analisi di fattibilità in pochi giorni;
• Effetto motivante dei quick wins.

Rafforzamento delle capacità
• Introdurre e allineare tutte le aree aziendali agli obiettivi di profittabilità;
• Rendere evidente l’effetto benefico del nuovo approccio di lavoro in team.

Cultural change
• Obbligare parti dell’organizzazione a volte distanti (acquisti, R&D, qualità, marketing, produzione) a lavorare insieme nello 
   stesso progetto;
• Portare la customer centricity in tutte le aree aziendali.

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

Principali problematiche Soluzione implementata

Necessità di riduzione del costo 
di un prodotto finito.

Implementazione di un progetto di Design to Value.

Vincoli tecnici delle specifiche 
di prodotto.

Definizione della distinta base funzionale (FAST Analysis) per valutare opportunità 
di Technical Saving mantenendo le funzionalità richieste del prodotto e riducendo 
eventuali Over Performance di prodotto.

Necessità di velocizzare 
il processo di cost reduction.

Creazione  di un  team interfunzionale (Product Manager, Technical Project Manager, 
Quality assurance  Purchasing) corresponsabile delle decisioni e dei risultati.

1. LESSON LEARNED 1: PROBLEMATICHE-WORST PRACTICE 



9

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

Definizione ed implementazione 
della Metodologia di Design to Value.

Rapidità ed efficacia del processo 
di cost reduction a pari qualità, 
affidabiltà e performance del prodotto.

Estensione del modello  
ad altri prodotti.

Definizione di un processo di Teardown di 
prodotto per ridurne i costi.

-10% sul costo di prodotto, 
-3% del costo del prodotto finito

Definizione di un processo di generazione 
delle idee.

Generazioni di idee per ottenere 
Technical Saving.

RISULTATI OTTENUTI

Quali sono stati i vantaggi fin ad ora riscontrati dal Progetto 
implementato?
 
Il principale beneficio hard del progetto «Saving col Design to 
Value»  è stata la riduzione del 10% del costo di acquisto dalla 
fonderia del corpo pompa, componente principale del prodotto 
finito, che con altre piccole idee di saving hanno portato ad una 
diminuzione totale della pompa del 3%.

Tra i maggiori benefici soft del progetto «Saving col Design to 
Value» c’è sicuramente la condivisione e «conferma sul campo» 
delle regole di base per la generazione delle idee: partire senza 
preconcetti, accettando le idee e gli spunti di tutti sono concetti 
fondamentali per la riuscita del progetto ma anche basi di lavoro 
per qualsiasi riunione o attività in team interfunzionali. Grazie 
al frequente utilizzo del DtV il team Acquisti ha consolidato le 
competenze trasversali e di change management, e di vendita 
verso i clienti interni.

Quali sono i principali impatti che il progetto ha avuto sul 
raggiungimento degli obiettivi specifici dell’Azienda?

Questo progetto ha avuto molta risonanza in azienda perché ha 
portato un saving evidente, tangibile e capibile da molti reparti, 
proprio perché è stato fatto sulla pompa più rappresentativa di 
DAB.
Ciò ha dato visibilità anche a persone che di solito stanno 
«dietro le quinte», come gli Acquisti o il Technical Procurement, 
dipartimento che ha giocato un ruolo fondamentale nel progetto 
seguendo tutte le campionature e le omologazioni dei nuovi getti 
di ghisa.
Sicuramente le funzioni aziendali che solitamente partecipano ai 
progetti di DtV sono molto più coese tra loro e sono ora abituate 
a pensare in ottica di processo; allo stesso tempo il buyer 
acquisisce più visibilità e motivazione nel suo lavoro perché si 
trova  a  poter  ottenere  dei  risultati  importanti  per  l’azienda  
non  solo  attraverso negoziazioni «da mercanteggio» o su 
adeguamenti di  materie prime.
Non da ultimo, la partnership con i fornitori coinvolti, nel nostro 
caso la fonderia con cui abbiamo realizzato lo studio dei punti di 
colata e che ha modificato lo stampo del getto, diventa molto più 
forte e concreta perché focalizzata su azioni di miglioramento 
congiunto con chiari risultati win-win.
Questi tipi di relazioni infatti sono infatti molto più robuste, 
sostenibili nel tempo e motivanti. 

Per chi volesse proporre e condividere le esperienze della propria 
azienda: magazine@theprocurement.it 
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P
rimo proposito - “Sarò parte attiva nella trasformazione digitale della mia 
azienda”. 
I dipartimenti aziendali di marketing e comunicazione sono stati 
i primi a comprendere il potenziale di Internet, dei social media 
e dell'automazione dei processi. Hanno scommesso subito sulla 
tecnologia 2.0 e, successivamente, sul 3.0. In questo contesto la 

comunicazione è diventata colloquiale e collaborativa. 
Oggi le grandi potenzialità del digitale sono offerte anche ai dipartimenti finanziari e 
agli acquisti. 
In questo contesto, dotare il dipartimento acquisti di una soluzione efficiente di 
eProcurement consente di velocizzare il processo di digitalizzazione globale 
dell'azienda e accrescere le performance. 
Il primo passo in questa direzione può essere la digitalizzazione dei documenti: 
contratti, fatture, condizioni d'acquisto, fascicoli di consultazione, moduli di 
presentazione di offerte e altro, che possono essere creati e gestiti tramite la 
soluzione di Procurement. 
Dati e documenti diverranno così tracciabili e sempre monitorati, saranno più 
trasparenti e potranno essere aggiornati rapidamente ed efficacemente grazie a 
strumenti idonei.
Lasciandosi il mondo cartaceo alle spalle, uno strumento di eProcurement abilita la 
cooperazione tra i vari dipartimenti e rende il flusso delle informazioni più dinamico 
internamente all’azienda; all’esterno consente ad essa di raggiungere una portata 
più ampia, ottimizzando il processo di sourcing e i rapporti con i fornitori. 
È necessario realizzare come il dipartimento acquisti svolga attualmente un ruolo 
chiave nel processo di digitalizzazione, parallelamente e in collaborazione con il 
dipartimento finanziario.

PURCHASING PROCESS

     

#
Kristina  
Pousseur

Kristina Pousseur, International 
Marketing Director di SynerTrade, 
si è laureata in Business Marketing 
all’Università Dauphine di Parigi.
Dopo una comprovata esperienza nel 
Marketing in diverse società francesi 
di software, approda in SynerTrade nel 
novembre 2015: qui ha implementato 
una forte strategia di Marketing e 
Brand Awareness per l’Europa e ha da 
poco assunto la guida del Marketing 
globale.

     

2017: cinque buoni 
propositi per il 
Responsabile Acquisti

Il mese di gennaio è generalmente sinonimo di buoni propositi per l'anno 
nuovo. Quali saranno quelli dei Responsabili del Procurement? Quali sono 
le scelte tecnologiche, di performance e le partnership che li attendono? 
Ecco i cinque propositi che ci sentiamo di suggerire loro alla luce dei nuovi 
trend del settore.

A cura di Kristina Pousseur, Marketing Director di SynerTrade

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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Secondo proposito - “Renderò la relazione con i miei fornitori un elemento prezioso”
L’era nella quale i responsabili acquisti si occupavano soltanto di individuare il 
miglior prezzo e stipulare contratti è ormai tramontata. Riflettendo su come si 
evolverà il rapporto con i fornitori nel 2017 e quale sarà il ruolo degli strumenti 
di SRM (Supplier Relationship Management) nell'ottimizzare questo rapporto, 
appare evidente che, in un contesto di globalizzazione degli scambi e di costante 
concorrenza in cui i legislatori stabiliscono norme complesse e l'opinione pubblica 
esige un comportamento etico, il cambiamento che ci aspetta sarà costante e 
profondo. 
Non sarà più possibile beneficiare di notevoli riduzioni di prezzo o sconti e ogni 
risultato ottenuto dall’azienda rappresenterà di per sé un incremento della 
performance. Il sistema di SRM aiuterà i responsabili acquisti a far sì che il fornitore 
diventi parte attiva nella relazione e nel processo di innovazione.
Attraverso una piattaforma digitale collaborativa, i fornitori, ovunque essi si trovino, 
hanno la possibilità di aggiornare i propri dati, migliorare il profilo e rispondere 
velocemente alle richieste dell’azienda, che, in questo modo, potrà valutare 
regolarmente il loro operato e incoraggiarli a migliorare in base ai criteri selezionati. 
Impostare in azienda dei processi di fatturazione precisi e monitorabili in materia 
di Procurement consente di pagare i fornitori in modo tempestivo e di negoziare 
eventuali offerte speciali. Tutti gli interlocutori coinvolti ne trarranno vantaggio e 
le azioni dell’ufficio acquisti avranno un impatto positivo sui risultati complessivi 
dell’azienda.

Terzo proposito –“Darò priorità alla responsabilità d’impresa”
Sia che riguardi i diritti dei lavoratori del settore tessile, che la tracciabilità nel 
settore alimentare, la responsabilità sociale e ambientale delle imprese è oggi 
un vero e proprio criterio selettivo dal punto di vista dell’opinione pubblica, sia nel 
settore B2B che nel settore B2C. In questo contesto la gestione del Procurement è 
ora in prima linea. 
È importante selezionare fornitori di beni e servizi capaci di soddisfare tutti gli 
standard aziendali e garantire prodotti impeccabili per ogni tipologia di clientela. 
Mettere in primo piano la Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) consente di 
evitare potenziali ripercussioni in termini di reputazione, garantendo la scelta 
scrupolosa dei propri partner. Un approccio di questo tipo permette, inoltre, di 
migliorare la qualità del lavoro e offrire ulteriori competenze al dipartimento 
acquisti, a vantaggio di tutti coloro in azienda che a esso si rivolgono e che sono 
coinvolti nel processo di Procurement. 

Quarto proposito – “Collaborerò con il dipartimento finanziario e con l’amministrazione”
Ottimizzare le performance finanziarie senza intraprendere ulteriori azioni a livello 
commerciale è possibile solo riducendo i costi. Una soluzione di SRM consente di 
salvaguardare i tassi di adesione ai contratti e ridurre, allo stesso tempo, la spesa 
limitando le fatture senza ordini di acquisto. 
Grazie a un processo di gestione della spesa completamente automatizzato 
(processo procure-to-pay), sarà possibile ottimizzare le attività di contabilità, ridurre 
il carico di lavoro e rendere il processo di acquisto e fatturazione più sicuro. Molti 
sono i vantaggi che la collaborazione tra il dipartimento acquisti e quello finanziario 

     

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

possono generare; la digitalizzazione 
delle attività aziendali non farà altro 
che accrescere ulteriormente questa 
relazione e i benefici per le due aree 
aziendali, entrambe fondamentali per il 
futuro successo del business.

Quinto proposito - “Mi affiderò alla 
gestione dei Big Data”
La gestione dei Big Data è sempre più 
presente nella vita lavorativa quotidiana 
e non dovrebbe più spaventare le 
aziende. Nuovi software permettono di 
raccogliere con facilità i dati dei fornitori 
aggregandoli con i dati estratti da 
terzi, che possono essere utilizzati per 
arricchire il database e renderlo ancora 
più rilevante per scopi analitici. 
Se sono affidabili e ben gestiti, i dati 
consentono di prendere decisioni 
strategiche più ponderate, limitare i 
rischi e monitorare in modo costante i 
processi, migliorandoli continuamente. 
In sintesi, la gestione dei Big Data 
oggi aiuta l'azienda a compiere le 
scelte giuste per il proprio sviluppo e 
a prevenire i rischi finanziari, legali e 
connessi alla RSI. 

In conclusione, se vogliono avere 
successo nel 2017, i responsabili 
acquisti dovranno impegnarsi per 
rafforzare il ruolo strategico del 
proprio dipartimento, aprire le porte 
agli interlocutori interni ed esterni e 
abbattere le barriere affidandosi alla 
tecnologia e all’innovazione. 
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Q
uella del Facility Manager 
è una professione che 
guadagna sempre più 
importanza nelle aziende 
italiane. Il ruolo ha subìto 
diverse trasformazioni 

dalla sua prima introduzione in 
Italia a metà degli anni ’90 e sta ora 
raggiungendo finalmente lo status che le 
compete, ovvero quello di figura dall’alto 
profilo manageriale che si occupa degli 
aspetti prettamente strategici della 
gestione di immobili e servizi. 

L’evoluzione da figura tecnica, come 
era intesa erroneamente all’epoca 
del suo esordio in Italia, a ruolo 
manageriale è perciò avvenuta nell’arco 
relativamente breve di due decadi. 
Seguire questa veloce maturazione 
ha imposto, e tutt’ora impone, a chi 
svolge questa professione di seguire un 
processo continuo di aggiornamento, 
così da acquisire di volta in volta 
nuove competenze e la padronanza 
completa degli strumenti più efficaci 
e all’avanguardia per operare con 
successo nel settore. 
Chi intraprende questa professione 
si trova perciò davanti ad un percorso 
formativo che è da considerarsi infinito, 
anche per motivi connaturati al settore 
della gestione di immobili e servizi.
La disciplina del Facility Management 
e il suo mercato sono infatti 
caratterizzati da cambiamenti costanti 
e repentini. A questo vanno aggiunte le 

FACILITY MANAGEMENT

continue evoluzioni nelle diverse aree 
tecnologiche che chi svolge questa 
professione deve saper padroneggiare. 
La velocità dei cambiamenti nel 
mercato e dell’evoluzione tecnologica 
non sono però gli unici fattori che 
impongono un processo di formazione 
infinito.
Le competenze richieste ad un Facility 
Manager sono infatti numerose ed 
eterogenee, spaziando dalla conoscenza 
degli impianti all’attitudine a trattare 
con il personale operativo, dall’abilità 
di intercettare e prevedere le esigenze 
della propria azienda alla capacità di 
decidere la strategia ottimale in termini 
di costi e livelli di servizio. Includono 
inoltre l’acquisizione di abilità relazionali 
e di problem solving, necessarie per 
potersi rapportare con il cliente interno 
e costituire il punto di contatto tra 
l’azienda e i fornitori. Il FM deve anche 
dimostrarsi in grado di influenzare le 
scelte dell’azienda; deve quindi riuscire 
ad intervenire nel contesto dello sviluppo 
del business con una notevole capacità 
di coinvolgimento di persone, risorse e 
strutture.
L’ampiezza e varietà delle competenze 
richieste è evidente anche 
dall’eterogeneità dei percorsi formativi 
ed esperienziali che conducono alla 
professione: esaminando i curricula dei 
Facility Manager si troveranno perciò 
una sorprendente varietà di lauree in 
ambiti spesso assai diversi tra loro e 
anche dei casi in cui non è stato seguito 

#
Mariantonietta 
Lisena 

Mariantonietta Lisena è Direttore 
Generale di IFMA Italia, Associazione 
che rappresenta il principale punto 
di riferimento per tutto il settore del 
Facility Management italiano.
Ha realizzato e tuttora guida progetti di 
benchmarking studiati per migliorare 
i processi e costi aziendali e supporta 
i Facility Manager impegnati in attività 
di outsourcing o di riprogettazione 
dei servizi. Ha partecipato in qualità 
di relatore e di chairman a numerosi 
eventi e conferenze di carattere 
nazionale e internazionale. 

Evoluzione e 
formazione del ruolo 
manageriale 
di Mariantonietta Lisena 
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alcun percorso universitario. Tale 
eterogeneità è, in fondo, lo specchio 
fedele di quella multidisciplinarità che 
rappresenta forse la caratteristica 
principale del Facility Manager. È 
anche il risultato diretto, però, della 
totale assenza di corsi universitari 
dedicati al Facility Management, una 
carenza cui diverse università provano 
oggi a supplire con la creazione di 
master per il Facility Management. 
Si tratta di iniziative senz’altro utili e 
meritevoli, oltre che di un primo passo 
nella giusta direzione compiuto dal 
mondo accademico. Va detto però che 
difficilmente un master potrà fornire 
l’amplissimo bagaglio di competenze 
richieste ad un Facility Manager, tanto 
più che molta della sua formazione 
deriva dall’esperienza acquisita sul 
campo.
Il processo formativo del Facility 
Manager deve infatti presentare 
anche una forte dimensione empirica. 
L’esperienza deve portare ad acquisire 
competenze trasversali e specifiche 
che spaziano da quelle propriamente 
manageriali e di tipo relazionale, a 
quelle riguardanti aspetti tecnici, 
economici e legislativi. Per il 
Facility Manager è necessario saper 
“maneggiare numeri e bilanci” e gestire 
risorse, ma anche essere in grado di 
individuare il giusto fornitore e di dotarsi 
di strumenti e metodologie di controllo.
La necessità di una formazione 
solida, sia teorica che empirica, 
è ormai ben compresa sia da chi 
svolge questa professione che dalle 
aziende e tale consapevolezza ha 
portato al crescente peso assunto 
dalle certificazioni dedicate al Facility 
Management. Quello delle certificazioni 
è un passaggio fondamentale per lo 
sviluppo della professione, perché 
codifica chiaramente il ruolo di chi 
opera nel Facility Management e le 
sue competenze e responsabilità, in 
un momento in cui queste ultime si 
stanno ampliando in maniera decisa 
fino a toccare il cuore stesso delle 
organizzazioni. Allo stesso tempo le 
certificazioni rispondono alle esigenze, 
espresse dalle imprese che acquistano 

servizi, di avere all’interno del proprio 
organico, o in quello dei propri fornitori, 
del personale qualificato, esperto e 
aggiornato sulle novità e le competenze 
oggi richieste ai professionisti del 
settore.
La maggiore certificazione a 
livello internazionale è il Certified 
Facility Manager, che attesta che 
il Facility Manager è in possesso 
di caratteristiche formative e 
professionali di prima eccellenza e 
che ha l’esperienza e le competenze 
necessarie per occuparsi del complesso 
mondo della gestione di immobili e 
servizi. 
Le certificazioni disponibili oggi in Italia 
e riconosciute a livello internazionale 
sono tre e richiedono, una volta 
conseguite, conferme periodiche per 
essere mantenute valide nel corso degli 
anni:

- Il FMS "Facility Management 
Specialist" è il primo riconoscimento 
italiano del settore. Richiede la 
frequenza di un percorso di studi, 
sia teorico che pratico, mirato ad 
approfondire le competenze già presenti 
nel candidato e a sviluppare quelle aree 
in cui si sente meno preparato.

- Il Green Facility Specialist è una 
figura professionale caratterizzata 
da un profilo fortemente centrato su 
competenze strategiche e di gestione di 
sistemi complessi e multidimensionali. 
Nasce con l’idea di rispondere al 
repentino cambio di scenario che sta 
avvenendo nell’Unione Europea e alla 

Le aree di competenza del 
Facility Manager, come riportate 
nella documentazione per 
l’ottenimento del Certified Facility 
Manager:

•   Communication

•   Emergency Preparedness &   
     Business Continuity

•   Environmental Stewardship & 
     Sustainability

•   Finance and Business

•   Human Factors

•   Leadership and Strategy

•   Operations & Maintenance

•   Project Management

•   Quality

•   Real Estate & Property 
     Management

•   Technology

necessità di una nuova cultura aziendale 
orientata alla sostenibilità ambientale. 

- La certificazione per il Site 
Manager, infine, è dedicata a una delle 
figure chiave nell’ambito del Facility 
Management cui va la responsabilità 
dei servizi per una o più sedi aziendali 
sul territorio. La certificazione ha valore 
europeo ed è studiata per attestare la 
qualità delle conoscenze, competenze 
ed esperienza del candidato.  
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tratta soprattutto di sviluppare le loro 
competenze digitali. 
Le competenze digitali sono le capacità 
di utilizzare con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie dell’informazione 
e quelle di automazione per il loro 
lavoro, qualunque esso sia all’interno 
dell’organizzazione. Sono quindi 
competenze utili a tutto il personale e 
i responsabili per poter partecipare ad 
Industria 4.0.
Le competenze digitali si fondano 
su "abilità di base nelle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione: 
l’uso del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare 
e scambiare informazioni nonché 
per comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet".

