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P
rimo appuntamento di un fitto palinsesto 2018 
costellato di congressi e meet up, la seconda 
edizione del Procurement & Innovation 
si è svolta, il 27 febbraio, in una location 
perfettamente in sintonia con le tematiche 
proposte, la Microsoft House, battezzata 

nuovo tempio dell’innovazione, nel cuore di Milano.
Abbiamo chiesto alla funzione acquisti di raccontarci 
non solo cosa può fare l’innovazione per il procurement 
ma anche come il procurement possa farsi promotore 
di innovazione. È da questo duplice punto di vista che 
parte questo breve speciale che raccoglie alcuni degli 
interventi più incisivi di un congresso che, per la prima 
volta, verrà replicato a Roma, a luglio, e che già guarda 
alla terza edizione 2019.

Per riproporvi le tematiche di maggior interesse, emerse 
nel corso della giornata, ci siamo rivolti a Silvia Gabrielli, 
Digital Transformation Advisor di Microsoft, che per 
l’occasione ha vestito i panni di moderatrice di tutte e 
quattro le tavole rotonde previste in agenda.

“I due aspetti essenziali emersi sono le modalità con 
cui la Digital Transformation da un lato può impattare 
sui processi di procurement e come dall’altro lato 
quest’ultimo debba far evolvere le metodologie 
tradizionali per supportare l’acquisto di innovazione”, 
racconta Gabrielli.

“Siamo testimoni di un’abbondanza, una 
democratizzazione come la chiamiamo in Microsoft, di 
dati e di artificial intelligence, ed è questo elemento che 
sta cambiando tutte le funzioni aziendali.

La mole di dati è tale che non è più gestibile dall’uomo e 
dai sistemi tradizionali di analisi e supporto alle decisioni 
ed è qui che subentra la digital intelligence, in grado di 
aumentare le capacità umane. Parliamo in questo senso 
di Augmented Intelligence, rendendo i dati fruibili e 
trasformandoli in insight,  a loro volta traducibili in azioni 
per il business.

È questo il leitmotiv, il trend che sta cambiando le regole 
del gioco un po’ in tutti i settori e che naturalmente 
vale anche per la funzione acquisti che ha oggi una 
disponibilità di dati che le consentono di comprendere 

e pianificare le sue esigenze, non solo di oggi ma anche 
future, come emerso dalla prima tavola rotonda che si è 
occupata di Procurement Predittivo.

D’altro canto, il procurement deve saper evolvere, 
individuando gli interlocutori più idonei, creando con essi 
nuove tipologie di rapporti.

Per fare innovazione, le aziende stanno investendo 
moltissimo e hanno l’esigenza di creare delle vere e 
proprie partnership con i fornitori, approccio già adottato 
dai tempi delle tecnologie lean, ma che oggi si rende 
ancora più necessario. Le aziende sono sempre più 
dipendenti da start-up, provider di soluzioni tecnologiche 
avanzate e questo rende necessaria anche una 
contrattualistica molto forte che regoli questi rapporti, 
oltre a richiedere un’apertura mentale e verso terze parti, 
come emerso nella seconda tavola rotonda dedicata 
appunto all’Open Innovation, ovvero la possibilità e la 
necessità di fruire delle competenze e delle innovazioni 
sviluppate da altre aziende o enti per difendere e 
implementare la propria competitività.

Un concetto ribadito dalla terza tavola rotonda dedicata 
ad alcuni esempi di Industria 4.0, IoT, Ai, Big data, 
elementi che rafforzano l’ecosistema esteso della digital 
supply chain. Qui è stato raccontato il progetto realizzato 
da ABB in collaborazione con Microsoft, ovvero la 
creazione di un marketplace in cui vari fornitori possono 
collaborare direttamente con l’azienda, amplificando il 

proprio modello di business, mentre Rold, azienda di 
componentistica, ha raccontato dello sviluppo del suo 
Smarfab, una piattaforma capace di connettere uomo-
macchina-informazioni, e che ora vende ad altre aziende. 
Il fatto poi che Rold abbia portato, come suo testimonial 
Castel, una family company che ha scelto di adottare 
Smartfab, ci propone un altro elemento essenziale: 
spesso ci si lega a fornitori a misura dell’azienda, con gli 
stessi valori imprenditoriali, nei quali riconoscersi anche 
per fare innovazione.