What
La Formazione 4.0 deve essere 
relativa alle altre due P: i processi e 
le piattaforme. A volte si pensa che 
l’Industria 4.0 sia solo automazione 
e digitializzazione, mentre invece è 
fondamentale rivedere i processi e 
re-ingegneralizzarli in direzione degli 
obiettivi di Industria 4.0.
L’ attenzione deve essere rivolta 
prevalentemente a offrire una 
formazione alle piccole e medie imprese 
del territorio grazie a servizi di ricerca 
pratici e formulati su misura. I temi 
sono numerosi, quali Automation and 
Mechatronics Engineering e Process 
Engineering in Construction, entrambi 
affiancati dal Business Model Engineering.
La formazione e la applicazione di 
Industria 4.0 va fatta con gruppi di 
lavoro. Sembra quindi importante 

Dall’Industria 4.0 
alla Formazione 4.0

ACADEMY

di Bernardo Nicoletti

#
Bernardo 
Nicoletti

Bernardo Nicoletti è docente al Master 
in Procurement dell’Università di 
Roma Tor Vergata. Ha sviluppato un 
approccio alla gestione dei progetti di 
miglioramento dei processi informatici, 
indicato come Lean and Digitize. 
È anche consulente e coach nel settore 
del miglioramento dei processi e 
dei Sistemi Informativi. Ha ricoperto 
incarichi di CIO e CTO in Italia e 
all’estero presso GE Capital, Nuovo 
Pignone, AIG, Galileo e Alitalia. 
È autore di numerose pubblicazioni 
e di venti libri pubblicati in Italia, in 
Gran Bretagna e in Cina sui temi del 
miglioramento dei processi, gestione 
dei sistemi informativi, procurement 
e gestione della qualità; fra questi, 
Lean Production (FrancoAngeli Editore) 
e Agile Procurement (Palgrave-
MacMillan). Partecipa come relatore a 
numerosi eventi internazionali

Email: info@bernardonicoletti.com

N
egli ultimi tempi si 
parla e si scrive molto 
di Industria 4.0. Si tratta 
della trasformazione 
digitale delle 
aziende soprattutto 

manufatturiere. Gli aspetti fondamentali 
sono connessi con la convergenza 
e l’integrazione tra l’informatica 
tradizionale e gli impianti/macchinari 
automatizzati. Gli aspetti che 
caratterizzano Industria 4.0 sono:
• Conoscenza
• Connessione
• Collaborazione
L’iniziativa 4.0 lanciata a livello 
nazionale richiede un grosso sforzo e 
ripensamento anche della formazione e 
dell’addestramento.
Per analizzare la Formazione 4.0 
seguiremo la sequenza suggerita 
da Ruyard Kipling per descrivere i 
fenomeni “Five Ws and One H”. Si tratta 
di esaminare il Why, What, Who, When, 
Where e How in questo caso in ambito 
formazione. Daremo inoltre particolare 
attenzione agli aspetti di Procurement, 
non spesso considerati nella giusta 
maniera all’interno delle iniziative di 
Industria 4.0.

Why
Alla base dell’Industria 4.0 vi sono tre 
componenti, quelle che rappresentano 
come le 3P: processi, piattaforme e 
persone. Le persone sono fondamentali 
per architettare, progettare, sviluppare, 
monitorare e controllare il nuovo 
approccio. Da qui l’importanza di 
formare le persone alla nuova filosofia, 
coinvolgendole il più possibile. Si 
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favorire anche la formazione su come 
migliorare il lavoro di gruppo e renderlo 
più efficace ed efficiente. Fondamentale 
è il coinvolgimento dei fornitori e dei 
partner critici a tali gruppi di lavoro.

Who
La Formazione 4.0 deve essere 
diretta a tutti i livelli e a tutte le figure 
aziendali. Quindi non si devono limitare 
al personale tecnico di automazione 
degli impianti o a quello informatico; 
al contrario vanno sviluppate le 
competenze digitali in tutti i settori.
La progettazione dei prodotti deve 
tener conto della Industria 4.0 ma 
anche il Personale, il Procurement, la 
Manutenzione, il Marketing, le Vendite e 
l’Amministrazione.
Sarebbe utile inoltre, includere nella 
formazione i fornitori e i partner, almeno 
quelli critici per l’organizzazione. In una 
situazione in cui gli acquisti di beni e 
servizi possono raggiungere il 70% dei 
costi (come ad esempio in BMW) non è 
possibile limitare Industria 4.0 all’interno 
delle mura dell’organizzazione.
È possibile iniziare con un’azione 
di “train the trainers”, formare cioè 
i formatori. Considerando che il 
numero di persone coinvolte in una 
organizzazione può essere molto 
elevato, formare dei formatori aziendali 

diventa molto utile per ridurre i costi e 
favorire la creazione di “evangelizzatori” 
che diffondano le buone pratiche 
all’interno dell’organizzazione.

When
L’ideale è iniziare la Formazione 4.0 a 
scuola e in Università. Ovviamente non 
si può trascurare il personale delle 
aziende per una sua riconversione e un 
supporto attivo all’iniziativa.
Industria 4.0 richiede nuove 
professionalità e capacità. Di 
conseguenza il personale dell’azienda 
va coinvolto ben prima di iniziare la 
trasformazione digitale.

Where
La Formazione 4.0 dovrebbe 
svolgersi all’interno o in prossimità 
dell’organizzazione. È importante 
il training on the job, con frequenti 
applicazioni e interazioni, piuttosto che 
solo una formazione in aula, la quale 
non sarebbe sufficiente a raggiungere lo 
scopo della trasformazione. 
Inoltre, se si riesce ad applicare la 
formazione a prototipi e a Proof of 
Concept, si possono cercare di realizzare 
delle prime attività di successo che 
rinforzino nei partecipanti l’importanza 
del concetto della trasformazione 
digitale.

How
A parte il lavoro in aula e sul posto di 
lavoro, sarebbe importante accoppiare 
all’attività di formazione delle visite 
ad altre organizzazioni che hanno 
implementato con successo Industria 
4.0. 
Ad esempio visite a centri di ricerca 
su Industria 4.0 o ad aziende tedesche 
come Fraunhofer-Gesellschaft, 
la più grande organizzazione di 
ricerca applicata in Europa. Essa è 
un’organizzazione di ricerca no-profit, 
senza scopo di lucro, e come tale 
collabora con l’industria per 
promuovere una ricerca che generi 
benefici per l’intera società. 
Questo istituto di ricerca è stato 
tra i primi in Germania a lavorare 
sul concetto di Industria 4.0 e a 
sperimentarlo con successo.
Il rapporto con i centri di ricerca può 
servire anche per ampliare il network 
delle relazioni e poter attingere ai 
fondi riservati ai centri di ricerca 
e di competenza, per lo sviluppo e 
la sperimentazione di Industria 4.0 
all’interno dell’organizzazione.
Vi sono oggi tutta una serie di iniziative 
a favore della Formazione 4.0; 
l’approccio presentato in questo lavoro 
è quello corretto, in quanto prevede un 
approccio olistico ed integrato. 
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consenso sulle seguenti prospettive del 
Procurement:
• Per il 70% degli intervistati, “Il   
 Procurement è sempre più coinvolto  
 e partecipa alle decisioni strategiche  
 dell’azienda”;
• Per il 63% “Il Procurement manterrà  
 la propria struttura assumendo   
 sempre più un ruolo strategico e   
 inglobando altre funzioni aziendali”  
 (ndr verso una funzione estesa di   
 Supply Chain Management);
• Il 60% conferma che “Il Procurement  
 oggi gestisce in autonomia le relazioni  
 con i fornitori ed il sourcing”.

Questa evoluzione trova le sue radici 
dalla consapevolezza (ahimé tardiva 
per molte aziende) che solo attraverso 
una gestione capace ed efficace 
del proprio spend, un’azienda può 
conseguire una elevata performance 
finanziaria in particolare sul margine 
di contribuzione. Spesso sono sorpreso 
nel vedere facce stupite di manager 
ed imprenditori quando dimostro che 
per aziende manifatturiere il rapporto 
tra conseguire un pari risultato sul 
ROS aziendale è di 1:20 a seconda 
se si agisce sulla leva degli acquisti 
piuttosto che su quella delle vendite. 
Immaginatevi l’enorme sforzo 
commerciale di vendita contro uno molto 
più modesto di cost saving sullo spend 
per avere lo stesso risultato in termini di 
marginalità nel conto economico.
Ecco perché non c’è da meravigliarsi 

C
he il Procurement si sia 
evoluto da semplice funzione 
amministrativa e di supporto 
alla produzione a funzione 
strategica è fuori dubbio ed 
è ampiamente comprovato 

da numerose case history e analisi dei 
modelli organizzativi. 
Il recente benchmark svolto da CEB 
Global, prestigiosa società di ricerca, 
pubblicato nel rapporto “Diagnostic for 
Procurement” su un campione di 7.000 
aziende assegna al Procurement di oggi 
tre nuove responsabilità chiave:

1. Managing business partners 
attraverso partnership con fornitori 
strategici, sourcing a livello globale, 
allineamento alla business strategy;

2. Collaboration with suppliers per 
gli aspetti legati all’innovazione, alla 
collaborazione, al supplier relationship 
management;

3. Monitor and report risk exposure 
attraverso l’analisi e le contromisure 
per mitigare il rischio da fornitura, oggi 
in assoluto la più elevata criticità di 
discontinuità del business.
A supporto di ciò arriva anche l’indagine 
condotta dalla Oxford Economics, 
pubblicata nel rapporto “The future 
of Procurement” e svolta in 18 Paesi 
su un campione di oltre 1.000 tra 
CPO e practioners del Procurement 
in cui si riscontra un quasi unanime 

ACADEMY

di Giovanni Contino
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quando alla posizione di CEO di grandi 
aziende arrivino manager che hanno 
nel loro background professionale 
esperienza di Procurement o di gestione 
della Supply Chain. Sono stati CPO, tra 
gli altri, Tim Cook di Apple, Mary Barra 
di General Motors, Alan Lafley di Procter 
& Gamble. 
È altrettanto noto quanto la catena 
di creazione del valore (figura in alto) 
si sia fortemente accorciata e quindi 
quanto la pressione su innovazione, 
know how, competitività e time to 
market non sia più rivolta e confinata 
all’interno dell’azienda ma si scarica 
completamente sui fornitori strategici e 
partners. 
Riscontriamo questa evoluzione persino 
nella sua definizione, da Purchasing 
a Procurement fino a Supply Chain 
Management laddove vi confluiscano 
sinergicamente le funzioni di Logistica, 
Qualità, e Produzione. 
Possiamo senz'altro affermare che il 

Supply Chain Management può dare 
un forte contributo alla creazione di 
valore del business perché attraverso 
la gestione del sourcing interviene 
su elementi critici quali: la riduzione 
del TCO, l’eccellenza nella qualità 
delle forniture, una logistica veloce 

e reattiva, la riduzione delle scorte e 
del capitale circolante, l’innovazione di 
prodotto e del know how tecnologico 
dei processi produttivi, la riduzione del 
time-to-market, ed infine ma non da 
meno l’efficienza finanziaria       
(figura pagina successiva).
 
Questo processo evolutivo nel ruolo e 
nelle responsabilità ha di conseguenza 
portato verso un cambiamento 
organizzativo della funzione e quindi 
verso la necessità di acquisire nuove 
competenze, molto più verticali 
rispetto al passato, non più solo 
di tipo relazionale ma fortemente 
specialistiche. I professionisti di SC 
devono avere capacità per fare sourcing 
a livello globale, avere familiarità con 
la contrattualistica internazionale e 
commerciale, capacità di condurre 
negoziati interculturali, intervenire sulle 
decisioni di make or buy e quindi di off/
re-shoring basate su precisi analisi di 

Total Cost of Ownership ma anche di 
valutazione del rischio di fornitura, di 
salvaguardia della proprietà industriale, 
di saper valutare la situazione eco-
finanziaria dei propri fornitori, gestire 
efficacemente i processi di gestione 
dello spend e quindi definire le strategie 

di category management, di contenere 
i costi di stoccaggio, conoscere le 
logiche dei trasporti internazionali, la 
qualità delle forniture, l’analisi della 
concorrenza finanche a condurre 
progetti di lean management presso i 
fornitori.
Competenze queste che molto spesso, 
ed io lo riscontro quotidianamente, non 
sono consolidate nelle nostre aziende 
trovando buyer e CPO impreparati di 
fronte a queste sfide facendo perdere 
importanti opportunità di efficienza 
e recupero di marginalità e, quindi, 
garantire il business all’azienda stessa.
Citando ancora il benchmark dell’Oxford 
Economics troviamo che l’ordine 
prioritario degli investimenti delle 
aziende nell’area del Procurement o 
della Supply Chain è il seguente:

1°) Recruit new talent
2°) Training upskill programs
3°) Supply chain technology   

al 6° posto: hiring consultants. 

Questo dimostra quanto sia prioritaria 
per l’azienda e la funzione puntare sulla 
crescita delle proprie risorse piuttosto 
che attingere da consulenti. Persino la 
tecnologia passa in secondo piano come 
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elemento abilitante all’aumento delle 
performance di funzione.
E in Italia com’è la situazione? È 
evidente che non ci si può permettere di 
imparare sperimentando sul lavoro. In 
molti scelgono di farsi accompagnare da 
mentors o consulenti che siano in grado, 
laddove la scelta sia stata oculata, di 
trasferire virtuosamente agli utenti 
conoscenze, strumenti ed esperienze 
nella speranza di disporre in tempi 
brevi della cosiddetta cassetta degli 
attrezzi abilitante al raggiungimento 
degli obiettivi. È sicuramente un buon 
passo ma certamente non pone le basi 
per strutturare una funzione sul medio 
lungo termine. Sappiamo peraltro 
quanta reticenza oggi esista in Italia 
specie tra gli imprenditori delle SME 
e in molti manager nel farsi aiutare 
da consulenti esperti. Le statistiche 
purtroppo mostrano che in Italia, 
a differenza di altri paesi europei, 
l’imprenditore italiano oltre che essere 
azionista assurge anche a funzioni 
di manager (figura a lato). E ciò forse 
spiega il motivo per il quale molte 
aziende italiane non sono competitive a 

livello globale.
 
Ma torniamo alle competenze. Se a 
livello globale la risposta delle aziende, 
che hanno riconosciuto al Procurement 
un ruolo strategico per il successo del 
business, è investire nella conoscenza 

e quindi ricercare e collocare talenti e 
risorse altamente competenti, non è 
altrettanto vero per le realtà italiane 
dove l’investimento in formazione 
specialistica in area Procurement e SCM 
latita fortemente. 
Le università italiane e le business 
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school hanno certamente una grave 
responsabilità nell’essersi accorte in 
ritardo che le organizzazioni stavano 
cambiando. Molto spesso infatti 
riscontriamo un’ampia offerta 
di prodotti formativi nelle aree del 
marketing e della finanza, 
delle Risorse Umane e del ICT, ma 
molto meno nelle aree delle Operations, 
del Supply Chain Management e del 
Procurement. Ancora oggi con estremo 
ritardo e timidamente rispetto alle 
sorelle europee, le nostre business 
school offrono pochi master e corsi 
specialistici in Procurement, Operations, 
e Supply Chain Management. 
Alla Bologna Business School, dove 
dirigo l’executive in Procurement 
management da 7 anni (tra i precursori 
in Italia), abbiamo finalmente dal 2016 
un Master anche in Operations e Supply 
Chain Management. 
Sembrerebbe una buona notizia: 
finalmente anche sul ricco territorio 

emiliano la scuola fornisce conoscenze e 
strumenti  per i manager e professionisti 
delle operations, degli acquisti e della 
supply chain. La cattiva notizia invece è 
che a differenza dei programmi classici 
in finance, risorse umane e marketing, 
dove si replicano anno dopo anno aule 
piene di studenti, riscontriamo una 
scarsa affluenza ed una forte difficoltà 
ad attrarre practitioners e manager 
del procurement e della supply chain 
a venire a formarsi ed imparare. Chi 
frequenta questi corsi torna in azienda 
entusiasta dell’opportunità ricevuta ed 
è pronto a mettere in pratica ciò che 
da anni sperava di fare e di non aver 
mai avuto le adeguate conoscenze 
e strumenti. Il problema non sta 
evidentemente nel programma o nella 
faculty.
C’è da chiedersi perché accade questo? 
Il procurement è un mestiere fatto di 
tecniche e metodi analitici, strumenti 
complessi di lavori che integrano temi 

che vanno dal finanziario al controllo 
di gestione, al tecnico ingegneristico, 
al legale, al relazionale, metodi che 
richiedono uno studio attento e una 
forte capacità di adattare tali 
strumenti alla propria realtà. 
Agli acquisti non è più sufficiente un 
talento negoziale per ottenere uno 
sconto nel breve termine, ma incidere 
in modo determinante e costante negli 
anni sulla marginalità dell’azienda. 
Non basta più ricevere da qualche 
collega anziano un rapido passaggio di 
consegne ed il gioco è fatto. 
È una professione che oramai passerà 
sotto l’obbligo della certificazione 
secondo standard internazionali e 
richiederà comprovata conoscenza e 
familiarità 
di tecniche e strumenti non banali. 
Una professione che sarà presto 
riconosciuta e per la quale senza il 
relativo certificato difficilmente sarà 
accessibile a chiunque. 
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Campus 
ADACI Millenials

CAMPUS TRAINING

a cura di
Fabio Innocenti, Eli Lilly – Consigliere Sez. ADACI Toscana/Umbria
 e Andrea Lucarelli, Biomerieux e PM Formazione ADACI
 

L
’ADACI, sempre attenta allo 
sviluppo ed alla promozione 
della professione del buyer, 
ha ideato e presentato il 
CAMPUS ADACI Millenials 
allo scopo principale di 

far conoscere tale professione alle 
nuove leve di giovani, mentre stanno 
ancora studiando o si sono appena 
affacciati sul mondo del lavoro. Il 
progetto CAMPUS ADACI nasce dal 
desiderio di fornire ai neodiplomati 
ed ai neolaureati, in un momento in 
cui è difficile l’accesso al mondo del 
lavoro, un’opportunità per conoscere 
ed apprezzare da vicino, con l’aiuto 
di professionisti esperti e da tempo 
impegnati nelle imprese, una 
professione di primaria importanza nel 
panorama aziendale, ma che talvolta è 
ignorata o solo sfiorata nei vari percorsi 
di studi universitari. 
La prima edizione del Campus si è 
svolta il 15 aprile 2016 a San Miniato, 

spostandosi poi in varie località della 
Toscana per gli approfondimenti 
successivi con specifiche giornate di 
formazione. Il Campus consiste in un 
incontro di mezza giornata, svolto fuori 
dagli ambienti universitari (ad esempio 
in una sede confindustriale), a cui 
sono invitati a partecipare gli studenti 
che mostrano di essere interessati 
ad impegnarsi sullo sviluppo di una 
nuova opportunità di crescita culturale 
e promozionale. In apertura, con 
la presentazione del progetto sono 
illustrate le basi e le opportunità di 
lavoro e di sviluppo aziendale cui si 
potrebbe accedere con la professione 
di buyer. 
Successivamente, in una tavola 
rotonda, si avvicenderanno le 
testimonianze dei Giovani AuDACI, 
cioè di coloro che hanno scelto, 
usufruendo delle conoscenze acquisite 
tramite ADACI, di specializzarsi dopo 
la laurea nella professione di buyer. 

Poi, nel corso di tavole tematiche 
parallele, consiglieri di ADACI spiegano 
e raccontano come si sviluppa “una 
giornata da buyer” e quanto questa 
sia importante e divertente. Infine, in 
colloqui individuali, viene approfondita 
la conoscenza delle aspettative e delle 
competenze dei partecipanti, al fine 
di poter selezionare il gruppo con cui 
iniziare i passi successivi del progetto. 
La presenza di società di selezione 
del personale rafforza la valenza della 
professione e della sua ricerca. 
Al Campus di aprile sono seguite 
4 giornate di formazione, tenute in 
varie aziende (Eli Lilly, MPT Plastica, 
bioMérieux), durante le quali sono 
state fornite ai giovani selezionati le 
prime nozioni sul posizionamento degli 
acquisti in azienda, sulla negoziazione, 
sul rapporto con i fornitori e sulla 
visione prospettica delle attività che il 
manager degli acquisti ha il compito di 
svolgere. Completata la parte formativa 
propedeutica della prima edizione - che 
ha avuto un discreto successo - ora 
si procederà a selezionare un gruppo 
ristretto a cui offrire la possibilità 
di approfondire più a fondo alcuni 
argomenti professionali, attraverso 
la partecipazione ad ulteriori corsi di 
formazione e con interviste a manager 
del mondo aziendale e professionale, 
che si concluderanno con una tesina 
che sarà divulgata nei canali ADACI e, 
se meritevole, pubblicata sulla rivista 
APPROVVIGIONARE (house organ 
di ADACI). Inoltre, in relazione alla 
disponibilità offerta ed alle opportunità 
in sviluppo, alcuni saranno selezionati 
per partecipare alla costruzione di un 
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Ti stai affacciando al mondo del lavoro? 