Per concludere, rimanendo sempre in un contesto 
di datificazione, abbiamo proposto alcune riflessioni 
riguardanti un tema di grande attualità come il GDPR, 

Procurement & Innovation, 
l’era della datificazione

Intervista a 
Silvia Gabrielli

perché oggi siamo chiamati a gestire un’innovazione fatta 
di dati, che è necessario saper gestire e tutelare in una 
catena del valore sempre più estesa.

A che livello è l’Italia in termini di 
innovazione, rispetto ad altri paesi? È 
penalizzata dal fatto che la maggior parte 
delle nostre aziende sia di piccole e medie 
dimensioni?

In realtà no, nel senso che da una parte è vero che 
l’innovazione esponenziale la fanno i Tech Giants come 
Microsoft, Google, Amazon, però, da quello che stiamo 
vedendo, una volta che questi colossi hanno creato 
l’ambiente, il substrato di innovazione e digital disruption, 
in realtà il nostro paese si posiziona tra i più innovatori e 
il nostro team italiano è coinvolto in progetti che stanno 
diventando i flagship di Microsoft a livello mondiale.

Ad esempio, il team di Digital Advisory di cui faccio 
parte, porta avanti progetti di digital transformation, 
accompagnando i clienti in progetti trasformativi per 
creare piattaforme, nuovi modelli di business, come 
la servitization, ovvero il passaggio dalla vendita di 
prodotti all’erogazione e consumo di servizi, attraverso 
la digitalizzazione. La creatività che l’Italia propone 
con le sue start up e anche con le sue aziende piccole 

e medie, ha quella flessibilità e agilità, due elementi 
assolutamente necessari, che difficilmente riescono ad 
avere le grandi realtà.

Le aziende grandi sono più gerarchiche. 
Economicamente possono avere la forza per investire 
ma organizzativamente sono molto più refrattarie al 
cambiamento, per problemi di abitudine ma anche 
di processi, procedure, livelli di controllo molto più 
complessi. Infatti, per fare innovazione spesso adottano 
la strategia di creare delle vere e proprie start up o delle 
divisioni separate per creare dei gruppi di persone che 
siano autonome rispetto alla grande organizzazione, che 
possano avere la libertà di innovare, di provare e anche di 
fallire.

Già rivolti alla prossima edizione 2019 del 
Procurement & Innovation, quali potrebbero 
essere le tematiche da proporre?

Sicuramente un tema da esplorare ed approfondire 
sarà blockchain e i suoi utilizzi per  la tracciatura e la 
trasparenza della catena logistica, sia nel mondo food, 
luxury e fashion, ma anche nel mondo education, e nella 
contrattualistica. Sarà interessante seguirne le evoluzioni 
e l’impatto che avrà sul procurement.

Altro tema fondamentale, che stiamo vedendo come un 
elemento fondamentale della trasformazione digitale 
è quello dell’evoluzione delle skill digitali (sia hard che 
soft). Sia gli specialisti che i manager delle varie funzioni 
aziendali, compreso il Procurement, devono evolvere 
le proprie competenze per essere in grado di portare il 
cambiamento in azienda e incrementare al tempo stesso 
la loro employability sul mercato del lavoro. Questo tema 
di Future of Work, che impatta sia il mondo del lavoro 
che quello dell’Education, è da sempre uno dei filoni di 
investimento prioritario per Microsoft ed è uno dei temi 
su cui si giocherà la competitività delle singole persone, 
delle aziende Italiane e del sistema Paese in generale.
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L
’innovazione rappresenta una sorta di Sacro 
Graal delle imprese. Non vi è azienda che non 
ne riconosca l’importanza e non la inserisca 
tra i propri obiettivi strategici. Eppure 
pochissime organizzazioni sono realmente 
innovative. Una delle cause è da cercarsi 

nei modelli di management i cui approcci, dogmi e 
prassi sono da tempo distonici rispetto ad un mondo 
globale, interconnesso ed imprevedibile. Come scrive 
provocatoriamente Gary Hamel: “In many organizations, 
innovation still happens despite the system rather than 
because of it.”