Sei in cerca di una professione che abbia un ruolo strategico  all’interno delle aziende?

Se la tua risposta è sì,

ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management) potrebbe servirti. 

ADACI ti offre l’opportunità di affacciarti alla Professione Acquisti e di accrescere il tuo bagaglio culturale per ampliare 
le tue possibili scelte lavorative mostrandoti le caratteristiche di un vero Buyer. Durante il CAMPUS ADACI potrai farti 
conoscere attraverso colloqui di gruppo e personali con esperti del settore e partecipare attivamente a tavole rotonde 
che ti mostreranno quali sono le attività degli acquisti. Al termine della giornata potresti essere scelto per un corso di 

formazione ADACI che ti consentirà di arricchire la tua “cassetta degli attrezzi” per affrontare al meglio l’inserimento nel 
mondo del lavoro. Il progetto è dedicato preferibilmente a studenti, neo-diplomati, laureandi, neo-laureati, giovani inoccupati 

e disoccupati under 30. Successivamente, tra i partecipanti al Corso itinerante ne saranno scelti 2 a cui sarà proposto un 
percorso formativo avanzato (40 ore) spendibile in corsi ADACI o uno stage Associativo e Culturale della durata di 3 mesi.

servizio di supporto (ADACI Service) 
ai soci ADACI, con il duplice scopo di 
impegnarli in alcune attività associative 
e nel contempo di offrire loro occasioni 
di fare conoscenze e farsi conoscere 
nel mondo del lavoro. 
È stato lanciato il  CAMPUS ADACI 
n. 2 in due sessioni il 2 Marzo 2017 a 
Perugia per l’Umbria ed Urbino ed il 4 
Aprile a Siena ampliando il panorama 
territoriale. Nell’offrire opportunità 
agli studenti in modo associativo e 

professionale. L’impegno dedicato 
dai Consiglieri e dai Soci ADACI che 
sostengono tali iniziative è tanto, 
ove si tenga conto che ciascuno 
lo offre volontaristicamente e lo deve 
coniugare con le normali attività 
di lavoro e con la vita familiare, 
ma è ripagato largamente dalla 
consapevolezza di fare e di sentirsi 
utili, oltre che dalla contagiosa vitalità 
ed entusiasmo di lavorare con e per i 
«nostri ragazzi». 

Per ogni informazione contattare in 
ADACI: Laura De Faveri - Via Spezia 
11 - 20142 Milano - tel: 0240072474 - 
fax: 0240090246 informazione@adaci.it 
oppure: Fabrizio Santini tel: 338-2929221 
- fabrizio.santini@adaci.it  -  Andrea 
Lucarelli - andrea.lucarelli@adaci.it 
Segreteria organizzativa: sez.toscana@
adaci.it  - riccardo.rossi@adaci.it  - 
adriano.salaris@adaci.it
È possibilie avere informazioni ed 
iscriversi su:  http://campus.adaci.it/

Le nuove frontiere  
di ADACI: 
Progetto Università
Formazione e Qualificazione professionale ADACI parte integrante dei corsi 
di studio Universitari

Sulla spinta dell’entusiasmo e della 
motivazione creata dai buoni risultati 
raggiunti grazie al confronto con il 
Campus Universitario di Rende (CS), 
è proseguita la politica di estendere 

il Progetto Università ad altri Atenei, 
mediante l’iscrizione degli studenti 
all’ADACI_Cloud.
Nel Dicembre 2014 è stato siglato l’Atto 
di intesa Triennale con il Dipartimento 

di Management della Facoltà di 
Economia dell’Università La Sapienza 
di Roma che ha portato all’attestazione 
della qualificazione di Livello L1 30 
studenti nel Maggio 2015.
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CAMPUS

CONOSCI LA FUNZIONE ACQUISTI 
E FATTI CONOSCERE. 
VIVI UN GIORNO CON ADACI 
NEL PROCUREMENT MANAGEMENT

 Per informazioni ed iscrizione: 
Segreteria Nazionale 02-40072474 

informazione@adaci.it 
sez.toscana@adaci.it

www.adaci.it

Millenials

TAVOLE ROTONDE 
ENTRA NEL MONDO DEGLI ACQUISTI PARTECIPANDO 
A TAVOLI DI DISCUSSIONE NEL SETTORE MANIFATTURIERO, 
INDUSTRIALE E DEI SERVIZI 

SPEED MEETING E COLLOQUI
INCONTRA I RESPONSABILI ACQUISTI DELLE AZIENDE PRESENTI 
PER FARTI CONOSCERE E METTERE IN LUCE LE TUE COMPETENZE

CORSI E STAGE FORMATIVI
POTRESTI FAR PARTE DEI 30 GIOVANI PROMETTENTI, 
SELEZIONATI PER PARTECIPARE A CORSI E STAGE 
DI FORMAZIONE AVANZATA

ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Sup-
ply Management) è un’Associazione Fondata nel 1968, ha 
costituito fin dalle sue origini un preciso riferimento culturale e professionale 
per chi opera negli Approvvigionamenti, Supply Management, Gestione Materiali, Logistica 
e Facility Management. ADACI è socio fondatore dell’IFPSM l’International Federation Purchasing 
and Supply Management, rappresentato in 48 paesi, e di Federmanagement la federazione italiana 
delle associazioni rappresentative delle principali funzioni manageriali. ADACI è una realtà nazionale, 
presente in tutta Italia con sede legale in Milano e sedi territoriali in Piemonte, Lombardia-Liguria, Tre 
Venezie, Emilia Romagna-Marche, Toscana-Umbria e Lazio-Sud Italia.
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h. 16.30 Registrazione dei partecipanti
Ing. Fabrizio Santini – Presidente Nazionale ADACI 
(Stanley Black e Decker)
Ing. Cesare Zinanni - Presidente ADACI Sezione Toscana ed
Umbria 
Ing. Sergio Antonini –  Vice Presidente ADACI Sezione 
Toscana ed Umbria (IMER spa)
h. 16.45 Buyer ? un’opportunità - Ing. Andrea Lucarelli – 
Responsabile Formazione Nazionale ADACI (Biomiereux)
h. 17,15 Tavola rotonda tra i Giovani AuDACI che ce l'hanno 
fatta.
Durante la plenaria sara fatto compilare il Modulo 
motivazionale/dichiarazione d'interesse tra i partecipanti.
h. 17.45 Apertura delle tavole rotonde parallele a cura di 
ADACI – scegli la più adatta a te
Durante le tavole sara possibile consegnare “brevi manu” il 
CV ai Resp. Acquisti ed ad Aziende di selezione.

Manifatturiero (prodotto) Industriale (processo) 
Servizi (gestionali)
h. 18.15  Intervento di chiusura – L’importanza della 
professione del buyer nel mondo aziendale 
h. 18.45 Chiusura lavori

Valutazione e Sviluppi futuri del Campus ADACI -  
previa iscrizione ad ADACI CLOUD (costo 30 €)
Ora i partecipanti al CAMPUS ADACI entro il 20\4\17 
saranno scelti 15 partecipanti a cui verra proposto un corso
di formazione sugli “Acquisti ed Approvvigionamenti” 
organizzato da ADACI di 4 gg itinerante nelle aziende (costo 
50 € + IVA) durata circa due mesi
Successivamente tra i partecipanti al Corso itinerante ne 
saranno scelti 2 a cui verra proposto un percorso formativo
avanzato (40 ore) spendibile in corsi ADACI o uno stage 
Associativo e Culturale della durata di 3 mesi

AGENDA DEL CONVEGNO:

4 Aprile 2017
UNIVERSITÀ DI SIENA FACOLTÀ ECONOMIA

Nel medesimo periodo venivano 
attestati al Livello L1 altri 70 studenti di 
Economia a Rende.
Nel Dicembre 2015 è stato siglato un 
analogo Atto di intesa Triennale con Il 
Dipartimento di Meccanica Matematica 
e Management del Politecnico di Bari 
che ha portato all’attestazione della 
qualificazione di livello L1 54 Ingegneri 
Gestionali nel Giugno 2016.
Nel medesimo periodo è continuata 
l’attività di attestazione, sempre per 
il livello L1, a Rende (n. 56 studenti di 
Ingegneria Gestionale) ed a Roma (n. 
10 studenti di Economia).
Ad Aprile 2016 è stato siglato l’Atto di 
Intesa triennale con il Dipartimento 
di Economia della Seconda Università 
di Napoli, che porterà a Maggio 2017 
alla qualificazione di una quindicina di 
studenti. a cui andranno ad aggiungersi 
i colleghi di Rende e Bari che si 
stanno iscrivendo o riscrivendo alla 
Associazione.

A Febbraio 2017 il medesimo Progetto 
è stato presentato al Dipartimento 
di Economia dell’Università di Torino 
e siamo in fase di firma dell’Atto di 
Intesa per iniziare la preparazione alla 
qualificazione di nuovi studenti.
Nei Corsi di preparazione ai Test di 
qualificazione sono state inserite 
testimonianze di Manager esperti in 
Supply Chain Management di Aziende 
comprese nel Network ADACI, oltre 
a seminari specialistici su Tematiche 
attuali quali: Green Procurement, 
Pianificazione strategica, Logistica, 
Contrattualistica internazionale, 
Industria 4.0 (tutti validi anche 
per l’ottenimento di crediti per il 
mantenimento della qualifica).
In sintesi, una esperienza 
entusiasmante e motivante che si può 
riassumere nei punti seguenti:
- grande impegno del Team ADACI 
preposto al Progetto Università, che dal 
profondo Sud si va allargando all’intero 

territorio nazionale;
- fattiva e motivante collaborazione con 
l’area Accademica che ha compreso il 
messaggio associativo e corrisposto 
pienamente alle iniziative ADACI;
- entusiastica partecipazione degli 
studenti, che hanno apprezzato i 
nuovi orizzonti di lavoro offerti dalla 
formazione professionale attestata da 
ADACI;
- interessanti ed effettive opportunità 
di “placement” aperte agli studenti 
qualificati, spesso in aziende del 
proprio territorio;
- creazione di una base di giovani 
professionisti pronti ad affrontare, con 
una dote di conoscenze e competenze 
appropriate, il ricambio generazionale 
nel mondo del lavoro.
Molto si è seminato ed i primi 
raccolti ci incoraggiano a continuare 
decisamente; investendo sulla 
formazione dei nostri figli, prepariamo 
loro un futuro migliore.
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velocemente e ciò che è necessario 
oggi è probabile che non lo sia più 
tra qualche anno. Per questo ci si 
focalizza su una formazione rapida e 
che, soprattutto, porti a risultati molto 
concreti nel breve per continuare ad 
essere sostenibili.

Se si aggiunge che sono cambiate 
le modalità di comunicazione: 
l’apprendimento tende sempre di 
più all’esperienziale. Basti pensare 
che sono quasi scomparsi i libretti 
di istruzione (Apple) e che Ikea, sia 
pur per un contingente bisogno di 
ottimizzazione, ha fatto scomparire le 
parole dalle istruzioni stesse. 
Oggi tutto è video, chat, download 
(un miliardo di download al giorno 
da YouTube lo testimoniano in modo 
netto) con un livello di interscambio e 
interattività maggiore, a riprova 
del fatto, se mai ce ne fosse la 
necessità, che i social ci hanno cambiato 
per sempre.

Come ha impattato la digitalizzazione sui 
processi di apprendimento?

Oggi tutto si trasmette secondo 
metodi più veloci, immediati, ma nel 
contempo in maniera sintetica, breve, 
tale da richiedere il minimo sforzo di 
concentrazione ed il minore spreco di 
tempo.

La digitalizzazione ci ha poi abituati 
al multitasking e a poter lavorare 
o comunicare in qualsiasi luogo. 
Spesso capita di vedere in una riunione 
aziendale le persone più intente a 

U
no dei problemi più 
ricorrenti e attuali relativi 
al mondo della formazione 
riguarda la capacità 
di essere sempre più 
efficaci nelle modalità 

di trasmissione dei messaggi per 
massimizzare l’apprendimento delle 
persone: quanto davvero rimane di un 
corso ai partecipanti? Come possiamo 
fare in modo che l’apprendimento sia 
realmente efficace?
 

Da cosa dipende un apprendimento 
efficace?

Il veloce cambiamento in atto obbliga 
a formare le persone sulle nuove 
competenze e conoscenze in modo 
ingaggiante, veloce e in grado di portare 
risultati concreti nel breve.
 
Fino a pochi anni fa il problema non 
esisteva o quanto meno pochi se lo 
erano posto: le ore di formazione 
si pianificavano in una logica di 
apprendimento atteso nel medio-
lungo termine. C'era tutto il tempo 
per far crescere le persone attraverso 
consolidate metodologie per sviluppare 
conoscenze e competenze.
Oggi tutto questo non avviene più perché 
all’esigenza di investire sulla crescita 
delle persone non corrisponde più la 
disponibilità di tempo necessario per 
farle crescere, con logiche simili agli 
allevamenti intensivi.

Ma non ci sono alternative: le 
conoscenze e le competenze evolvono 

LEARNING & COACHING

di Alessandro Frè, CEO Risorsa Uomo S.r.l.

Apprendere nell’era 4.0 
Come sta cambiando il mondo 
della formazione

     

#
Alessandro 
Frè

Consulente e formatore esperto 
nelle riorganizzazioni commerciali, 
negoziazione, strategie di marketing, 
coaching e processi decisionali. 
Dagli anni ‘90 agli anni 2000 ha 
occupato la posizione di formatore e 
Management Consultant; da 15 anni 
è CEO & Partner di Risorsa Uomo Srl. 
Ha progettato e condotto più di 600 
interventi di formazione e consulenza 
con metodologie innovative e lavorando 
con più di 80 primarie aziende 
italiane. Ha seguito e segue numerosi 
progetti in area commerciale, trade, 
manageriale e formazione formatori.
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lavorare con il proprio smartphone che 
ad ascoltare gli argomenti della riunione 
stessa.

Va anche detto che oggi a volte tendiamo 
a chiamare multitasking una cosa che 
in alcuni casi rasenta la maleducazione 
e per la quale a scuola avremmo 
preso una bella nota; ma è altrettanto 
vero che per catturare (e mantenere) 
l’attenzione in aula o in un meeting 
servono argomenti ricchi di sostanza e 
tempi e ritmi diversi. Ma soprattutto le 
immediate conseguenze sono quelle di 
un generale abbassamento del livello 
di attenzione ed una grande difficoltà 
di concentrazione: si sono sviluppate 
nel contempo alcune modalità ricettive a 
svantaggio di altre (si ascolta e si legge 
meno, mentre si tende ad osservare ed 
interagire di più).

Se proviamo ad immaginare lo scenario 
che si presenta spesso dinanzi a un 
formatore oggi, vedremmo da una parte 
i partecipanti che tendono a distrarsi 

o annoiarsi, abituati come sono a 
ricevere continui e numerosi stimoli 
multimediali (video, giochi, app), con 
una minore esigenza di teoria (perché 
possono "googlare" sempre e ovunque) 
e una maggiore necessità di esperienza 
pratica e spendibile; dall'altra un 
numero sempre crescente di strumenti 
a disposizione ai quali attingere con 
facilità (social network, gamification, 
format di questionari online, etc). Infatti 
oggi il complimento più bello che viene 
fatto ad un trainer è: “grazie, oggi ho 
fatto proprio una bella esperienza che mi 
ha permesso di capire…”

Quindi, come si apprende in modo 
efficace oggi? 

Alla luce di ciò è evidente che non si 
possano più solo progettare ed erogare 
percorsi di formazione tradizionali. 

Il formatore oggi ha bisogno di un 
mix di competenze che spaziano 
dalla comunicazione, all'IT, per essere 

quella figura sempre più richiesta 
dalle aziende e che sembra avvicinarsi 
più ad un "disegnatore di esperienze 
ingaggianti".

Nelle modalità di apprendimento - 
settore di cui mi occupo con la mia 
società Risorsa Uomo da più di 
20 anni - infatti sono cambiate le 
metodologie di pari passo con il 
processo di apprendimento. La 
concretezza operativa attraverso 
un apprendimento più esperienziale 
e ricco di interattività, supportato 
dalle sempre valide metafore 
ludiche e dai business game.

Un apprendimento basato su 
metodologie obsolete non è più 
utile e non porta risultati ma uno 
spreco di risorse incredibile, prima 
tra tutte la più rara e preziosa: 
il tempo. Al contrario, un apprendimento 
ancorato alla realtà, fatto di allenamenti, 
di casi, di pratica, può supportare un 
vero e duraturo cambiamento. 
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I
l Council of Supply Chain 
Management Professionals (CSCMP) 
è l’associazione dei professionisti 
che lavorano nella supply chain, 
riconosciuta come riferimento 
per la definizione degli standard e 

per la certificazione della professione. 
L’esigenza di intensificare i contatti fra 
le persone ha portato alla nascita delle 
cosiddette Roundtable, comunità locali 
il cui nome sta a indicare la volontà 
di discutere insieme per scambiarsi 
esperienze e conoscenze al fine 
sviluppare la professione. Il CSMCP 
si differenzia da altre associazioni 
per l’attenzione alla creazione, 
avanzamento e diffusione di attività di 
ricerca e nell’ambito del supply chain 
management.
La Roundtable Italiana è stata costituita 
alla metà del 2015 ed è subito diventata 
il luogo d’incontro dei professionisti 
italiani della supply chain che desiderano 
scambiare conoscenze, esperienze e 
buone pratiche, oltre che approfondire 
la conoscenza della professione grazie 
anche alla presenza di colleghi e studiosi 
di altre nazioni in progetti d’interesse 
comune che danno a volte spunto per 
collaborazioni professionali ed opportunità 
di lavoro. 
La Roundtable italiana ha particolarmente 
a cuore il ruolo importante che il mondo 
accademico e della ricerca rivestono nello 

sviluppo di nuove soluzioni ed innovazioni 
per la supply chain, sia in termini di 
elaborazione di nuove tecniche che di 
diffusione ed informazione, grazie 
alla loro natura di terze parti indipendenti.  
Ad oggi la Roundtable italiana ha già 
raggiunto interessanti risultati attraverso 
l’opera svolta da gruppi di lavoro 
partecipati da responsabili aziendali 
di logistica, acquisti, produzione, 
pianificazione, distribuzione, così come da 
professori universitari, consulenti e liberi 
professionisti. In particolare, il gruppo di 
lavoro “Metriche e Finance” 
ha individuato fattori di correlazione 
tra le metriche operative (es. tempi 
di consegna, qualità dei prodotti, 
soddisfazione del cliente, affidabilità 
dei fornitori) ed indicatori finanziari (es. 
costi diretti ed indiretti, crediti correnti, 
debiti correnti, ciclo di cassa). Questo sta 
consentendo di elaborare un modello 
che permetterà di misurare l’impatto 
finanziario di scelte operative della supply 
chain aziendale.
Un altro gruppo di lavoro dedicato al 
rischio nella supply chain ha definito 
i criteri per costruire una serie di 
strumenti operativi che consentiranno 
un’analisi del rischio nella supply chain 
in modo semplice ma strutturato, e il 
più generale possibile, per poter essere 
personalizzati da qualsiasi impresa di tipo 
manifatturiero.

Council of Supply 
Chain Management 
Professionals
Condivisione di know how ed esperienze nella Roundtable italiana

di Enrico Camerinelli

     

#
Enrico 
Camerinelli

Analista indipendente, opera nella 
ricerca e consulenza strategica per 
l’area del Supply Chain Management e 
Supply Chain Finance.
È stato anche pre-sales marketing 
manager in J.D. Edwards, una società 
di soluzioni ERP, e prima d’allora ha 
operato nell’industria in qualità di 
Supply Chain Manager e Direttore di 
stabilimento di aziende del settore 
meccanico, in particolare automotive.

Email: ecamerinelli@aitegroup.com
Twitter: @ecameri

Seguimi anche su 

Webinar
• Procurement + Finanza? 
 Si può fare. Parte 1, 2, 3, 4.
• Blockchain nella supply   
 chain. Reputazione e  
   tracciabilità

www.theprocurement.it

 ACROSS & BEYOND
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Risposte alle esigenze di knowledge 
sharing
Le parole d’ordine che si è data la 
Roundtable Italy sono: connettere, 
sviluppare, formare. A tal fine i membri 
organizzano e partecipano ad eventi 
e discussioni, realizzano progetti di 
sviluppo e/o sistematizzazione delle 
buone pratiche della professione, 
il tutto attraverso incontri regolari 
presso sedi di volta in volta messe 
a disposizione dai membri stessi. Il 
“serbatoio tesisti” messo a disposizione 
dall’Università di Tor Vergata, con cui 
il CSCMP Italy ha stabilito una forte 
partnership, rappresenta un sistema 
pratico a disposizione dei membri 
della Roundtable che possono così fare 
leva su studenti master (quindi con 
esperienza professionale alle spalle) 
per progetti aziendali ed attività di 
internship.
La creazione e la diffusione dei 
risultati sono elementi ugualmente 
importanti nell’economia associativa 
della Roundtable. É per questo che tra 

i partecipanti più assidui la Roundtable 
annovera giornalisti professionisti ed 
editorialisti di testate specialistiche 
che sanno cogliere gli elementi 
peculiari dei lavori di gruppo e degli 
incontri organizzati dalla Roundtable 
per segnalare temi di rilievo e 
suggerire aree da approfondire. Questi 
partecipanti sono i media partners 
sui quali la Roundtable fa affidamento 
per la trasmissione delle idee e per la 
divulgazione delle proprie iniziative.
La Roundtable Italy sta anche 
completando il proprio sito internet che 
diventerà punto di incontro e di scambio 
per tutti i membri ed i simpatizzanti 
del CSCMP, che avranno così modo di 
contribuire allo sviluppo dei contenuti 
oltre che ricevere informazioni, dati, e 
risultati dal network delle Rountable 
internazionali del CSCMP che ad oggi 
vanta più di 9,000 iscritti nel mondo.

Sfide attuali
La Rountable Italy fa proprie le sfide 
affrontate dai manager della supply 

chain, prima fra tutte l’innovazione: 
vi sono tecniche e strumenti messi a 
disposizione dalle moderne tecnologie 
che non devono trovarci impreparati 
e per i quali diventa di assoluta 
importanza la corretta conoscenza 
e padronanza, magari attraverso 
l’esperienza di chi ha avuto già modo 
di usarli. Ad esempio si fa un gran 
parlare di “Internet of Things” che la 
comunità del CSCMP affronta non come 
un concetto astratto ma, piuttosto, 
come un’innovazione che si sta 
diffondendo grazie alla disponibilità di 
tecnologie che la rendono realizzabile ed 
economicamente accessibile.
Lo stesso si può dire dei Big Data, dei 
sensori intelligenti, dell’automazione 
spinta, del Machine Learning e della 
potenza di calcolo, per arrivare infine a 
Blockchain, un insieme di tecnologie, 
protocolli, e tecniche di crittografia 
che sta passando dai circoli ristretti 
di pochi specialisti all’attenzione 
del mercato che ne ha intuito la 
straordinaria rilevanza e sta ora 
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lavorando per astrarre la complessità 
della infrastruttura—lasciata al dibattito 
degli specialisti—per concentrarsi sulle 
applicazioni di uso pratico (es. gestione 
documenti, tracciabilità, certificazione 
origine dei materiali, snellimento 
e velocizzazione delle procedure di 
pagamento), vero motore di innovazione 
nella supply chain.Alla base di tutto 
c’è la necessità, per chi opera nella 
supply chain, di aumentare l’efficacia 
dei propri interventi per accelerare le 
azioni dettate dalla strategia aziendale 
sempre più attenta e concentrata sulle 
dinamiche dei propri clienti. Una recente 
ricerca del CSCMP ha provato che le 
aziende cosiddette “high performers” 
presentano alla base dei processi 
organizzativi una solida — e sempre 
attenta ai cambiamenti — competenza di 
supply chain management.
Con una rafforzata competenza nelle 
pratiche e tecniche di supply chain 
management l’azienda può aumentare 
la qualità, la velocità e la snellezza delle 
operazioni; può stabilizzare la volatilità 

della domanda ed essere pronta al 
cambiamento, modulando la capacità 
produttiva in funzione delle dinamiche 
di mercato. Un’efficace gestione della 
supply chain passa anche – e soprattutto 
– attraverso un rapporto virtuoso con 
le persone preposte ad attività un 
tempo considerate di basso valore (es. 
magazzino, trasporti) ed oggi invece di 
vitale importanza, sia per le tecnologie 
innovative utilizzate che richiedono 
competenze specifiche, sia perché il 
fattore umano emerge in un contesto di 
risorse limitate e/o decrescenti in realtà 
dove la tecnologia può fare (per fortuna) 
ancora poco. Ad esempio, progettare 
nuovi processi operativi e stabilire 
soluzioni organizzative ad-hoc.

Ostacoli e difficoltà ancora da superare
La roundtable CSCMP Italy ha necessità 
di farsi conoscere e promuovere il proprio 
brand “connettere, sviluppare, formare” 
mediante l’elaborazione di progetti 
concreti fatti di gruppi di lavoro, convegni, 
eventi tematici, corsi di certificazione e 

collaborazione con altre organizzazioni sul 
territorio.

Ulteriori sinergie da perseguire
Lo spirito del CSCMP è di integrarsi con 
realtà esistenti onde aumentare le sinergie 
colmando gli spazi ancora lasciati vuoti. 
Ad esempio, la veste internazionale del 
CSCMP permette alla Roundtable Italy 
di portare in dote esperienze e contributi 
sviluppati e sperimentati in altri Paesi. Il 
già citato supporto della stampa e di portali 
specialistici costituisce un importante 
canale di accesso al mercato, oltre che un 
indicatore e linea guida dei temi da trattare 
nell’interesse generale degli addetti alla 
supply chain. Infine, il mondo accademico, 
delle istituzioni, e della ricerca rappresenta 
il motore di conoscenza che consente 
una costante spinta verso l’innovazione 
tecnologica ed organizzativa, nell’ambito di 
un cambiamento continuo che deve sapersi 
adattare alle regole, agli standard e alle 
normative vigenti. 

Per iscriversi al CSCMP: www.cscmp.org
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Golden rules 
of change

Prescriptive approaches to change 
initiatives often lead to failure, but when 
interpreted more loosely they can provide 

an effective framework that points 
companies to a successful outcome, writes 

Malcolm Wheatley
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At London-headquartered Matrix, a product 
design and procurement specialist that 
sources products from regions such as east 
Asia on behalf of its corporate customers, 
the construction of a bespoke customer 
relationship management system called 
This is Matrix is underway.

Because the company was unable to 
find what it wanted in the marketplace, 
the development of this system has been 
outsourced to a firm of software designers, 
says Steve Wickham, supplier relationship 
manager and head of corporate social 
responsibility at Matrix.

“It will have a major impact on our 
procurement practices and a lot of things 
that are currently manual will be automated, 
with a single system holding all the data on 
a customer’s products in one place,” he says. 

“The workflow will be better, there will 
be no need for our supply chain people to 
access multiple systems and it will contain 
all our customer-specific key performance 
indicators, including corporate and social 
responsibility data, such as suppliers’ working 
hours, wages and employee practices.”

Expected to go live in early 2017 and 
embracing Matrix’s operations in the UK, 
China and the US, the implementation of 
the system has been carefully planned. 

Employees have been trained, an extensive 
programme of internal communications 
has taken place and a data cleaning and 
deduplication project has ensured data 
entered into the new system is as clean 
as possible.

Yet, as many businesses know, no 
amount of planning, preparation and 
communication can guarantee a smooth 
and successful implementation of any 
new system or major change project. Many 
change initiatives either fail or only partially 
succeed: research from Henley Business 
School, among others, repeatedly shows 
that less than 30% of change initiatives are 
classed as successful.

FAILURE TO LAUNCH
By way of evidence, do a quick internet search 
for “enterprise resource planning (ERP) 
failure” and marvel at how many respected 
and well-managed businesses have failed 
while adopting a new back-office system. 
Many high-profile mergers and acquisitions 
fail – roughly between one-half and two-
thirds of all of such deals, according to 
experts. That is even the case when success is 
defined fairly loosely – such as avoiding the 
almost total collapses seen in the disastrous 
couplings of Alcatel-Lucent, Daimler-

1.  Establish a sense of urgency;
2. Form a powerful guiding coalition;
3. Create a vision of a post-change state;
4. Communicate the vision;

LEADING CHANGE: KOTTER’S EIGHT STEPS

Based on his consulting experience, academic John Kotter’s renowned eight steps were first published in Harvard 
Business Review in 1995, and expanded upon in his well-known book, Leading change, in 1996:

5. Empower others to act on the vision;
6. Plan for and create short-term wins;
7.   Consolidate improvements and produce still more change; and
8. Institutionalise the new approaches.
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Chrysler, Royal Bank of Scotland-ABN 
Amro, AOL-Time Warner, and so on. That 
does not count the many businesses that 
remain dogged by poor quality and bloated 
inventories even after supposedly embracing 
such initiatives as lean production, Just In 
Time and Six Sigma.

But why is this so? What goes wrong? 
Look at examples of failure, and a familiar 
litany of reasons soon emerges. The 
strategy behind the change was wrong, for 
instance. The plans were flawed. The timing 
was too ambitious. Unexpected resistance 
was encountered. The leadership was poor. 
The list continues.

Yet niggles remain. With change initiatives 
resulting in such a large number of failures 
or instances of under-delivery, surely so 

many well-respected organisations cannot 
make so many fundamental mistakes. 
Especially in a business world well-supplied 
with change management methodologies, 
best practice templates and guides to 
delivering effective change.

DIFFERENT STROKES
Speaking to veterans of change 
management, it’s not difficult to detect a 
certain wariness towards such prescriptive 
approaches. The general view is they are a 
useful framework for thinking about change, 
but not necessarily a reliable roadmap. Just 
as a textbook on building construction will 
not tell you how to build a specific house, 
formal approaches to change management 
can be too generic to deliver specific 

Just as a textbook on building construction will not tell you how to build a specific 
house, formal approaches to change management can be too generic to deliver specific 
changes in particular circumstances in a given organisation
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Because the company was unable to 
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the development of this system has been 
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says Steve Wickham, supplier relationship 
manager and head of corporate social 
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procurement practices and a lot of things 
that are currently manual will be automated, 
with a single system holding all the data on 
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“The workflow will be better, there will 
be no need for our supply chain people to 
access multiple systems and it will contain 
all our customer-specific key performance 
indicators, including corporate and social 
responsibility data, such as suppliers’ working 
hours, wages and employee practices.”

Expected to go live in early 2017 and 
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China and the US, the implementation of 
the system has been carefully planned. 

Employees have been trained, an extensive 
programme of internal communications 
has taken place and a data cleaning and 
deduplication project has ensured data 
entered into the new system is as clean 
as possible.

Yet, as many businesses know, no 
amount of planning, preparation and 
communication can guarantee a smooth 
and successful implementation of any 
new system or major change project. Many 
change initiatives either fail or only partially 
succeed: research from Henley Business 
School, among others, repeatedly shows 
that less than 30% of change initiatives are 
classed as successful.

FAILURE TO LAUNCH
By way of evidence, do a quick internet search 
for “enterprise resource planning (ERP) 
failure” and marvel at how many respected 
and well-managed businesses have failed 
while adopting a new back-office system. 
Many high-profile mergers and acquisitions 
fail – roughly between one-half and two-
thirds of all of such deals, according to 
experts. That is even the case when success is 
defined fairly loosely – such as avoiding the 
almost total collapses seen in the disastrous 
couplings of Alcatel-Lucent, Daimler-

1.  Establish a sense of urgency;
2. Form a powerful guiding coalition;
3. Create a vision of a post-change state;
4. Communicate the vision;

LEADING CHANGE: KOTTER’S EIGHT STEPS

Based on his consulting experience, academic John Kotter’s renowned eight steps were first published in Harvard 
Business Review in 1995, and expanded upon in his well-known book, Leading change, in 1996:

5. Empower others to act on the vision;
6. Plan for and create short-term wins;
7.   Consolidate improvements and produce still more change; and
8. Institutionalise the new approaches.
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changes in particular circumstances in a 
given organisation.

“Big generic change management 
methodologies are often too all-embracing 
and unfocused,” says Richard Gane, a partner 
at PwC for 19 years and now a director at 
procurement consultancy Vendigital. “There 
are too many different kinds of change for a 
one-size-fits-all methodology to really work 
well in all of them – a relocation, a new ERP 
system, an organisational change, a cultural 
change, and so on. 

“Plus, it’s difficult to precisely map out a 
large change transformation taking place 
over four or five years, so it can be a mistake 
to slavishly adhere to the original plan, but 
most change management methodologies 
aren’t flexible enough to cope with this.”

A SERIES OF SIGNPOSTS
That said, change management 
methodologies can provide a useful 
framework – a sequence of activities 
and processes to predispose the change 
towards success, at the very least. They 
will not be much help if the overarching 
strategy is flawed or if there is a technical 
failure but they will help to delineate 
the principal activities that need to take 
place, together with a rough timetable 
and sequence.

Among those change management 
methodologies on offer, many observers 
point to the influential thinking of Harvard 
Business School’s John Kotter, and the 
eight-step model outlined in his 1996 book 
Leading change. Based on an article entitled 
Leading change: Why transformation 
efforts fail, published the previous year in 

Harvard Business Review, the book provided 
managers with a whole new language 
with which to discuss, describe and 
deliver change.

Stripped to its essentials, Kotter’s model 
does two things. First, it outlines a series of 
steps deemed necessary if major change is 
to take place. Second, it places these in an 
order of precedence. From the perspective 
of an organisation wanting to deliver 
major change – and, moreover, to make 
that alteration sustainable – the power of 
Kotter’s approach lies in it being, almost 
literally, a checklist.

A slightly different take comes from 
academic Peter Senge, which he first 
outlined in his 1999 book The dance of 
change. To Senge, change management 
is less about developing an initial vision 
and more about leveraging small-scale 
alterations and pilot projects to build the 
case for change.

Either way, according to seasoned 
practitioners of change management, 
most transformation failures can be seen 
as issues in completing one or more of the 
steps outlined by Kotter and Senge.

Bryn Lockett, CEO and cofounder 
of global management consultancy 
Logikal Projects, for instance, highlights 
the difficulties in articulating and 
communicating a clear vision of the 
objective of a particular change project. 
“A clear goal is vital, because without 
it, navigating towards that goal will be 
difficult, and it will also be difficult for 
people to buy into that destination,” he 
points out. “But the challenge in this is that 
different parties and functions involved in 

“It’s difficult to precisely map out a large change transformation taking place over four 
or five years, so it can be a mistake to slavishly adhere to the original plan, but most 
change management methodologies aren’t flexible enough to cope with this”
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the project will have their own different 
interpretations of that goal, seeing it in 
their own terms.”

Interdependencies are another challenge, 
says Maurice Vink, a principal consultant 
at consultancy PeopleTech. Changes rarely 
happen in isolation, he points out, and it is 
not unknown for different aspects of change 
programmes to get in the way of each other, 
or even actively conflict with one another. 
Again, change management methodologies 
are not especially helpful in such situations 
and it is important to remain clear about 
what is supposed to be happening.

“Especially over the longer term, there 
is a danger of change programmes being 
overtaken by events,” he warns. “Boards 
tend to expect transformation programmes 
to be completed quite quickly, and there’s 
a risk of loss of senior sponsorship as new 
priorities take over.”

EXTRA DIMENSION
Change programmes within the context 
of the procurement function face their 
own unique challenges, adds Mark Ellis, 
a partner at procurement consultants 4C 
Associates. Change methodologies in use 
within most functions, such as HR, legal or 
manufacturing, are inward looking and one 
dimensional, he points out. 

l Start small;
l	 Keep goals realistic;
l	 Grow steadily;
l	 Don’t attempt to plan the whole thing;

THE SENGE APPROACH TO CHANGE

This is not so with procurement. “Within 
the context of procurement, there’s another 
dimension to consider – the suppliers with 
which the function interacts,” he warns. “If 
a change affects procurement, then that 
change is likely to impact suppliers as well, 
and that can take time and add risk.”

THE HUMAN TOUCH
Even so, notes Neil Lewin, a learning and 
development consultant at German-owned 
Festo Training and Consultancy, the biggest 
risk to any change transformation project 
is always the cultural dimension: the way 
change is communicated to people within 
the organisation, the way it affects those 
people and the way that those leading the 
change respond to and are sensitive to the 
concerns and fears of people affected by 
the change.

“Focus on people, not process,” he 
advises. “Don’t just tell people what the 
change will be, get them involved in it, and 
make them part of it. Employees need to be 
able to connect their own individual roles 
to the overarching change objective, and 
see what it means for them,” Lewin adds. 
“That way, people will engage in the change 
and not resist it.”

This, surely, is the ultimate goal of every 
transformation project. Q

First described in Peter Senge et al’s 1999 book The dance of change, the Senge approach can be summarised as:

l	 Stay close to ongoing change efforts;
l	 Expect challenges and missteps;
l	 Reinforce activities that are going in the right direction; and
l	 Be open to feedback.
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T
he legal sector is a bit of a 
laggard, but we see a trend 
especially among larger firms 
towards more centralized 
procurement,” Lee Garbowitz, 
a Managing Director for the 

Global Strategic Sourcing & Business 
Operations Practice at HBR Consulting, 
tells My Purchasing Center. 

“One reason is that law firms need to be 
more cost conscious,” he says. “They need 
to make changes that move procurement 
from being a cost center to more of a profit 
center.

“Second, law firms have been challenged 
by their clients to understand the risks 
within their supply base and mitigate that 
as much as possible,” Garbowitz says. 
“Law firms deal with sensitive information 
and they need a group responsible for 
managing third-party risk.” 

A new survey of procurement leaders at 
law firms by HBR Consulting finds 80% 

have been asked by clients to provide 
documentation of their formal third-party 
risk management policy. Survey results 
also show that just 30% of law firms have 
a formal policy. Fifty-five percent say they 
are working to develop one. 

Challenges of implementing a third-party 
risk management policy vary. They include, 
according to respondents, people (35%), 
process (30%) and strategy (25%). The 
survey also finds that the need for third-
party risk management will continue to 
increase. 

“You can see from the survey that law 
firms are at the very beginning of being 
able to address risk, Garbowitz says. “It 
is a trend we want to make sure everyone 
understands. Law firms need to think 
about risk, in terms of who is gaining 
access to information, how is it being 
managed and what they are doing to 
protect it.”  

For its Law Firm Procurement Survey, 

At Law Firms, 
Procurement 
Seeks to Become 
Internal Counsel 

INTERNATIONAL

By Susan Avery, Editorial Director at My Purchasing Center

Procurement professionals leading their companies' sourcing strategy 
for legal services are helping to convince law firms to set up centralized 
procurement functions. Their questions to law firms about how they 
manage supplier risk is what's encouraging the firms to hire CPOs and 
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HBR questioned 17 Global 100 law firms 
with  an average of $80 million in spend 
under management and $1.2 billion in firm 
revenue. In a separate survey conducted 
simultaneously, the consultants also 
queried law firm executives on their views 
of procurement. They completed both 
surveys prior to HBR's annual Law Firm 
Procurement Roundtable in October, 
an event that provides opportunity for 
procurement leaders at law firms to 
discuss trends, exchange practices and 
network.  

How Are We Doing?
The survey asked procurement leaders 
at law firms about performance metrics. 
Results show the most important Key 
Performance Indicators (KPIs), according 
to procurement, are related to savings 
achieved, contracts under management 
and spend under management, being 
tracked by 70%, 60% and 50% of firms, 
respectively. 

HBR posed the same question to 
executives. While just half of the 
procurement pros consider spend under 
management an important measure, 80% 
of executive survey respondents view it that 
way. Seventy percent of execs agree with 

procurement in that savings achieved is 
a critical metric, while 50% say so about 
contracts under management. 
The procurement survey finds that 50% of 
procurement leaders actively monitor and 
report back to management on fewer than 
three KPIs. 