Siamo quindi in una fase in cui l’innovazione più 
importante è l’innovazione del management. Per 
comprendere le ragioni che determinano l’inefficacia 
degli attuali modelli di management, è importante 
riconoscere la “complessità” della nostra realtà. Il 
termine deriva da “cum-plexum”, ovvero intrecciato 
insieme. Oggi i mercati finanziari, le reti energetiche 
e di trasporto, le economie e i consumatori sono 
fortemente interconnessi e questo significa che gli 
attori economici, interagendo in misura crescente, 
determinano l’entrata in scena di fenomeni emergenti, 
non lineari e imprevedibili.

La cecità sistemica che contraddistingue l’agire di 
molte organizzazioni rappresenta un potente ostacolo 
a comprendere la direzione che stanno prendendo 
gli eventi e a scorgere eventuali opportunità di 
innovazione.

Come rifondare quindi il management? 
Ecco in breve 7 nuovi principi:

1. Concentrarsi più sulle interconnessioni che sulle 
strutture: organigrammi e procedure rappresentano 
il funzionamento aziendale solo sulla carta. Ciò che fa 
davvero la differenza sono le reti di relazioni informali 
tra le persone. Conoscere i network della competenza 
(le persone che detengono il know how), della fiducia 
o della comunicazione, consente di comprendere il 
reale funzionamento dell’azienda e di individuare i 
cambiamenti che migliorano l’organizzazione. Una 

maggiore comprensione della propria organizzazione 
e una crescente integrazione funzionale favoriscono lo 
sviluppo di innovazione.

2. Costruire contesti generativi: la complessità 
richiede flessibilità, velocità d’azione e l’intelligenza 
di tutti i membri dell’organizzazione. A tal fine occorre 
superare il concetto di piano strategico top down che 
indica linearmente la strategia ai quali tutti devono 
adeguarsi. Le imprese devono oggi preoccuparsi di 
creare contesti generativi che facciano costantemente 
emergere nuove strategie e nuovi spazi d’azione, 
lasciando autonomia alle persone e, al contempo, 
guidando i comportamenti collettivi verso gli obiettivi 
strategici dell’azienda. E’ in questo terreno fertile che 
può emergere l’innovazione.

3. Sviluppare motivazione intrinseca: oggi i driver 
motivazionali si basano prevalentemente sui sistemi 
incentivanti. Fanno quindi leva sulla cosiddetta 
motivazione controllata (fare una cosa per evitare una 
punizione o per raggiungere un premio). Le dinamiche 
tipiche dell’open source ci indicano una via diversa. 
I contributori di Wikipedia, o di un software “aperto” 
sviluppano una forma di motivazione intrinseca che 
nasce dalla libertà di scelta e dalla possibilità di 
incidere personalmente. Dare autonomia e senso di 
scopo alle persone contribuisce quindi a generare 
maggiore flessibilità ed engagement. Per generare 
innovazione è quindi importante superare la mera 
cultura degli obiettivi che generano trade-off tra 
persone e strutture, in favore di una costante attenzione 
a spiegare e a ridefinire costantemente il contributo 
che ci si aspetta dai diversi settori organizzativi e dalle 
persone che ne fanno parte.

4. Attrezzarsi per un qualunque futuro: per quanti 
sforzi le aziende facciano, la previsione del futuro è 
difficile. Il management dovrebbe quindi spostare 
il proprio focus dalla previsione degli scenari alla 
capacità di sopravvivere e competere in qualsiasi 
scenario. Per riuscirci deve mantenere elevati livelli di 
intangible assets (competenze, reputazione, relazioni 
con il mercato, ecc.) che consentono di attutire gli 
eventuali shock di mercato e forniscono continuamente 
nuove opzioni strategiche a disposizione dell’azienda.

5. Fuggire dall’iper-specializzazione: avere 
specialisti in azienda è utile e importante ma la 
complessità richiede sempre di più figure manageriali 
ibride, con esperienze contaminate e una visione 
sistemica e multidisciplinare dell’organizzazione. 
Raramente l’innovazione nasce dai super specialisti. 
Molto più spesso emerge al confine di discipline e 
specializzazioni, dal confronto, dall’esplorazione  e 
dalla contaminazione tra saperi e punti di vista 
differenti.