“In the legal sector, many heads of 
procurement don’t measure savings at this 
stage,” says Garbowitz, who in his role at 
HBR serves as a leader at the Law Firm 
Procurement Roundtable. “They use basic 
measures in terms of percentage of spend 
addressed by the procurement process 
and percentage addressed by a contract. 
Very few measure the ROI (Return on 
Investment) of the organization.”

Budget Blues
Among other findings, 50% of respondents 
to HBR’s executive survey say procurement 
budgets for 2017 will remain flat with 
2016. As in other industries, law firms 
are automating processes and deploying 
software systems to help with the budget 
crunch.

At the same time, the survey finds 
procurement leaders are working towards 
becoming a trusted advisor within their law 

firms, a practice adopted by colleagues in 
other industries. As 55% of procurement 
leaders responding to the HBR survey see 
it, being a trusted advisor means having 
the ability to identify key trends in critical 
supply markets that can be leveraged for 
the firm’s benefit. The same goes for 60% 
of executives in their survey. 
The executives say key qualities of a 
trusted advisor are an alignment with 
stakeholder interests and objectives and 
flexibility to address evolving stakeholder 
needs.

“Law firms know how to give good counsel 
and heads of procurement are looking to 
become more of an internal counsel, to 
optimize the third-party supply base and 
maximize value in terms of client delivery,” 
says Garbowitz, suggesting leaders look 
to colleagues in other industries ahead 
of where they are to help them advance. 
Educating executives and building 
relationships is a start, he adds. 

The HBR survey shows procurement 
leaders at law firms are beginning to 
move in that direction. That is, more than 
half of respondents say they play a role in 
executive management decisions, strategic 
discussions and business planning. 



38

L
a Conferenza organizzata 
da CIPS “Improving 
Procurement to Increase 
Prosperity” si è tenuta il 
7 febbraio scorso a Villa 
Wolkonsky, la prestigiosa 

residenza dell’Ambasciatore Britannico 
a Roma.

L’obiettivo dell’incontro è stato 
la valorizzazione dei “Processi di 
Procurement” in un’ottica di maggiore 
efficacia ed efficienza di una moderna 
Funzione Acquisti, che deve saper 
gestire tutta la filiera dei diversi fornitori 
coinvolti in modo responsabile. 

Apre la conferenza Jill Morris, 
Ambasciatore Britannico in Italia, con 

il benvenuto ai rappresentati delle 
molteplici aziende intervenute all’evento 
e che operano nel settore privato e nella 
Pubblica Amministrazione. 

L’Ambasciatore introduce CIPS, la 
principale organizzazione mondiale 
che promuove lo sviluppo dei “Processi 
di Procurement” nelle organizzazioni 
private e pubbliche in una dimensione 
di maggiore efficienza, efficacia e 
responsabilità sociale. Cita come 
esempio il fatto che CIPS rilascia 
certificazioni delle funzioni acquisti 
di un’azienda o di un ente pubblico.  
I servizi proposti da CIPS mirano a 
favorire una migliore organizzazione 
della funzione, allineare la strategia di 
acquisto alla strategia aziendale, elevare 

a cura della Redazione

I giardini della Villa Wolkonsky

le competenze dei buyer e sviluppare 
la fiducia nei partner commerciali. 
L’Ambasciatore Morris prosegue 
rilevando che altro obiettivo importante 
di CIPS è di dare garanzia di trasparenza 
e correttezza nelle pratiche di lavoro, 
come pure di sviluppare dei criteri di 
misura delle prestazioni che favoriscano 
la meritocrazia. L’Ambasciatore ricorda 
che l’Italia offre molte possibilità per le 
aziende internazionali che vi intendono 
fare business e che da qualche anno 
il nostro Paese ha intrapreso un 
importante processo di riforma e 
semplificazione per rendere più agevole 
il contesto nel quale operano le imprese 
e facilitare il dialogo con la Pubblica 
Amministrazione. In questa prospettiva, 
l’Ambasciatore afferma che la sua 
organizzazione supporta e promuove 
le iniziative volte a creare opportunità 
favorevoli per gli investitori e a ridurre 
barriere burocratiche ed ostacoli alla 
crescita economica. In un’ottica di 
partnership di ampio respiro strategico 
tra Italia e Regno Unito, l’Ambasciatore 
si dice onorata e felice della scelta di 
CIPS di aver voluto proprio la Residenza 
dell’Ambasciatore Britannico quale 
location per la prima Conferenza a 
Roma. L’Ambasciatore Morris conclude 
ricordando che obiettivo dell’incontro è 
quello di stimolare un confronto sulle 
sinergie culturali e metodologiche tra 
privato e pubblico al fine di migliorare 
la funzione acquisti, indubbiamente 

Improving 
Procurement to 
Increase Prosperity
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una delle funzioni trainanti per 
un’organizzazione che intenda 
incrementare la sua competitività.

Segue l’intervento di Will Beattie, 
General Manager Continental Europe di 
CIPS, che tratta il tema del ruolo e della 
responsabilità della funzione acquisti 
nel garantire il rispetto dei diritti umani 
in tutta la filiera di fornitura.  CIPS, 
infatti come anticipavamo, promuove lo 
sviluppo dei “Processi di Procurement” 
nelle aziende e organizzazioni sia 
private che pubbliche stimolando, ove 
è possibile, anche un confronto sulle 
sinergie culturali e metodologiche. 
Il modello proposto da CIPS è anche 
un’espressione pratica della lotta 
a fenomeni di sfruttamento della 
manodopera quali quello del caporalato, 
solo per citare un esempio. CIPS, in tale 
ottica, emette certificazioni delle funzioni 
acquisti dando garanzia della buona 
reputazione di un’azienda privata o di 
un ente pubblico, attestandone quindi 
il buon operato nel rispetto di tutta la 
filiera produttiva.
Beattie conclude dicendo che la garanzia 
di trasparenza e correttezza nelle 
pratiche di lavoro è uno degli obiettivi più 
importanti nella filosofia di CIPS.  

Segue l’intervento di Stacey Forde, 
Manager del team di International 
Development di CIPS che presenta CIPS 
e i servizi offerti.
 
Chartered body
CIPS ha ricevuto nel 1992 dalla Regina 
Elisabetta lo status di “Chartered 
Body”, un riconoscimento del ruolo di 
leadership di CIPS nel promuovere e 
sostenere i professionisti degli acquisti 
sia pubblici che privati a livello globale.  

Charitable status
CIPS è una organizzazione non-profit e 
ogni anno gli utili vengono rivestiti per 
migliorare i servizi offerti.

Awarding body
È un ente certificatore. Le certificazioni 
si dividono in:

• Capability Development per le 

persone 
• Supply Assurance and Compliance 
per le funzioni acquisti

Capability Development
Per attestare un’elevata qualifica 
professionale ed esperienza in ambito 
acquisti, CIPS propone il titolo MCIPS, 
(acronimo di “Membro certificato 
CIPS”) che ha un alto riconoscimento 

nel Mercato del lavoro a livello 
internazionale. Tale attestato può 
essere ottenuto attraverso vari percorsi 
a seconda della propria esperienza 
e ambito di provenienza. Il percorso 
“Academic” viene svolto in tre anni 
attraverso cinque programmi di 
e-Learning ed esami sostenuti in un 
contesto certificato da CIPS.  Il primo 
anno, se si completano con successo i 

Jill Morris CGM, Ambasciatore Britannico presso la Repubblica Italiana
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primi tre programmi, si può ottenere il 
“CIPS Diploma”. Il secondo anno, se si 
completa il quarto programma, si può 
ottenere il “Advanced Diploma”. Il terzo 
anno, una volta completato con successo 
il quinto programma, si può ottenere 
il “Professional Diploma” che dà diritto 
al titolo di MCIPS. Il percorso “Applied 
Learning” prevede due programmi 
da completarsi in tre anni. Il primo 
anno, se completato positivamente il 
primo programma, si viene certificati 
“Corporate Award Practitioner”. Tale 
programma si compone di cinque 
moduli. Prevedono e. Learning, cinque 
workshop di due giorni ciascuno e lo 
svolgimento con successo dei temi 
assegnati (Assessed Assignments) 
al termine di ogni workshop. Forde 
sottolinea che questo approccio misto 
favorisce il corretto apprendimento delle 
metodologie, dei tool (strumenti) e la 
successiva messa in pratica su categorie 
o problemi reali. Consente anche di 
produrre idee nuove di valore attraverso 
gli Assessed Assignments nei quali 
vengono applicati i vari tool alla realtà 
aziendale. Nei successivi due anni si 
completa il “Corporate Award Advanced 
Practitioner”, che si compone di cinque 
moduli e tocca vari argomenti tra cui: 
Gestione strategica della supply chain; 
Category Management; Negoziazione; 
Sviluppo delle persone; Attuazione del 
cambiamento nella funzione acquisti e 
supply chain. Il percorso “Experiential” 
è riservato ai professionisti senior che 
hanno ricoperto per almeno tre anni il 
ruolo di CPO in aziende di dimensione 
rilevante. Non prevede formazione, ma 
solo una serie di verifiche.

Supply Assurance and Compliance
In questo caso CIPS certifica le funzioni 
valutandone la maturità secondo cinque 
assi: 

1. Leadership and organization
2. Strategy
3. People 
4. Process and systems 
5. Performance Measurement and  

        Management 

Vi sono quattro livelli di certificazione 

di funzione: Standard, Silver, Gold e 
Platinum.
Forde spiega che il cammino per 
ottenere lo Standard Award prevede 
un “Assessment” di alcuni giorni a cui 
poi segue una “Gap Analysis” ottenuta 
raffrontando i risultati dell’Assessment 
con i benchmark di CIPS. 
L’output della “Gap Analysis” è:

• Una raccolta strutturata di 
documenti che dimostrano il livello di 
maturità della funzione
•Un report che identifica:
oDove gli standard CIPS sono stati 
rispettati 

o Se si sono evidenziate delle 
        mancanze rispetto allo standard  
        CIPS

o Le raccomandazioni   
        all’organizzazione per compiere 
        i miglioramenti che le consentono 
        di ottenere lo Standard Award. 
•Un’analisi che mette in evidenza il 
livello di allineamento della funzione 
acquisti alla strategia aziendale 
•Feedback strutturati dai vari 
stakeholders sulla performance della 
funzione acquisti 
Una volta che l’organizzazione 
avrà colmato i “Gap” potrà essere 
certificata. 
Questo cammino permette ad 
un’organizzazione di migliorare 
strutturalmente la propria funzione 
acquisti consentendole di operare con 
maggiore efficacia ed efficienza e di 
generare risultati economici tangibili. 

Membership organization 
CIPS ha la sede principale in UK tra 
Londra e Cambridge, uffici propri o con 
Partner in 10 Paesi e 115.000 “Affiliate 
Members” in 150 Paesi. 
Per un professionista degli acquisti 
entrare in CIPS significa poter 
beneficiare di un network professionale 
veramente globale e di un know-how 
accumulato da molte generazioni 
di buyer. Essere “Affiliate Members” 
dà diritto ad accedere a condizioni di 
favore alle conferenze di CIPS, 
ad utilizzare il portale di CIPS ricco 
di contributi professionali e a ricevere
 il Supply Management Magazine.

Cips for business 
In questo caso CIPS sviluppa per le 
aziende dei servizi personalizzati. 
Alcuni esempi sono: lo sviluppo di 
Corporate Academies, la realizzazione 
di Supplier Management Programs, 
la progettazione e realizzazione di 
Syndicated Corporate Awards, la 
applicazione del CIPS Sustainability 
Index o del CIPS Risk Index.  

Nell’intervento successivo, Paolo Zaza 
Country Manager di CIPS per l’Italia, 
passa in rassegna le diverse potenzialità 
di una moderna Funzione Acquisti 
ed il cammino di trasformazione da 
intraprendere per poterle sfruttare 
a pieno. Zaza descrive qual è un 
tipico progetto di trasformazione che 
consenta di elevare gli standard di 
un’organizzazione. L’obiettivo è quello 
che i buyer possano generare più valore 
dalle relazioni con i propri fornitori. 
L’insieme dei fornitori in termini 
tecnici viene definito il “Business 
Ecosystem di fornitura”. Il primo passo 
è fare una valutazione dell’SMI, il 
“Sourcing Maturity Index” secondo gli 
stessi assi che vengono utilizzati da 
CIPS nell’Assessment finalizzato alla 
certificazione Standard Award. 
Vi è una diretta correlazione tra il valore 
prodotto dalla funzione acquisti e il 
SMI, per cui il secondo passo è quello di 
porsi un obiettivo di SMI da raggiungere 
a valle della trasformazione. Zaza 
sottolinea come il SMI obiettivo deve 
essere calibrato rispetto alla situazione 
di partenza e alle risorse disponibili, 
ma ambizioso perché solo le funzioni 
acquisti a maggiore maturità riescono 
a soddisfare le esigenze di livello 
più alto dei propri clienti interni. 
Sarebbe interessante sapere come 
si distribuirebbero in base al SMI le 
principali organizzazioni private italiane, 
ma CIPS è arrivata in Italia solo nel 2016 
per cui non ci sono ancora sufficienti 
dati sul Mercato Italiano. 
Zaza però presenta alcuni dati tratti 
dallo studio ROSMA 2016 (studio che 
CIPS compie ogni anno in collaborazione 
con A.T. Kearney e ISM). Lo studio rileva 
che nei principali Paesi Industrializzati, 
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i CPO che dichiarano di avere un 
forte riconoscimento da parte degli 
Stakeholders oscilla dal 15% al 20% 
(i team acquisti di questi CPO sono 
definiti nello studio top tier). Zaza 
passa quindi a descrivere le principali 
caratteristiche dei top tier che attraverso 
strategie innovative e competenze 
evolute, portano imprenditorialità e 
rinnovamento nella catena di fornitura 
generando tangibili risultati economici. 

• I team di approvvigionamento          
più forti sono riconosciuti dai loro 
       Stakeholder come business partner 
       e i CPO siedono nel comitato di 
       direzione aziendale.

• Tutti gli Stakeholders dicono che i  
       loro CPO sono ben responsabilizzati 
       sui risultati, sulla soddisfazione dei 
       clienti interni e sulla produttività dei 
       loro team.

• Il CPO e il suo team hanno indicatori 
       di misura delle prestazioni  ben  
       definiti e conosciuti da tutti gli 
       Stakeholders.

• CFO e CPO misurano  
       congiuntamente e regolarmente  
       le prestazioni della funzione 
       acquisti.

• Tutti i direttori di funzione (C- level) 
       sono stati formati per comprendere 
       gli indicatori della prestazione del 
       CPO e del suo team.

• Tutti i principali Stakeholder hanno 
       una chiara comprensione di come 
       l‘attività del CPO si traduce nei 
       risultati economici e finanziari  
       aziendali.

• I buoni team di approvvigionamento 
       sono “lean” e creano valore 
       economico pari ad almeno sette 
       volte il loro costo.

Nella seconda parte del suo intervento, 
il Country Manager di CIPS apre degli 
interrogativi su come le “best practices” 
di organizzazioni private particolarmente 
virtuose possano essere utilizzate anche 
nella Pubblica Amministrazione.
Zaza mette in evidenza che siamo di 
fronte ad un cambio generazionale 
importante. Secondo un rapporto 
della PwC, la cosiddetta “millennium 

generation”, ovvero i nati tra il 1980 e 
il 2000, porterà con forza nel prossimo 
decennio nella politica, nel mondo del 
lavoro e sui Mercati grandi cambiamenti 
e favorirà nuovi modelli di business 
basati sulla condivisione e l’innovazione. 
Nel prossimo decennio pertanto, 
ci saranno inevitabilmente grandi 
cambiamenti nel settore pubblico, 
strumenti IT più performanti, appalti più 
complessi e tagli di bilancio. L’obiettivo 
sarà di creare valore per il cittadino e 
dare quella maggiore trasparenza che 
si traduce in una migliore relazione 
della politica con la cittadinanza. Nella 
Pubblica Amministrazione Europea la 
necessità di migliorare le prestazioni 
e la reputazione dei team di acquisti 
non è mai stata così grande. Ovunque 
ci si trovi, bisognerà saper dimostrare 
ancora meglio che il denaro dei 
contribuenti viene speso bene. CIPS 
anche nel settore pubblico opera 
a livello globale per coadiuvare la 
costruzione di una migliore reputazione 
dei leader politici e degli amministratori 
pubblici. Questo significa garantire una 
governance efficace nel rispetto della 
compliance nazionale, ma anche che i 
buyer sviluppino le giuste competenze. 
Paolo Zaza conclude il suo intervento 
ricordando che ci sono molte sfide da 

affrontare nel prossimo decennio sul 
piano della tecnologia, delle competenze 
e della rapidità. L'automazione sostituirà 
molte attività operative transazionali; le 
competenze cambieranno per favorire 
l’innovazione e la creazione di valore in 
modo socialmente responsabile. Solo 
le imprese più competitive sapranno 
rispondere a questi cambiamenti in 
modo rapido ed efficace.

L’intervento successivo è di Federico 
Morra, Chief Procurement Officer di 
Lavazza Spa, che testimonia la sua 
esperienza di gestione del cambiamento 
della funzione acquisti da lui guidata.  
Lavazza, con un fatturato nel 2015 di 
oltre 1.4 Miliardi di Euro, è nata nel 
1895 ed è una Family Company giunta 
alla quarta generazione.  un’azienda 
ambasciatrice dell’eccellenza italiana 
nel mondo, che ha abbracciato la 
filosofia di una trasformazione della 
funzione acquisti producendo vantaggi 
veramente tangibili. 
Lavazza è anche impegnata da 
anni nel sociale, sia attraverso la 
promozione di pratiche sostenibili nella 
coltivazione del caffè che di sviluppo 
sociale ed economico in molti Paesi. 
Alcuni esempi sono: Perù, Honduras, 
Colombia, Brasile, India, Tanzania, 
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Etiopia e Vietnam. Morra spiega che 
il progetto di trasformazione degli 
acquisti, di creazione di efficienza e di 
taglio dei costi, è stato attuato anche 
grazie al pieno coinvolgimento ed 
alla responsabilizzazione dei fornitori 
in un’ottica win-win. Ad esempio, 
i fornitori di impianti, vengono ora 
coinvolti nella gestione dei macchinari 
e il loro compenso è correlato alle 
performance produttive di Lavazza. 
In questo modo, questi fornitori sono 
stimolati ad innovare nell’interesse di 
Lavazza. È stato creato un processo 
di “vendor rating” nel quale vengono 
monitorati i dati finanziari dei fornitori, 
la loro proattività, e l’essere portatori 
di innovazione. Pertanto, i fornitori 
che vogliono essere strategici non 
devono semplicemente fornire un 
servizio, ma contribuire fattivamente e 
concretamente apportando elementi di 
miglioramento e innovazione. 
In Lavazza è stata introdotta una 
piramide del cambiamento. 
 La condizione necessaria è raggiungere 
una buona efficienza nell’acquisto 
attraverso l’integrazione dell’attività, 
l’analisi del valore, la gestione del 

TCO (Total Cost of Ownership) e la 
semplificazione del ciclo di fornitura 
assicurando qualità, tempestività e 
flessibilità. Solo se sappiamo fare bene 
l’acquisto possiamo poi puntare allo 
sviluppo dei fornitori più interessanti. 
Questo richiede che il buyer abbia anche 
le competenze necessarie per fare 
un’analisi finanziaria in ottica acquisti, 
dare supporto alla CSR (Responsabilità 
Sociale d’Impresa), condurre un corretto 
audit dei fornitori stessi e promuovere 
progetti d’innovazione. Si tratta in 
sostanza – riallacciandoci a quanto 
anticipato da Will Beattie, Stacey Forde e 
Paolo Zaza nel corso della mattinata – di 
gestire in modo evoluto e responsabile 
tutta la catena della fornitura. Morra 
prosegue dicendo che per realizzare 
tutto ciò, è necessario che la funzione 
acquisti collabori internamente 
ed esternamente. Internamente 
coinvolgendo il cliente interno, 
comprendendo quali sono le richieste 
e anticipandole. I buyer devono essere 
competenti nella loro categoria, ma 
anche essere dei buoni project manager 
e gestire le attività di acquisto come un 
unico processo dandosi priorità coerenti 

con quelle dei clienti interni.
 La funzione acquisti deve essere ‘lean’ 
utilizzando in modo spinto l’automazione 
per le attività operative e spostando 
le proprie risorse più evolute verso le 
attività a maggiore valore aggiunto. 
Un altro aspetto importante è quello 
di formalizzare il piano d’acquisto 
mettendo in relazione i target di acquisti 
ai target di business. In termini di 
collaborazione esterna, una volta che 
la qualità e l’affidabilità delle forniture 
sono garantite, si deve puntare ad 
una competitività del TCO con una 
gestione trasparente con i fornitori 
strategici. Si deve anche favorire la 
stabilità finanziaria dei propri fornitori 
strategici perché è condizione base 
per la loro crescita. Infine, innovazione 
e sostenibilità diventano i driver della 
partnership.

Conclusi gli interventi, dopo 
un’interessante sessione di domande e 
risposte e un ringraziamento speciale a 
tutto lo staff dell’ambasciata si è passati 
al networking gustando delicatezze 
negli splendidi saloni della Residenza 
dell’Ambasciatore.  
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T
he Global Standard for 
Procurement and Supply 
is a comprehensive 
competency framework 
that can help individuals and 
teams within organisations 

to understand the intrinsic value that 
good practice will bring to their strategic 
goals. By updating the Standard 
annually it remains relevant, up-to-date 
and reflects the competencies required 
for the profession in the ever changing 
business environment.
Building on the original work of the first 
Standard (released in 2014), the 2015 
annual review has led to introducing 
new content as well as updating current 
content. The review panel consisted 
of practitioners and academics 
representing the diverse sectors from 
across the world so that it remains 
relevant to the global procurement 
community.
The Global Standard for Procurement 
and Supply sets out the skills and 
abilities required for each of the five 
levels of procurement competency 
identified, from Tactical through to 
Advanced Professional (Fig.1). It can 
be used to identify the performance 
level of any individual, anywhere in 
the world, who has a responsibility for 

procurement full time or as part of their 
job role, including those with:
  • day-to-day responsibility for 
     managing the procurement function 
     within an organisation;
  • strategic responsibility for ensuring  
     the procurement function  
     complements and enhances the 
     overall goals of the organisation;
  • no full-time responsibility for 
     procurement, either because they 
      work in an enterprise with no  
     dedicated procurement function or  
     because their job role encompasses 
     other responsibilities, such as 
     administration, project support or  
     finance assistance.
By identifying individual competency 
levels, the Standard enables you to 
assess how efficiently, effectively and 
ethically you or your organisation are 
carrying out procurement.
The Global Standard for Procurement 
and Supply is a point of reference 
for organisations and individuals to 
measure their own performance levels 
in the field of procurement and supply. It 
is an objective framework that can offer 
a wealth of benefits, including: enhance 
the organisational performance; 
enhance personal performance and 
improve job design.

a cura di CIPS

Global Standard 
for Procurement 
and Supply

INTERNATIONAL

The Chartered Institute of 
Procurement & Supply (CIPS) is the 
leading international body representing 
purchasing and supply management 
professionals.  It is the worldwide 
centre of excellence on purchasing 
and supply management issues.  CIPS 
has a global community of 115,000 
in 150 different countries, including 
senior business people, high-ranking 
civil servants and leading academics.  
The activities of purchasing and 
supply chain professionals have a 
major impact on the profitability and 
efficiency of all types of organisation 
and CIPS offers corporate solutions 
packages to improve business 
profitability.  www.cips.org, @
CIPSnews.

Leading	global	excellence	in	procurement	and	supply	

Improve	Procurement	to	increase	
Prosperity		
Introducing	CIPS	

Will	Bea(e,	Head	of	Interna2onal	Business	Development	
Stacey	Forde,	Interna2onal	Business	Development	Manager	
February	2017	
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The Global Standard is based on four 
Pillars and eleven themes (Fig.2).

Infrastructure Standards
Position and Influence of Procurement 
and Supply
This theme helps individuals to 
recognise the contribution that effective 
procurement and supply can make in 
organisations and in supply chains. The 
sphere of influence of procurement and 
supply chain personnel and functions 
should be promoted to all stakeholders, 
as the theme identifies good practices to 
achieve greater recognition by individuals 
and teams at an organisational level.

External Environment in Procurement 
and Supply
This theme enables individuals to 
recognise how the external environment 
influences procurement and supply. 
Personnel working in procurement and 
supply roles need to understand how 
markets can be influenced by changes 

in the external environment to enable 
appropriate actions to be taken to 
ensure that the organisation can develop 
opportunities, ensure compliance to 
regulatory standards and minimise 
disruption with its suppliers and supply 
chains.
Technology in Procurement and Supply
This theme enables personnel working 
in procurement and supply to develop 
their capabilities in the use of systems, 
to identify opportunities for the 
development of systems technology to 
improve procurement and supply chain 
management. The impact of internet 
based technologies and the use of data 
base information technology systems is 
key to the ability of the organisation to 
manage its expenditures on goods and 
services.

Process Standards
Spend Management in Procurement 
and Supply
The spend management theme helps 

personnel with roles in procurement 
and supply to develop their capabilities 
in achieving value for money outcomes 
with the supply chain. All personnel 
associated with procurement and supply 
can make positive contributions to the 
success of the organisation through
effective purchasing, effective inventory 
control, etc. 
Contracting in Procurement and 
Supply The contracting theme enables 
personnel involved in procurement and 
supply to create robust contractual 
arrangements with the organisation's 
supply chain to ensure positive 
outcomes in cost, time and quality. 
The theme includes specifying goods 
and services, developing contracts, 
understanding the legal aspects 
for contracting goods and services, 
managing contractual risks and 
contracting for major programs and 
projects.

Sourcing in Procurement and Supply
The sourcing theme focuses on 
fundamental aspects of procurement 
and supply. The theme enables 
personnel with roles in procurement 
and supply to formulate selection 
criteria and sourcing strategies so 
that the organisation will achieve the 
appropriate choice of supplier for 
bought out goods, services or works.

Performance Standards
Delivering Outcomes in Procurement 
and Supply
Focused on the improvements to 
business performance that personnel 
with roles in procurement and supply 
can generate for the organisation. 
These outcomes will be aligned to the 
achievement of added value solutions 
and can include reduced prices and 
costs, improved quality, achievement 
of timescales, required quantities, 
innovation and sustainable supplies of 
goods and services provided by external 
suppliers.

Fig. 1
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Step 1
Choose your level of competency

Creating a personal development plan couldn’t be easier: go to
www.cips.org/careers and follow the simple steps as illustrated below.

Step 4
Review your chosen segment and followthe related 
links to CIPS Knowledge,tools and resources.

Metrics and Measurement in 
Procurement and Supply
The metrics and measurement 
theme supports personnel with 
roles in procurement and supply 
to collate information and data to 
communicate performance to suppliers 
and stakeholders. To improve the 
organisations performance, critical 
aspects of procurement and supply such 
as prices and costs, quality, timescales 
and other value added activities should 
be continuously improved.

People Development Standards
Developing Individuals and Teams in 
Procurement and Supply
The developing individuals and teams 
theme emphasises the knowledge, 
understanding and capabilities required 
for coaching or leading people in the 
organisation, suppliers and other 
stakeholders to further the objectives of 
improved procurement and supply.

Developing Self and Personal Skills in 
Procurement and Supply
The developing self and personal 
skills theme helps individuals with 
procurement and supply roles to 
advance their own knowledge, 
capabilities and skills. Gaps with current 
levels of knowledge, capabilities and 
skills can be identified and development 
plans created to fulfil the needs of the 
individual to help achieve organisational 
objectives.

Ethics in Procurement and Supply
This theme helps individuals to 
recognise and evaluate the importance 
of ethics and responsible procurement 
in organisations and in supply chains. 
Procurement and supply personnel 
should promote ethical practices and 
behaviours with all stakeholders. 

An interactive tool is available at 
   to have a self-assessment.

Step 2
Choose a theme

Step 3
Choose a segment from the 
theme selected

Fig. 2
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by Giorgio Madaio e Gabriella Visentin

#
Giorgio 
Madaio

#
Gabriella 
Visentin

Senior Advisor di SC Italia. 
Ha oltre 30 anni di esperienza in 
ambito Sales e Business Development.     

Ha oltre 15 anni di esperienza in 
ambito Supply Management sviluppata 
in ambito internazionale.     

Formazione certificata: 
come trarre un 
vantaggio competitivo
dai cambiamenti del 
Mercato del Lavoro

C
i sono alcune cose su 
cui possiamo essere 
ragionevolmente sicuri, 
una di queste è che la 
velocità di cambiamento 
del Mercato del Lavoro 

aumenterà nei prossimi anni.  

Tale cambiamento può spaventare 
alcuni di noi, altri lo possono giudicare 
un’opportunità. La cosa certa è che tutti 
quelli che vogliono lavorare dovranno 
affrontarlo.

Sarebbe ovviamente più facile analizzare 
il passato che predire il futuro, ma 
per poter parlare di formazione, è 
indispensabile fare delle previsioni sul 
futuro della professione.

Nei suoi oltre 80 anni di attività CIPS ha 
accumulato molta esperienza e condotto 
molti studi per identificare i cambiamenti 
emergenti nella professione del buyer.

David Nobel (CEO di CIPS) 
nell’introduzione all’edizione 2016 di 
“CIPS Supply Century. Defining our 
future profession” afferma che “il 
ruolo dei responsabili acquisti richiede la 
comprensione dello sviluppo del Mercato 

del Lavoro. Sarà quindi necessario 
potenziare il livello di collaborazione, 
tra le società e tra persone. Vi sarà una 
spinta alla esternalizzazione delle attività 
considerate ‘non core’ e un impatto 
sempre maggiore delle tecnologie 
informatiche”.

Attraverso il ‘Global Advisory Groups’ 
CIPS cerca di prevedere il futuro. 
‘Affiliate Members’ di CIPS nei cinque 
continenti collaborano alle realizzazione 
di questo studio. 

Dalla versione del 2016 sono emersi 10 
trend.  

1. Un CPO leader anziché rivolgere tutta 
la sua attenzione alla funzione acquisti 
saprà aumentare la propria influenza 
sulle altre funzioni in merito alle attività 
di supply management.    

2. Le tecnologie IT influenzeranno ogni 
attività operativa. 

3. L’automazione eliminerà i posti di 
lavoro di livello più basso creando 
problemi a molti professionisti degli 
acquisti. Le competenze nel gestire le 
varie opportunità offerte dalla tecnologia 
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possono essere un test severo che 
renderà le persone molto vulnerabili.

4. Il perimetro di influenza del CPO 
si allargherà in particole nelle 
organizzazioni più innovative ed attive nel 
cercare competitività. 

5. La capacità di pianificazione diventa 
essenziale per il Buyer. Una vecchia 
barzelletta chiedeva: “Quanti buyer ci 
vogliono per cambiare una lampadina? 
Nessuno perché le lampadine sono in 
ritardo.” 

6. Le organizzazioni richiedono ai Buyer 
delle competenze più interdisciplinari. 
Competenze essenziali nella definizione 
dei piani di categoria. Il Buyer diventa 

un ‘project leader’ con ruolo di Advisor e 
garante del rispetto dei nuovi processi. 
Al tempo stesso deve quindi saper 
promuovere il cambiamento ed essere 
collaborativo e di supporto ai colleghi 
delle altre funzioni.

7. Le negoziazioni diventeranno più 
complesse. 

8. Il cambiamento del perimetro di 
influenza significa che entreranno nella 
funzione acquisti professionisti senior 
con background diversi. Uno dei ruoli 
di CIPS è proprio quello di assicurare 
che queste risorse senior acquisiscano 
rapidamente sufficienti conoscenze 
specifiche negli acquisti. 

9. La gestione del rischio è sempre 
stata al centro dell’agenda di un buon 
CPO, ma si aggiungerà la capacità 
di rendere l’organizzazione più 
resiliente disegnando dei network di 
acquisto che anticipino o si adattino 
al cambiamento rassicurando i clienti 
interni. Si narra che a un colloquio di 
lavoro per assumere un nuovo buyer 
un CPO abbia affermato “Per questo 
lavoro abbiamo bisogno di una persona 
molto responsabile”. Il candidato ha 
sorriso sicuro di sé e ha risposto: “Non 
si preoccupi signore, nel mio vecchio 
lavoro ogni volta che c’era un problema 
dicevano che il responsabile ero io!”. 
In particolar la capacità di difendere 
il rischio di reputazione attraverso la 
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gestione delle sostenibilità nella catena 
di fornitura diventerà una competenza 
molto richiesta.  
Ad esempio si stima che nel mondo ci 
siano oltre 35 milioni di persone che 
soffrono di quello che viene definito 
“modern slavery”. Se alcune di loro 
lavorassero nella nostra ‘supply chain’ 
metteremmo a rischio la reputazione 
della nostra organizzazione.  
Si stima che nei Paesi in via di sviluppo 
la corruzione aggiunge dei costi pari a 
oltre il 10% nel settore privato e oltre al 
25% nel settore pubblico. Anche questo 
è un aspetto su cui un buon CPO dovrà 
essere preparato per poterlo gestire con 
successo.  

10. Innovazione. Il tema della 
innovazione negli acquisti è centrale 
sia per le organizzazioni private che 
per quelle pubbliche. Essere capaci di 
diventare “architetti di innovazione” sarà 
una abilità critica per ogni buon CPO, 
Category Manager o Buyer.   

Il report ‘Procurement Salary Guide and 
Insights’ prodotto ogni anno da CIPS 
in collaborazione con il gruppo Hay ci 
consente di capire le differenze salariali 
dei CPO su base geografica, di settore, 
ma anche in base alle competenze del 
team acquisti. I vertici delle aziende 
sono sempre più convinti che un team 
di professionisti preparati conduce al 
successo e consente di gestire meglio 
le sfide portate da un contesto in forte 
cambiamento. I professionisti degli 
acquisti più ambiziosi e competenti 
sono motivati da incrementi salariali, 
ma anche ancora di più da un ambiente 
di lavoro che li aiuta a sviluppare la 
propria professionalità e il loro senso di 
autostima professionale. 

CIPS non si limita ad un ruolo di 
osservatore ma ha la missione di 
influenzare questo futuro con azioni 
concrete. CIPS ha una presenza globale 
e offre un Professional Networking 
Internazionale. Oltre 115.000 

professionisti ‘Affiliate Members’ a 
CIPS in 150 Paesi si confrontano e si 
scambiano best practices in occasione di 
eventi e di contatti personali. 

CIPS conduce assessment sulle 
competenze ed identifica dei gap 
grazie al proprio modello di riferimento 
denominato “Global standard for 
Procurement and Supply”  
(www.cips.org/en/careers/global-
standard-for-procurement-and-supply). 

CIPS nella sua linea di servizio 
‘Capability Development’ offre un 
percorso a due livelli certificati, 
‘Practitioner’ e ‘Advanced Practitioner’, 
che alla fine porta a ottenere la qualifica 
MCIPS.Il programma ‘Practitioner’ è 
diviso in cinque moduli; ogni modulo 
prevede E-Learning, due giorni in aula 
e lo svolgimento di ‘Assingnments’ 
che vengono poi corretti e restituiti 
ai partecipanti prima del modulo 
successivo. 
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Purchasing 
competencies: where 
are the gaps between 
leaders and followers?

INTERNATIONAL

by Magali Batoux, EIPM Project Manager

EIPM has been providing its talent assessment 
tools to individuals and companies since 2004. 
Thanks to this tool a population of over 15000 
active professionals from all over the world 
have benefited from the assessment. In the 
present article we look at the performance 
of Buyers and reveal where the bigger gaps 
between leaders and followers are.

T
he Talent Assessment 
is the first step of the 
EIPM Blended-Learning 
Process. This is an online 
assessment tool available 
in 9 languages containing 

a dedicated version for direct and 
indirect purchasing functions. The 
tool is composed of 47 activities and 
55 skills that allow customisation. All 
information is handled in a confidential 
and anonymous way.
For companies, this provides a 
consolidated and anonymous view of the 
competency gaps for different groups 
of jobs and locations throughout an 
organisation. A group needs to have a 
minimum of 10 people to ensure the 
confidentiality of individual results. Such 
mapping of competencies is used to 
build training roadmaps. This serves 

as a foundation for establishing and 
revitalising purchasing academies and 
purchasing transformation initiatives. 
It also offers valuable insights to 
decide how to provide optimum people 
development, using a diversity of means 
such as distance learning, face to 
face sessions, on the job projects and 
coaching.
For individuals, the assessment 
provides feedback on both knowledge 
(theory) and know-how (practice). It 
allows benchmarking oneself against 
the “market average” and the “best 
in class”. When individuals agree to 
share it with their managers, this can 
serve as a powerful basis to develop the 
right personal development plan.  The 
broad range of skills offered by the tool 
covers all levels of responsibility within 
a Purchasing function from Buyers to 

#
Magali 
Batoux

Magali has more than 15 years of 
experience in Project Management 
in different domains (Purchasing, 
HR, Financial & Banking, IT) in 
contexts such as training, innovation 
and business change management 
projects.
For the past 6 years, Magali has 
been working at EIPM, heading 
Purchasing Assessment projects 
(implementation and deployment of 
the EIPM Assessment Tool, training 
preconisations, …) in Purchasing 
Departments at international level for 
Companies.  Magali also manages In-
company training projects in EIPM.

At EIPM, we have been looking for the 
past 12 months at the impact of the 
Internet of Things on the Purchasing 
Business Model.
After a series of interviews, events and 
workshop on the topic, we are now 
looking at documenting some short 
testimonials and case studies on this 
topic. So if you have been involved in 
such a project and if you are willing to 
share your experience, please contact 
us at info@eipm.org!
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Purchasing Executives.
Today with data for more than 7000 
buyers we can outline where the bigger 
gaps between leaders and followers are 
and how an organisation can remedy 
this. 
We have identified three essential skills 
where major gaps across Buyers exist.
Financial analysis: Companies have 
been trying to close this gap for many 
years. It is indeed essential for Buyers to 
understand the financial health of their 
suppliers and the financial implications 
of decisions taken together with 
stakeholders. This is one skill where a 
combination of best practices can help. 
In order to develop individuals in this 
area, EIPM uses games and engaging 
simulations to offer a great learning 
experience to professionals attending 
a finance class. Building on this, it is 
recommended to offer short e-learning 
modules and regular updates to ensure 
that the knowledge gained is regularly 
refreshed.

Total value optimisation: Adding value 
to the business is on the agenda of an 
increasing number of purchasing teams. 
This is another area where we see 
major gaps across the profession. In our 
experience, educating people can only 
be accomplished by providing multiple 
examples from diverse industries. Then, 
some practical tools can be borrowed 
from the marketing and the innovation 
toolbox and taught to buyers. However, 
to really progress with this skill 
requires confronting oneself with real 
applications, projects and other “on the 
job” activities.
Purchasing levers: A diversity of levers, 
strategies and tactics should be used 
by Buyers to deliver the best possible 
performance to their company. They 
should excel at choosing the most 
relevant and effective ones for a given 
situation. Here we see again significant 
levels of discrepancy among buyers. 
Hence, for buyers who tend to use the 
same purchasing levers over and over 

again, they must be encouraged to adopt 
different viewpoints before decisions are 
taken. They can benefit from coaching 
sessions where they can be challenged 
and where different options for a given 
situation can be investigated.
It is essential for companies to 
understand where they have competency 
gaps so they can develop the capabilities 
of their people. However, to build the 
foundations for successful Purchasing 
transformations, much more is needed. 
First, organisations need to understand 
what their people will need to excel at 
in the future. It is one thing for instance 
to manage stakeholder relationships 
at a local level but this is much more 
challenging when you start to operate 
across different units. Also as more 
leadership and entrepreneurship 
capabilities are needed within the 
Purchasing function, companies need to 
identify and develop talented people who 
are agile enough to adapt to different 
situations. 
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D
alla fine della seconda 
guerra mondiale l'Italia 
ha conosciuto profondi 
cambiamenti economici, 
che l'hanno resa una 
delle maggiori potenze 

economiche mondiali.

L'industria italiana è dominata 
principalmente da imprese di tipo 
manifatturiero, le quali recentemente 
sono state messe sotto pressione dalla 
crisi e dalla crescente concorrenza dei 
Paesi emergenti, che proprio sul settore 
manifatturiero hanno puntato per lo 
sviluppo.