6. Sfidare conformismo e ortodossie: ogni contesto 
sociale è caratterizzato da convinzioni che determinano 
ciò che i membri di quella comunità vedono e fanno. 
Le ortodossie sono un potente ostacolo all’innovazione 

Traiettorie dell’innovazione 
e management innovation

Alessandro
Cravera

di Alessandro Cravera, AD di Newton Management Innovation

(“Abbiamo sempre fatto così”). Oggi dobbiamo avere 
il coraggio di premiare i “devianti” e privilegiare la 
diversità rispetto all’omologazione. Si deve partire dalla 
comprensione profonda delle proprie convinzioni e 
continuare a chiedersi cosa l’azienda potrebbe fare o 
vedere, se non avesse questa convinzione.

7. Sviluppare ridondanza cognitiva: Ross Ashby, 
attraverso la sua Legge della Varietà necessaria, ci ha 
insegnato che per governare un sistema complesso 
occorre avere una complessità (intesa come varietà 
di possibili comportamenti) simile o superiore a tale 
sistema (“only variety can destroy variety”). La complessità 
del nostro pensiero si misura attraverso la varietà 
di immagini del futuro che ci creiamo e il numero di 
opzioni d’azione che produciamo nella nostra continua 
interazione con l’ambiente esterno.  E’ questa ridondanza 
cognitiva che ci permette di non essere sorpresi da 
eventi totalmente inaspettati, ci permette di riconoscere 
le possibili retroazioni sistemiche delle nostre azioni 
e quindi di concepire azioni più efficaci.  Sviluppare 
ridondanza cognitiva significa pertanto accrescere la 
capacità di osservare l’evoluzione di un contesto da 
una molteplicità di punti di vista. In sostanza, farsi la 
domanda giusta piuttosto che adottare acriticamente 
quella che consideriamo essere la risposta giusta.



6 77

C
on lo sviluppo tecnologico i dati 
sono diventati un fattore competitivo 
determinante. Ma non basta raccoglierli: 
oggi un’azienda che vuole essere davvero 
innovativa deve utilizzarli a vantaggio del 
cliente. Questo il concetto fondamentale 

espresso da Antonio Calegari, VP & Country Director 
Italia e Grecia di Carlson Wagonlit Travel, azienda 
specializzata nella gestione dei viaggi d’affari che 
annovera numerosi clienti in Italia e nel mondo, 
all’evento “Procurement&Innovation”. Nel corso della 
tavola rotonda dedicata al procurement predittivo, 
Calegari è partito da un esempio, calato nel campo 
della grande distribuzione, per evidenziare due 
diversi approcci in termini di uso dei dati. «Pensiamo 
ad Amazon e a Esselunga. Quest’ultima sa tutto 
dei suoi clienti, è uno dei distributori più evoluti del 
mercato italiano, ha una quantità di dati incredibile, 
anche perché al supermercato un cliente compra 
diverse categorie di prodotto. Però non li ha finora 
utilizzati. Amazon, invece, non fa altro che “macinare” 
continuamente i dati che raccoglie», ha dichiarato 
Calegari. 
Ed è questo stesso approccio che CWT propone in 
ambito travel per offrire quel servizio che ciascun 
consumatore si aspetta oggi da un fornitore moderno 
e innovativo: «una personalizzazione molto spinta 
- ha chiarito Calegari -, che non sia però invasiva 
e fastidiosa, ma viceversa migliori la customer 
experience». Senza per questo dimenticare il fattore 
umano, la componente consulenziale che - quando 
si parla di servizi alle aziende - resta assolutamente 
fondamentale ma deve andare di pari passo con una 
tecnologia da “terzo millennio”. 

CHI È DAVVERO IL BUYER NEL SETTORE DEI VIAGGI 
D’AFFARI?