Secondo l’OCSE (Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico) 
la stima di crescita dell’economia 
italiana nel 2017 sarà pari al + 1%, ben 
al di sotto del Pil mondiale che secondo 
le previsioni crescerà del 3,2%, sempre 
nel 2017.

Ci sono grandi realtà Italiane che hanno 
deciso di rinnovarsi radicalmente, 
affermandosi come eccellenze globali 
del Made in Italy.

Il distretto meccatronico di Reggio 
Emilia annovera molte di queste aziende 
(oltre 300 imprese, 6 miliardi di Euro di 
fatturato, 28mila addetti) fra cui Argo 

Tractors, Cobo, Comer Industries Spa, 
Interpump Group.

Comer Industries Spa (330 milioni 
euro di fatturato, oltre 1200 dipendenti 
negli stabilimenti in Italia, Cina e 
India) è fra le realtà che hanno saputo 
evolvere con tenacia in una storia 
lunga quasi cinquant’anni, arrivando a 
essere un’azienda globale, fortemente 
orientata all’Industry 4.0.

Oggi è leader internazionale nella 
progettazione e produzione di sistemi 
avanzati di ingegneria e nelle soluzioni 
di meccatronica per la trasmissione di 
potenza, destinati ai principali costruttori 
mondiali di macchine per l’agricoltura e 
l’industria.

Comer Industries ha costruito la sua 
storia e il suo futuro, fatto di prodotti 
innovativi e con una tecnologia rivolta a 
una crescita equilibrata e sostenibile, 
puntando all’eccellenza e valorizzando le 
persone che vi lavorano.

Tra questi Stefano Rizzo, Global Sourcing 
Director, che ho avuto modo d’incontrare 
nel suo ufficio nel nuovissimo 
stabilimento di Reggiolo.

Quali sono stati i fattori chiave che hanno 
portato Comer Industries Spa alla sua 

INNOVAZIONE 

     

#
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).

Per puntare all’eccellenza in supply 
chain complesse e globali. 
Il caso Comer Industries Spa 

Knowledge sharing 
e innovazione

di Alberto Claudio Tremolada
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realtà attuale di azienda globale, così 
orientata all’Industry 4.0? 

Essere globali oggi non è una scelta, 
ma una condizione indispensabile. I 
mercati della domanda e dell’offerta 
sono globali: devi produrre dove c’è 
il cliente e lì devi avere il network di 
fornitura. 

Questo rappresenta un’evoluzione 
determinante del processo di 
globalizzazione, nel contempo la velocità 
è un fattore critico di successo. 

La quarta rivoluzione industriale porta 
a una produzione interconnessa e 
automatizzata, con una centralizzazione 
delle informazioni e una migliorata e più 
efficace capacità di analisi, oltre a una 
interazione uomo-macchina molto più 
stretta. 

Il beneficio sui costi e sulla velocità, 
appunto, è evidente, ma è altrettanto 
chiara l’esigenza di un profilo di 
competenze più ricco per coloro che 
lavorano a diretto contatto con le 
macchine ‘intelligenti’. 

Il ruolo degli Acquisti in questa strategia 
è molto importante; in particolar modo 
il ruolo del marketing di acquisto che, 
in Comer Industries Spa, è una funzione 
solida e con una profonda competenza 
delle aree di approvvigionamento per 
noi interessanti, ovvero Cina, India e, 
ovviamente, EMEA e Turchia. Anche 
l’interconnessione, rappresentata da 
sistemi di Information Technology 
avanzati su cui il Gruppo tanto ha 
investito, consentono una comunicazione 
rapida e coerente tra i team ‘acquisti’ nel 
mondo.    

Un’azienda globalizzata, per cavalcare 
i cambiamenti liquidi dei mercati che 
impattano sulla supply-chain, deve avere 
gli stakeholder al centro. Come?

Citando la nostra Carta dei Valori tutto 
parte dall’attenzione e dal rispetto degli 
stakeholder (cliente interno/esterno, 
partner, fornitori e collaboratori). 

L’azienda promuove un ambiente 
organizzativo dove gli interessi di tutti 

sono presi in carico, favorendo la cultura 
della velocità di risposta alle necessità di 
tutti gli stakeholder.

La supply chain impatta 
significativamente sui bilanci aziendali; 
come siete riusciti ad abbandonare 
la mera logica del cost-cutting 
raggiungendo performance migliori? 

Comer Industries Spa ricerca relazioni 
sostenibili con i fornitori. Questo non 
significa affatto penalizzare l’efficienza 
ma guardare e gestire il costo in maniera 
olistica, valutandone tutte le componenti.  

Sempre di più ci stiamo muovendo 
verso una misurazione completa e 
profonda del Total Cost of Ownership, 
che ci permetta di individuare le relazioni 
più efficienti dal punto di vista della 
gestione.          

Ciò va poi a condizionare la scelta di chi 
prenderà o meno un determinato ordine. 

La competitività entra senz’altro in 
gioco, perché anch’essa necessita di 
essere corretta da eventuali inefficienze 
gestionali che si porta dietro (ritardi, 
errori in fattura, stock elevati, qualità 
inaffidabile, e così via).  

A ciò si affianca una precisa valutazione 
delle leve economiche e finanziarie 
per intercettare - in ragione della 
marginalità e della liquidità di breve, 
medio e lungo periodo - quali sono le 
scelte tattiche e strategiche più adeguate 
nella relazione.

Poter contare su fornitori affidabili è 
decisivo soprattutto se si opera in mercati 
complessi, competitivi, globalizzati, 
dove è forte la concorrenza anche per 
gli acquisti. Alla luce di questo assunto, 
come appare il futuro?

Purtroppo l’affidabilità di un fornitore 
non è più sufficiente, sempre di più è 
necessario valutare l’affidabilità del 
Paese che ospita il fornitore. 

Generalmente non si parla più 
solamente di rischio fornitore ma 
di rischio Paese o di rischio Paese-
fornitore. 

In questo senso ritorna in auge la 
conoscenza e l’aggiornamento del 
professionista degli acquisti a cui è imposta 
un’attenta osservazione dei ‘fatti del mondo’. 

Personalmente vedo sempre di più 
l’esigenza di valutare con estrema 
prudenza e attenzione i flussi in single-
source, in special modo se global. 

È preferibile sacrificare un po’ di 
economia di scala/volume, garantendo 
magari sul mix un’efficienza 
leggermente inferiore, ma con flussi di 
approvvigionamento che possano contare 
all’occorrenza su eventuali back-up.

Negli ultimi anni molte delle scelte, 
anche di natura strategica, fatte 
da Comer si sono concretizzate 
nell’implementazione di strumenti 
evoluti nella gestione dei fornitori: 
l’uso di un tool dedicato alla gestione 
della struttura economica finanziaria 
dei vendor sia in termini di mappatura 
del rischio che di opportunità d’acquisto 
(valutazione delle efficienze, delle 
dilazioni di pagamento, della capacità 
finanziaria in relazione alla crescita 
del business), ci permette di costruire 
relazioni sostenibili di lungo periodo, 
e con l’ulteriore aiuto di un dettagliato 
breakdown del Total Cost of Owenrship, 
che abbiamo completato recentemente e 
che ci permette di valutare il “costo della 
relazione” in maniera più realistica. In 
tempi di crisi la riduzione dei prezzi, dei 
lead time, degli stock e l’allungamento 
dei pagamenti sono fattori che fanno la 
differenza solo se ottenuti nell’ambito di 
una strategia complessiva d'acquisto. In 
quest’ottica l’uso esteso e consapevole di 
una corretta segmentazione dei fornitori 
in ragione della complessità, ovvero 
del rischio, e della profittabilità della 
relazione, ci ha premesso di selezionare 
in maniera coerente i nostri partner 
strategici e i colli di bottiglia, applicando 
in maniera puntuale il più corretto 
approccio commerciale, per esempio il 
passaggio da single a double-source, 
come ho menzionato sopra; tutto ciò, 
sempre mantenendoci fedeli allo spirito 
del knowledge sharing all’interno del 
Gruppo e del team. 
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S
i tratta di un fenomeno 
di portata enorme, 
difficilmente arrestabile. 
Per un manager, è 
essenziale riuscire a 
comprendere meglio i 

cambiamenti indotti dalle tecnologie. 
Allo stesso tempo è essenziale diventare 
sempre più efficaci, strategici e creativi, 
in un mondo professionale nel quale le 
tecnologie sono e saranno strumenti 
che aiutano a lavorare meglio e in 
modo più soddisfacente. Il manager 
dovrà orientarsi ad esprimere in modo 
più deciso le proprie potenzialità, ad 
andare oltre le aspettative, a dare spazio 
ad ampie parti delle proprie risorse 
professionali, in modo che le tecnologie 
siano a servizio del proprio lavoro, 
strumento utile e non minaccioso.
È necessaria, in altri termini, una 
maggiore corrispondenza tra le 
potenzialità manageriali espresse e le 
potenzialità tecnologiche emergenti. Il 
Business Coaching può essere di grande 
aiuto.

LA SORPRESA DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE
Ricordo i tempi al lavoro in cui svolgevo 
le mie prime ricerche sui motori di 

ricerca. Abituato a cercare materiali 
per la tesi di laurea attraverso archivi 
cartacei, ero confuso e incuriosito
e, senza saperlo, di fronte ad una 
rivoluzione epocale.
Altre tecnologie si sono diffuse 
sempre più da quel momento: email, 
sms, ricerca vocale. E innovazioni 
tecnologiche sempre più significative 
stanno prendendo piede: ad esempio
Internet of Things, in cui non solo i 
prodotti digitali, ma anche i prodotti 
fisici sono interconnessi e comunicano 
tra loro.

NUOVE TECNOLOGIE E ATTITUDINE 
DEL MANAGER
Ma cosa significa questo per i manager 
e per chi opera nel mondo aziendale? 
A volte, quando si menzionano alcune 
tecnologie innovative, vengono evocati 
scenari cupi. Prendiamo il caso dei 
robot e dell’Intelligenza Artificiale. 
Molti sostengono il fatto che il mondo 
del lavoro non sarà più lo stesso. 
Citando Lawrence Katz, molti lavori 
si “trasformeranno in algoritmi e non 
torneranno più”.
Difficile che tali cambiamenti possano 
essere fermati. Dobbiamo però 
considerare che una macchina dotata 

Coaching, nuove 
tecnologie e potenziale 
manageriale

BEYOND EXPECTATIONS

di Danilo Schipani
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Danilo Schipani, Business Coach, 
Communication Coach, ha fondato 
INTACTO (https://intacto.coach) con 
lo scopo di migliorare la performance 
di professionisti e aziende. Dopo la 
Laurea con Lode in Bocconi, Danilo è 
stato consulente strategico e dirigente 
di marketing e comunicazione in 
multinazionali. Danilo ha arricchito 
le proprie competenze sullo sviluppo 
delle performance a Londra con il 
Business Coaching, presso Performance 
Consultants International, fondata 
da John Whitmore. Danilo ha inoltre 
sviluppato un approccio distintivo alla 
creatività e alla comunicazione efficace 
attraverso il teatro: è membro del Board 
of Directors di CREA Studio, fondato da 
Dominique De Fazio.

Il miglioramento delle performance manageriali è oggi fondamentale 
di fronte all’avvento delle nuove tecnologie, sempre più evolute e pervasive. 
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di Intelligenza Artificiale, non sarebbe 
in grado di prendere le più semplici 
decisioni senza un contesto fornito dagli 
umani.
Domande appropriate potrebbero 
essere: quali sono i problemi per i quali 
questa tecnologia è utile? In quali casi 
può essere utilizzata? Il ruolo delle 
nuove tecnologie andrebbe inteso come 
strumento in grado di migliorare la 
qualità di ciò che viene eseguito e di 
svolgere i compiti assegnati in modalità 
definite.
Ma ciò che può fare la differenza è il tipo 
di “relazione” che il manager instaura 
con le nuove tecnologie. Uno dei motivi 
per i quali le nuove tecnologie possono 
essere percepite come minacciose 
è infatti il modo in cui il manager si 
rapporta ad esse. Nuove tecnologie, 
sempre più pervasive, richiedono 
probabilmente un cambiamento al 
manager: in che modo posso agire 
affinché il robot mantenga il suo ruolo 
di strumento efficace? Che tipo di 
cambiamento posso introdurre nel mio 
modo di lavorare, affinché l’introduzione 
di nuove tecnologie rappresenti 
un’opportunità? Che tipo di abilità ho 
occasione di sviluppare?

POTENZIALE MANAGERIALE, 
CONSAPEVOLEZZA E AZIONE
Un’implicazione basilare per il manager 
è il focalizzarsi sul miglioramento della 
performance. “Performance” non va 
intesa come una buona esecuzione delle 
proprie attività, ma come la capacità 
di andare oltre le aspettative, di 
esprimere le proprie risorse, le proprie 
potenzialità. Ciò agendo su due fronti: 
consapevolezza e azione.

AUMENTO DI CONSAPEVOLEZZA
Per aumentare la propria performance 
è innanzitutto utile aumentare la 
consapevolezza. Ad esempio, le modalità 
con le quali si affrontano le situazioni nel 
proprio ambito professionale; gli schemi, 
normalmente adottati, con i quali si 

attribuiscono ai dati disponibili certi 
significati, che poi guidano decisioni e 
azioni.
Una capacità richiesta ai manager 
del futuro è infatti quella di costruire 
significati nuovi,
originali e di agire in base ad essi. 
Se, ad esempio, una certa realtà di 
mercato viene definita sempre secondo 
gli stessi schemi, quegli schemi 
potranno essere facilmente appresi 
e replicati da un robot, che potrà a 
quel punto divenire più efficiente del 
manager nel rapportarsi ad essa. 
Quella realtà di mercato è stata costruita 
soggettivamente, attraverso percezioni 
basate su abitudini, su interpretazioni 
ricorrenti di dati disponibili (più o meno 
numerosi) che divengono automatiche, 
al punto da non essere più riconosciute 
da chi le adotta.
Le tecnologie continueranno ad essere 
strumenti preziosi, se il manager 
sarà in grado di creare invece nuovi 
contesti, opportunità, visioni. Ciò vale 
a differenti livelli organizzativi: la 
capacità di arricchire il proprio lavoro 
di contenuti innovativi e creativi non è 
necessariamente legata alla tipologia di 
mansione svolta.
Allenarsi a riconoscere questi schemi 
rappresenta un passo verso una 
maggiore chiarezza circa le modalità 
usualmente adottate. Rappresenta un 
passo per poter innovare sotto un profilo 
manageriale e per poter affrontare con 
maggiore efficacia l’incertezza tipica 

dei mercati attuali. 
Una ridotta consapevolezza rende 
invece il proprio contenuto 
manageriale ripetitivo e prevedibile, 
forse più facilmente sostituibile da una 
macchina.

AZIONE E SPERIMENTAZIONE
Un secondo fronte è rappresentato 
dall’orientamento ad azioni in grado 
di costruire contesti nuovi. 
Si tratta di adottare e praticare un 
atteggiamento basato sulla capacità di 
agire sapendo che l’azione, e i feedback 
seguenti, sono una base importante 
per apprendere e ampliare gli schemi 
interpretativi e decisionali adottati.

IL MANAGER DEL FUTURO
Il ruolo del manager che si orienta 
con determinazione a migliorare la 
propria performance non solo non è 
ridotto, ma ha un impatto, una qualità, 
un’efficacia più rilevanti. 
Si tratta di un manager più radicato 
nelle fiducia nel valore delle potenzialità 
espresse. Un manager che crea il 
territorio, in cui le tecnologie aiutano 
a raccogliere i frutti. 
Un manager più creativo, strategico e 
orientato a sperimentare.
Un manager del futuro. In questo 
contesto il Coaching è utile perché 
è orientato a sbloccare il potenziale 
dell’individuo, a massimizzare la 
performance, ad aiutare ad apprendere, 
anziché insegnare. 
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C
on la Legge di Stabilità 
2016 l'Italia è diventata 
l'unico Paese al mondo 
assieme agli Stati Uniti 
a riconoscere lo status 
giuridico delle società 

benefit e B-Corp, aziende for profit che 
vogliono condurre il proprio business 
con l'obiettivo statutario di avere un 
impatto positivo sull’ambiente e sulla 
comunità, senza tuttavia rinunciare al 
profitto.
Alcune aziende illuminate nel panorama 
economico italiano hanno colto questa 
opportunità, dimostrando una visione 
lungimirante e un nuovo approccio 
alla gestione d’impresa: andare oltre 
al profitto, per guardare con grande 

attenzione alla responsabilità, 
alla trasparenza, all'etica e alla 
realizzazione di azioni solidali 
rivolte all'uomo e all'ambiente, è un 
comportamento che oggi le aziende 
possono attuare senza snaturarsi.
Secondo molti economisti, le società 
benefit possono rappresentare 
la prosecuzione di uno sforzo di 
integrazione dello sviluppo sostenibile 
nell’agire d’impresa che da tempo 
molte aziende perseguono a livello 
strategico e operativo, nonché un passo 
importante per la creazione di valore 
condiviso in una relazione virtuosa fra 
imprese, privato sociale e attori del 
territorio. Essere una società benefit 
significa, infatti, cambiare il modo 

Società Benefit, un 
nuovo modo di fare 
impresa

SUSTAINABILITY

di Nicolas Meletiou
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Professionista delle vendite a livello 
internazionale, ha maturato pluriennali 
esperienze in posizioni manageriali in 
diversi ruoli e nazioni, portando avanti 
con successo operazioni e strategie di 
marketing a livello mondiale.
Nel settembre del 1997, la svolta 
a livello imprenditoriale, nell’ottica 
di un’innovazione indirizzata alla 
salvaguardia dell’ambiente; nel 1999 
fonda ESO, azienda specializzata nel 
recupero, smaltimento e valorizzazione 
dei rifiuti da ufficio e consulenza 
ambientale.
Nel 2010 diventa Presidente 
dell’Associazione “GOGREEN”, onlus 
che si occupa del sostegno di iniziative 
a favore dell’uomo e dell’ambiente là 
dove sono presenti situazioni di disagio, 
riassumendo la filosofia di ESO che da 
anni studia soluzioni innovative per la 
gestione sostenibile dei rifiuti.
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Da sempre ESO ha avuto a cuore 
l'ambiente come risorsa da preservare 
con la consapevolezza che i rifiuti 
possono trasformarsi da scarto 
a risorsa: fortemente convinta 
nell’economia circolare e nel ciclo del 
riciclo, ESO ha intrapreso il cammino e 
con una naturale evoluzione della sua 
storia d’impresa si è trasformata in 
società benefit.
Da anni ESO studia e attua soluzioni 
innovative per la gestione sostenibile 
dei rifiuti nelle aziende e per agire 
concretamente in direzione di un mondo 
più pulito e rispettoso della natura: in 
quest'ottica la trasformazione in società 
benefit ha rappresentato un'evoluzione 
naturale per la vita dell'azienda che 
crede nella possibilità di ottenere 

materia prima seconda dai rifiuti.
“Sposando l’impegno di essere una 
società benefit e cercando di coniugare 
il successo dell’attività di impresa con 
la riduzione dell’impatto aziendale – 
afferma Nicolas Meletiou -  vogliamo 
tracciare un percorso di valore cercando 
di sensibilizzare e coinvolgere sempre 
più realtà aziendali e individui nel 
massimizzare l’impatto positivo sul 
mondo che ci circonda”. 
Nel suo progetto d’impresa ESO 
promuove la cultura del riciclo, 
gestisce con professionalità la raccolta 
differenziata dei suoi clienti: con il 
progetto esosport l’obiettivo è creare 
valore sociale per la comunità che è 
coinvolta direttamente nell’iniziativa e 
ne beneficia concretamente.  

stesso in cui si lavora, compresi tutti i 
modelli di gestione. Per sancire questa 
trasformazione, la legge prevede che 
venga cambiato anche il proprio oggetto 
sociale e, di conseguenza, lo statuto.
La diffusione delle società benefit è 
indubbiamente un aspetto positivo nel 
mondo delle imprese: chi segue questa 
strada dimostra di voler essere parte 
attiva di un importante cambiamento 
che sarà il motore di nuove prospettive 
per il futuro. Si può dire che essere 
una società benefit significa anche 
essere “un buon seme di Antropocene”: 
ognuno può agire per il cambiamento 
e contribuire a creare visioni positive 
del futuro che sono socialmente, 
ecologicamente desiderabili, giuste e 
sostenibili.
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C
i sono voluti sette anni per 
raggiungere la quota di 
mille, mentre per arrivare 
a 2000 sono bastati 
meno di due anni. Questa 
progressione di numeri è 

quella che ha come protagoniste le B 
Corp, le imprese che operano non solo 
per conseguire dei profitti ma anche 
per produrre un impatto positivo sulla 
società. Cioè un “benefit”, termine 
da cui appunto deriva la “B” che le 
identifica.

Le B Corp rappresentano uno dei 
fenomeni più interessanti a livello 
mondiale per quanto riguarda 
l’impegno delle imprese sui temi della 
sostenibilità sociale e ambientale. La 
loro nascita risale a una decina di anni 
fa negli Stati Uniti e si deve all’ente non 
profit B Lab, che ha iniziato a certificare 
come B Corp le aziende che quanto al 
modello di business e alle performance 
sociali e ambientali dimostravano di 
soddisfare requisiti particolarmente 
elevati. Per essere qualificate come B 
Corp, infatti, bisogna sottoporsi a un 
processo di valutazione d’impatto, il 
B Impact Assessment, che analizza 
l’impresa dal punto di vista economico, 
sociale e ambientale. Ottengono la 
certificazione solo le imprese a cui 
l’assessment assegna un punteggio, 
verificato da B Lab, di almeno 80 punti, 
su un massimo di 200.

Qualche anno dopo l’avvio dell’attività di 

B Lab, sempre negli Stati Uniti si sono 
incominciate a introdurre specifiche 
forme giuridiche ispirate al modello 
B Corp, denominate in questo caso 
Benefit Corporation. Lo Stato del 
Maryland, nel 2010, è stato il primo 
a farlo e oggi forme giuridiche che 
riconoscono il paradigma B Corp sono 
presenti in 32 Stati americani.

Il primo Paese a seguire l’esempio 
degli Stati Uniti nell’introduzione delle 
benefit corporation nell’ordinamento 
giuridico è stata l’Italia, con la legge 
di Stabilità 2016. Da noi sono state 
chiamate Società Benefit (SB): si tratta 
infatti di imprese che «nell’esercizio 
di un’attività economica - Legge n. 
208 del 28 dicembre 2015, comma 
376 -, oltre allo scopo di dividerne gli 
utili, perseguono una o più finalità di 
beneficio comune e operano in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente nei 
confronti di persone, comunità, territori 
e ambiente, beni ed attività culturali e 
sociali, enti e associazioni ed altri portatori 
di interesse». Fra le caratteristiche 
distintive delle SB (si può nascere o 
trasformarsi successivamente in SB) ci 
sono l’obbligo di indicare nell’oggetto 
sociale le finalità di beneficio comune 
che si intendono perseguire e l’obbligo 
di redigere una relazione annuale che 
descriva come sono state perseguite tali 
finalità e come si intende farlo in futuro.

Delle 2000 imprese certificate come 
B Corp nel mondo, circa 300 sono in 

SOCIAL BUYING
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Co-Fondatore e Chairman 
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Italia per le tematiche di sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica negli 
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di strategic sourcing, tecnologie 
applicate agli acquisti, sostenibilità 
lungo la catena di fornitura, in diversi 
eventi e seminari, nazionali come 
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B Corp, arrivano le 
imprese che cercano 
l’«impatto»
di Luca Guzzabocca
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Europa e una cinquantina in Italia, che 
insieme all’Olanda è il Paese europeo 
dove il movimento delle B Corp ha 
preso più piede. L’1 dicembre 2016 a 
Milano si è svolto l’evento fondativo della 
comunità B Corp italiana (Right Hub 
ne appartiene) e in quell’occasione uno 
dei co-fondatori del movimento B Corp, 
Bart Houlahan, ha sottolineato come 
quella italiana sia la comunità B Corp 
che si sta sviluppando con più rapidità 
nel mondo. Il processo di diffusione 
delle imprese “ad alto impatto sociale” 
che sta avvenendo in Italia attira dunque 
l’attenzione a livello internazionale.

A ciò ha evidentemente contribuito 
l’introduzione un anno fa delle società 
benefit. Secondo una rilevazione 
presentata di recente dal centro studi 
Odib (Officina delle idee benefiche), 
in un anno si sono registrate in Italia 
come società benefit 64 imprese, 
soprattutto in Lombardia (29) e a Milano 
(23). Alcune di queste hanno anche 
ottenuto la certificazione B Corp, come 
nel caso di Nativa, che nel 2013 è stata 
la prima società italiana a certificarsi 
B Corp ed è poi divenuta promotrice 
del movimento nel nostro Paese come 
partner di B Lab.

Differenziarsi sul mercato, attrarre e 
trattenere talenti, attrarre investimenti, 
guidare il cambiamento verso un 

paradigma di business più evoluto, far 
parte di una comunità sulla base di 
valori condivisi: questi sono alcuni dei 
principali motivi che secondo i promotori 
stanno alla base della scelta delle 
imprese che decidono di intraprendere 
il cammino per diventare B Corp. 
Punto di partenza di questo cammino è 
l’assessment, che si può sperimentare 
liberamente e gratuitamente (www.
bimpactassessment.net) ed è stato 
utilizzato da oltre 50000 organizzazioni 
nel mondo, fra cui anche la città di New 
York, affermandosi come uno dei più 
robusti protocolli di misurazione delle 
performance di sostenibilità a livello 
internazionale.

L’assessment prende in considerazione 
quattro aree relative all’attività 
d’impresa: la governance, l’impatto 
sull’ambiente, il rapporto coi 
dipendenti e quello con la comunità; 
oltre al modello di business. All’interno 
dell’area comunità, l’assessment valuta 
in particolare anche le politiche di 
fornitura che un’impresa promuove. Di 
conseguenza affrontare l’assessment 
può rappresentare un banco di prova 
importante per qualsiasi impresa che 
voglia puntare a integrare principi, 
criteri, politiche, pratiche di sostenibilità 
nella selezione e qualificazione dei 
fornitori e, a cascata, in tutta la propria 
supply chain.

È legittimo ipotizzare che lo sviluppo del 
movimento B Corp potrebbe passare 
in futuro, magari accelerando ancora 
rispetto ai ritmi di crescita attuali già 
parecchio elevati, attraverso la creazione 
di filiere di imprese B Corp, nei settori 
più diversi: sono circa 130 i settori in 
cui operano le B Corp oggi nel mondo, 
in rappresentanza di 50 Paesi. Si può 
vedere anche sotto questa luce la 
Dichiarazione di Interdipendenza che 
le B Corp sono tenute a sottoscrivere, 
dove sono specificati i loro diritti e i loro 
doveri: dopo l’affermazione «dobbiamo 
essere il cambiamento che vogliamo 
vedere nel mondo», c’è infatti nel testo 
il riconoscimento del fatto che «ognuno 
di noi è dipendente dall'altro e perciò 
responsabile di ciascun altro, e delle 
generazioni future». 
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L
a global economy e la 
crescente competitività dei 
mercati di acquisto, aprono a 
nuovi scenari di sourcing in 
ambiti territoriali, operativi, 
commerciali, valutari e 

normativi diversamente caratterizzati.
Le linee guida del procurement 
management sono sempre più 
orientate verso livelli di eccellenza 
che si concretizzano in elevati 
standard qualitativi delle forniture 
di beni, lavori e servizi, che devono 
essere approvvigionati in un contesto 
economicamente competitivo.
Il raggiungimento di obiettivi 
di qualità ed economicità degli 
approvvigionamenti, con particolare 
riferimento a spese per investimenti, 
impone una valutazione “a tutto tondo” 
degli elementi che condizionano il 
costo complessivo di una fornitura nel 
corso del suo ciclo di vita, includendo 
anche elementi, nel passato spesso 
sottovalutati, quali l’impatto ambientale 
e la sostenibilità.
La conoscenza dei mercati d’acquisto, 
delle dinamiche di prezzo, degli 
elementi che creano il valore di 
una fornitura, nonché del contesto 
normativo di riferimento, rappresenta 
un input fondamentale per un’efficace 
progettazione delle specifiche e 
per la miglior scelta della modalità 
di assegnazione e successiva 
contrattualizzazione.
Il governo della spesa, supera oramai 

le finalità contabili-amministrative, per 
evolversi verso modelli di allineamento 
delle performance dei fornitori alle best 
practice di settore, in un percorso di 
crescita condiviso con la committenza e 
costantemente monitorato.
L’evoluzione tecnologica, che con lo 
sviluppo di ERP ed e-Procurement 
ha contribuito all’automazione delle 
transazioni d’acquisto, apre ora a 
sistemi integrati di marketing degli 
acquisti, vendor management, 
monitoraggio delle performance dei 
fornitori, anche attraverso soluzioni 
mirate e sviluppate su piattaforme 
open, molto più agili e dinamiche, che 
integrano le funzionalità dei sistemi 
esistenti e le rendono disponibili sugli 
smart device di ultima generazione.
Tutti gli elementi sopra descritti 
sono particolarmente rilevanti per 
realtà aziendali che hanno affrontato 
significativi percorsi di crescita, 
diversificazione e internazionalizzazione, 
e si confrontano con nuove dinamiche 
dei mercati di offerta e nuovi 
meccanismi di creazione e soddisfazione 
del fabbisogno interno.
In questi contesti la Direzione Acquisti, 
ponendosi di fatto come elemento di 
confine tra domanda e offerta, può 
e deve giocare un ruolo chiave nel 
posizionamento strategico dell’azienda, 
contribuendo direttamente al 
consolidamento del potere negoziale e al 
contenimento dei costi, e indirettamente 
all’incremento di produttività e vendite, 

Le nuove sfide 
del Procurement 
Management 
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Riccardo Bini è responsabile del centro 
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acquisto e ad iniziative di innovation e 
cost reduction. Docente di Business 
Management presso LUISS Business 
School, dove dirige il Master in Acquisti 
& Supply Management

di Riccardo Bini
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e alla creazione di qualità e valore 
aggiunto per il cliente finale.
Condizione necessaria ad abilitare 
questo ruolo di protagonista del 
miglioramento delle performance 
e della competitività dell’azienda, 
è la realizzazione di un modello 
evoluto di gestione strategica degli 
approvvigionamenti, che inquadri 
l’operatività del procurement a valle di 
un sistema strutturato di governo della 
spesa e ingegnerizzazione di attività e 
strumenti, in un percorso monitorato e 
orientato a innovazione e miglioramento 
continuo.
Al fine di cogliere tutte le opportunità 
offerte da un contesto competitivo 
sempre più ampio e dinamico, e da una 
tecnologica in continua evoluzione, la 
risposta delle Direzione Acquisti più 
evolute e sensibili al cambiamento, 
si declina dunque su tutte le leve del 
management:

# Sviluppo di modelli organizzativi flat, 
orientati al presidio delle attività apicali e 
strategiche di analisi di domanda/offerta 
e costruzione di strategie di acquisto 
sempre più in linea con le esigenze del 
business e con il suo time to market; le 
attività operative di finalizzazione degli 
ordini, gestione claims ed expeting si 

stanno oramai canalizzando verso ipotesi 
di business process outsourcing.

# Disegno di nuovi processi di 
approvvigionamento caratterizzati da 
un early involvement della Direzione 
Acquisti, per abilitarne un ruolo attivo 
nella configurazione tecnica del 
fabbisogno (orientamento della domanda 
alla funzionalità d’uso e allineamento 
agli standard di mercato) e nei processi 
di budgeting; il risultato è quindi 
un dimensionamento corretto della 
spesa da un punto di vista qualitativo e 
quantitativo.

# Mitigazione del procurement risk, 
agendo significativamente sulla messa 
in sicurezza del proprio parco fornitori, 
ma anche evolvendo la qualifica, da una 
mera verifica di compliance normativa 
e amministrativa, a uno strumento di 
conoscenza delle effettive capabilities 
dei fornitori; l’obiettivo è disporre di 
vendor list solide e pertinenti con 
lo scope of work delle richieste di 
fornitura.

# Orientamento al global procurement, 
anche attraverso l’acquisizione di 
certificazioni delle proprie risorse, 
secondo percorsi formativi riconosciuti 

a livello internazionale; l’obiettivo è 
garantire un confronto strutturato 
con attori diversi, basato su un subset 
universalmente condiviso di policy, 
procedure, technical language e 
meccanismi di interazione.

# Impulso alla procurement 
innovation, attraverso il ribaltamento 
delle logiche tradizionali di acquisto, 
dalla ricerca di sinergie anche con i 
propri competitor sugli acquisti no core  
(consortium buying), alla vendita a terzi 
del proprio procurement service, fino 
alla patrimonializzazione del proprio 
portafoglio fornitori, che diventa un 
potenziale target market per il business.

# Apertura alla digital revolution, 
attraverso l’introduzione di nuove 
soluzioni tecnologiche o l’evoluzione 
delle esistenti, per concretizzare un 
approccio predittivo verso l’analisi 
di domanda e offerta (big data), 
sviluppare iniziative di real time 
comakership con i propri fornitori 
(e-collaboration), disporre di sensori 
su tematiche afferenti la vendor 
reputation e le tendenze di mercato 
(social media), sviluppare nuove 
logiche di execution contrattuale 
(3D printing e augmented reality). 
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È
opinione diffusa e condivisa 
che si possano portare 
benefici tangibili sul conto 
economico attraverso i 
potenziali di risparmio 
esistenti sulla spesa per gli 

Indiretti. 
In effetti, l’esperienza indica che una 
gestione attiva degli acquisti non 
strategici e dei servizi, possa generare 
risparmi almeno tra il 5% ed il 15%. 
Poiché tipicamente – in un’azienda 
manifatturiera – gli indiretti coprono 
tra il 10% ed il 20% del fatturato, tale 
efficienza si tradurrebbe in un migliore 
risultato operativo fino a 30 milioni di 
euro per ogni miliardo di fatturato.
Molte aziende, tuttavia, non sono in 
grado di realizzare questi benefici. 
D’altra parte, spesso i responsabili degli 
acquisti ammettono di non essere in 
grado di influenzare, se non in parte, 
la spesa su voci importanti come 
manodopera temporanea o a contratto, 
hardware e software, telecomunicazione, 
marketing, servizi professionali, etc.

Manca, dunque, il controllo da parte 
delle funzioni acquisti su decisioni 
autonome di spesa all’interno 
dell’organizzazione. Sono casi in cui 
Unità di Business, geografiche o di 
funzione (per es. Personale, Marketing, 
Ufficio Legale, etc.) fanno resistenza a 
iniziative di coordinamento centrale.
Il commitment e il mandato del top 
management sono pre-condizioni 
necessarie per realizzare uno Shared 
Service Acquisti efficace. L’assenza 
di un forte supporto della leadership, 
e degli investimenti che a questo si 
accompagnano, costringono l’Ufficio 
Acquisti a lavorare con strumenti 
inadeguati (es. per la spend analysis), 
informazioni insufficienti o non corrette 
e con competenze inadeguate su 
alcune categorie. Il risultato è una 
gestione degli approvvigionamenti 
scadente e approssimativa, che inoltre 
non è in grado di fornire informativa 
accurata e tempestiva su dati di spesa, 
sui risparmi conseguiti e su quelli 
potenziali. E - come nel paradosso 

Creare Valore 
attraverso 
l’outsourcing degli 
Acquisti Indiretti
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queste Fiat, Electrolux, Impregilo.
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dell’uovo e della gallina - questo 
scoraggia il management a investire su 
questa attività, ne limita il supporto e 
incrementa il “maverick buying”.

Oggi un numero crescente di 
aziende affida in outsourcing le 
attività di procurement a service 
provider terzi sulla base di accordi 
pluriennali. L’obiettivo è quello di 
realizzare i ritorni economici che un 
processo di procurement ottimizzato e 
professionalmente gestito è in grado di 
garantire.

Un Procurement Service Provider 
qualificato offre conoscenza specifica 
ed esperienza su un ampio spettro di 
categorie di spesa, efficienza operativa 
e capacità di sfruttare tecnologie 
informatiche evolute per il procurement, 
al fine di promuovere l’allineamento 
e la compliance attraverso l’intera 
organizzazione. Realizzare e finanziare 

tutto questo è estremamente 
impegnativo per ogni singola azienda. 
Ed è esattamente la ratio per affidarsi 
alle competenze e all’esperienza di un 
service provider professionale multi 
cliente, il cui solo focus è sviluppare e 
fornire una practice di eccellenza negli 
approvvigionamenti.
Controllo, capacità, focalizzazione 
e cambiamento sono i parametri 
caratterizzanti una scelta di outsourcing 
nel procurement, in grado di 
concretizzare i saving attesi anche nelle 
categorie non core e nei servizi.

Maggiore Controllo. In un’azienda che 
ricorre all’outsourcing del procurement 
non-core, i responsabili acquisti, invece 
di perdere importanza, acquisiscono 
un ruolo strategico. Infatti, attraverso 
l’outsourcing, l’organizzazione accede 
alle risorse e agli investimenti per 
ottenere i saving ricercati. Questo a sua 
volta fornisce ai responsabili acquisti 

maggiore controllo e responsabilità 
nel loro processo. Infine, consente loro 
di dedicare più tempo a iniziative a 
maggior valore aggiunto.

Migliori capacità. In tale ruolo allargato, 
inoltre, il responsabile acquisti può 
sfruttare per la propria organizzazione 
strumenti e competenze di categoria 
rese disponibili dal Service Provider.

Maggiore focalizzazione. Attraverso 
l’outsourcing, le Aziende possono 
migrare dalla sola gestione 
amministrativa degli ordini e/o del ciclo 
passivo alla reportistica, fino al sourcing, 
al category management, alla selezione 
dei fornitori, alla negoziazione.

Cambiamento. Il Service Provider può 
agire anche da agente del cambiamento 
nell’area del Procurement, 
promuovendo e accelerando l’evoluzione 
dell’organizzazione tutta.  
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R
iorganizzare 
strategicamente la funzione 
acquisti trasformandola in 
un generatore di valore che 
contribuisca ad aumentare 
il vantaggio competitivo 

dell’azienda. Per fare questo occorre 
sviluppare un piano strategico degli 
acquisti e implementare azioni per 
ogni famiglia merceologica attraverso 
commodity plan volti a ridurre il 
costo totale d’acquisto (Total Cost of 
Ownership – TCO) e a migliorare le 
performance del prodotto/servizio 
acquistato.
Alfa Laval, leader globale di tecnologie 
per i processi industriali, in questi anni 

Strumenti e tecniche 
per ridurre il costo 
totale d’acquisto

VALUE PURCHASING

a cura della redazione

ha investito nella funzione acquisti in 
termini di struttura, persone, sistemi 
e strumenti di gestione. Il ritorno 
sull’investimento, in base ai risultati 
ottenuti, è stato immediato.
In questo libro Francesco Calì, 
consulente e formatore aziendale, 
propone la metodologia Value 
Purchasing® che ha contribuito a 
sviluppare e ad integrare nel piano di 
miglioramento delle performance di Alfa 
Laval e di altre aziende.
Dunque una sorta di manuale che, 
partendo da un piano strategico degli 
acquisti, ripercorre tutte le fasi e le 
azioni di riorganizzazione, gli strumenti 
di supporto al processo d’acquisto e le 
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Value Purchasing. 
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il costo totale d’acquisto
2a edizione, nuova edizione  2017, prima edizione 2010

pp. 276, € 33,00 disponibile anche in E-book

Editore: Franco Angeli

Collana: Management Tools

persone che vi operano, fondamentali 
per garantire l’implementazione delle 
azioni previste nei commodity plan. 
In questa nuova edizione, a 
completamento e come verifica 
dell’applicabilità delle metodologie 
e degli strumenti illustrati, sono 
presentati 9 casi di aziende che hanno 
implementato con successo progetti 
di riorganizzazione degli acquisti e di 
riduzione del costo totale (TCO)
“Value Purchasing. Strumenti e tecniche 
per ridurre il costo totale d’acquisto” 
è scritto da Francesco Calì, Managing 
Director VALEO-in con la presentazione 
a cura di Massimo Balestrini, Vice 
President Operations ALFA LAVAL spa.
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