Per migliorare l’offerta, la prima domanda che è 
necessario porsi è: chi sono i reali acquirenti di un 
servizio di travel nelle aziende? «La figura è duplice. 
In primo luogo, ovviamente, i buyer propriamente 
detti, gli esperti del procurement - in qualche società 
c’è anche la figura specializzata del travel manager - 

che raccolgono le informazioni, negoziano, stipulano 
il contratto e lo manutengono, assicurandosi che il 
budget sia rispettato», ha spiegato Calegari. Però, ha 
aggiunto, una volta firmato il contratto, diventa evidente 
che i buyer «sono anche le migliaia di persone che, 
nelle aziende, ogni giorno comprano un viaggio, per sé 
o per il proprio team. Queste persone non solo attivano 
il contratto stipulato, ma scelgono: quale aereo, quale 
condizione, con quali prodotti accessori, in quali 
tempi; sono loro in realtà a determinare cosa l’azienda 
compra, quando e come, e quindi, alla fine, quanto 
spende e se spende in modo efficiente o meno». 

IL PROCESSO AUTORIZZATIVO OGGI È ANCORA 
NECESSARIO?

Di fatto, le aziende delegano questa particolare 
categoria di acquisti a decine, centinaia, migliaia di 
persone - viaggiatori e segreterie -, a fronte di policy 
e, per lo più, di un processo autorizzativo prima 
della trasferta. Tale processo, però, comporta un 
investimento in termini di tempo - sia da parte del 
viaggiatore che del suo manager -, nonché spesso 
l’impossibilità di bloccare delle tariffe particolarmente 
favorevoli, laddove in Italia la percentuale di viaggi 
che poi non viene autorizzata è pari a solo lo 0,4%, ha 
riferito CWT. Fino ad oggi, tuttavia, questa tutela è stata 
necessaria, per evitare che il dipendente scegliesse in 
base a fattori di tempo o di comodità senza considerare 
i costi e il budget dell’azienda. 
La tecnologia può cambiare completamente la 
situazione, perché permette di raggiungere lo stesso 
obiettivo in modo facile, snello e senza i costi occulti 
insiti nel processo autorizzativo classico. Come? 
Grazie all’utilizzo dei dati. Con i servizi di CWT, infatti, 
il viaggiatore può avere la disponibilità completa 
dell’offerta davanti agli occhi, proprio come se stesse 
acquistando online su un qualsiasi sito di e-commerce. 
«Un’esperienza di tipo consumer che i dipendenti delle 
aziende ormai si aspettano dai fornitori. Chiedono 
di decidere tutto subito, in autonomia, sulla base di 
una piena visibilità e completezza dell’offerta. E noi 
vogliamo dare loro la possibilità di comprare quello 
di cui hanno bisogno, ma dobbiamo al tempo stesso 

garantire omogeneità a tutta la popolazione e rispetto 
del budget, o comunque il minor costo possibile».

CON LA TECNOLOGIA IL PROCUREMENT SI FA 
PREDITTIVO

Come è possibile, quindi, dare al viaggiatore la 
possibilità di scegliere tra tutte le offerte, mantenendo 
il controllo dei costi? Tramite la app CWT To Go, il 
dipendente avrà tutte le informazioni sulle opzioni 
disponibili, presentate in modo da indirizzarlo verso 
la scelta migliore, sia per sé che per l’azienda. Per 
esempio, i primi quattro risultati saranno l’hotel che 
l’azienda consiglia, quello suggerito dai colleghi, la 
struttura già usata altre volte dallo stesso utente e la 
scelta più economica. «In pochi secondi il viaggiatore 
potrà fare la scelta giusta. La tecnologia che si basa 
sui big data permette di prevedere le scelte del singolo 
viaggiatore e di rendergli il processo di decisione 
infinitamente più facile», ha chiarito Calegari.
La stessa tecnologia permette poi di abbinare i dati, e 
di far intervenire gli esseri umani quando il livello di 
stress sale. Se, per esempio, si verifica un’emergenza, 
sarà un operatore a farsi carico del problema del 
cliente per trovare una soluzione e a prendersi cura di 
lui.

CONTROLLO UNITO ALL’EMPOWERMENT:  
UN CAMBIAMENTO CULTURALE IN ATTO

Infine, come mantenere il controllo, pur dando 

Procurement predittivo: 
usare i dati per migliorare 
la customer experience
a cura della redazione

Silvia Gabrielli e Antonio Calegari, VP & Country Director Italia e Grecia di CWT

l’empowerment al viaggiatore? «Se noi fissiamo le regole 
chiaramente, e poi lasciamo che l’intelligenza collettiva 
agisca, otterremo il risultato», ha affermato Calegari. 
Bisogna però eliminare il rischio di potenziali abusi del 
sistema. Ed è ancora la tecnologia a soccorrere. «Da 
un lato, infatti, i nostri strumenti integrati permettono 
di monitorare in tempo reale tutto quello che succede 
e di mettere davanti al viaggiatore e al decisore le 
implicazioni della propria scelta nel momento stesso in 
cui la prenotazione viene effettuata - ha spiegato ancora 
Calegari -. Dall’altro, consentono al procurement, così 
come ai singoli direttori di dipartimento, di tenere sotto 
controllo i KPI che assicurano che l’obiettivo di budget 
venga raggiunto e di fare benchmark con altre aziende».
Il controllo sulla misura, anziché sul processo, è però 
molto più diffuso in Nord America, secondo Calegari. 
In Italia l’hanno adottato al momento le aziende 
culturalmente più evolute ma il cambiamento si sta 
facendo strada, spinto da un evidente vantaggio: è più 
efficiente, più veloce, più fluido. 

«Il suggerimento è di scegliere un dipartimento aziendale 
e sperimentare; di fronte a un case history e ai risultati, 
l’intera azienda si convincerà. La statistica dice che, 
passando da una gestione più tradizionale a quella più 
innovativa, il costo medio a parità di tutto il resto scende 
del 7%», ha concluso Calegari.  L’individuo, infatti, se è 
cosciente del fatto che l’azienda si aspetta che decida 
nel modo ottimale, prenderà una decisione ancora 
migliore rispetto a quanto farebbe con un controllo di tipo 
tradizionale.

P R E D I T T I V O P R E D I T T I V O



8 99

I
l rischio è connaturato all’attività d’impresa. I potenziali 
pericoli che possono danneggiare un business sono 
innumerevoli. Ne esistono di generici e altri quasi 
specifici per ogni funzione aziendale. Alcuni, pochi, non 
sono prevedibili né dunque gestibili in anticipo, ma molti 
altri si.

Quelli legati al mondo del procurement sono senz’altro 
tra i più insidiosi rischi per l’azienda. Molto spesso è infatti 
difficile sapere esattamente con chi si sta concludendo, 
ad esempio, un contratto di fornitura. Le informazioni 
scarseggiano. Ci si domanda: sarà un partner affidabile? 
E se anche lo fosse, ci sarà qualcosa del suo modo di 
intendere il lavoro che può contaminare in qualche modo 
la mia immagine? Per risolvere questi dubbi esistono 
strumenti molto sofisticati che mettono a disposizione 
le informazioni necessarie sulle società nazionali e 
internazionali.
 
La multinazionale Bureau van Dijk - A Moody's Analytics 
Company si occupa proprio di raccogliere e mettere a 
disposizione i dati delle società di tutto il mondo per una 
efficace valutazione e business intelligence. 
L’ head of credit and procurement solutions per l’Italia, 
Vitaliano Tobruk, ci spiega in sintesi cosa significhi 
esattamente supportare un cpo di fronte ai rischi. «Bureau 
van Dijk mette a disposizione dati finanziari completi e 
soluzioni utili per verificare la solidità finanziaria dei propri 
fornitori. Inoltre, permette di mitigare i cosiddetti rischi 
reputazionali della propria azienda».

FORNITORI SOLIDI GARANTISCONO CONTINUITÀ ALLA 
SUPPLY CHAIN

Numerosi sono infatti i rischi a cui si è esposti. Dai 
più tradizionali riguardanti la valutazione della solidità 
finanziaria - che storicamente è stato un tema sensibile 
per gli uffici crediti e sta diventando sempre più importante 
per l’ufficio procurement sia in fase di scouting ma 
soprattutto nella valutazione dell’attuale portfolio fornitori 
per garantire la business continuity.

Su questo aspetto diventa quindi fondamentale avere a 
disposizione dati finanziari standardizzati e confrontabili 

oltre ad indicatori semplici ed intuitivi. 

Di altrettanta utilità sono dei semplici giudizi di valore che 
consentono di interpretare agevolmente i dati finanziari 
ed eventualmente avere un’indicazione della solidità 
di un’impresa anche in assenza di questi ultimi grazie 
alla valutazione delle informazioni qualitative (data di 
costituzione, manager ecc).

Bureau van Dijk riesce a mettere a disposizioni tutte 
queste informazioni grazie alla raccolta dei dati da oltre 
160 information provider e alla sua attività di intelligence 
nell’individuazione delle relazioni tra le aziende e alla 
standardizzazione dei dati finanziari.

Grazie inoltre al collegamento tra tutte le aziende è 
così agevolmente gestibile anche un altro rischio tipico 
dell’ufficio procurement relativo all’ analisi della group 
spending che consente di analizzare se stiamo lavorando 
con aziende dello stesso gruppo migliorando quindi la 
capacità di negoziazione con i fornitori.

RISCHI REPUTAZIONALI SE SI COLLABORA CON LE 
AZIENDE SBAGLIATE

Un punto non meno importante poiché si sta rivelando un 
aspetto delicato e su cui la sensibilità delle aziende sta 
aumentando a livello esponenziale è quello della gestione 
del rischio reputazionale. Bureau van Dijk grazie alla 
completa struttura societaria permette di individuare le 
relazioni tra le aziende e cosa più importante il titolare 
effettivo così da rispondere in maniera efficace alle diverse 

normative in tema di compliance e antiriciclaggio e di 
tutelarsi dal rischio reputazionale.

Bureau van Dijk per offrire una copertura completa 
anche su questo tema ha siglato diverse partnership con 
provider internazionali e centri di ricerca che forniscono la 
mappatura di sanzioni e persone politicamente esposte e di 
valutare il rischio di infiltrazione criminale.

Soprattutto su questo tema l’ampia copertura e la 
tempestività dell’informazione diventa strategica per 
superare i limiti dei famosi registri dei titolari effettivi di cui 
si parla tanto ultimamente.

Per ogni azienda avere a che fare con partner affidabili 
è quindi un imperativo da cui non si può prescindere. 
Collaborare con fornitori solidi permette di garantire 
continuità nella supply chain ma non basta ed occorre 
selezionare e lavorare solo con società che non abbiamo 
problemi a livello reputazionale.

Quindi con società che siano state coinvolte in fatti illeciti, 
come reati finanziari, corruzione, riciclaggio, oppure 
abbiano subito sanzioni particolarmente gravi o abbiano 
legato il loro nome ad attività che possono provocare 
sgomento tra i consumatori e l’opinione pubblica. Fino ad 
arrivare a casi estremi di società legate in qualche misura 
ad associazioni terroristiche o presenti nelle black list di 

Rischi da procurement?  
Il CPO può sempre sapere 
con chi sta trattando 
di Vitaliano Tobruk, Head of Credit and Procurement solutions Italia

Vitaliano Tobruk, Head of Credit and Procurement solutions Italia

alcuni Paesi. 
Indipendentemente da quale sia quindi la propria 
propensione per il rischio, l’attuale panorama normativo 
sottolinea l’importanza di non fidarsi semplicemente delle 
informazioni dichiarate, ma di verificarle. 
In questo caso si potrebbe però aver bisogno di impiegare 
un’enorme quantità di tempo e risorse per il controllo di tutti 
i fattori di rischio. 

Ma con l’aiuto di una di queste soluzioni si è in grado di 
eseguire le procedure di controllo, selezione, due diligence 
molto più velocemente, efficientemente e con un più alto 
livello di sicurezza.

Implementando uno dei database di Bureau van Dijk (ad 
esempio Orbis, che copre più di 280 milioni di società in tutto 
il mondo, o Procurement Catalyst) è possibile ottenere e 
utilizzare, in modo più efficiente e rapido tutte le informazioni 
di cui si ha bisogno per mitigare i rischi e adeguarsi alle 
nuove normative.

Un altro importante aspetto è quello relativo ai rischi ESG. 
Negli ultimi tre anni infatti le società italiane sono state 
esposte a diversi rischi legati a questioni ambientali, sociali, 
di governance e condotta aziendale. 
Quindi anche questi importanti indicatori di rischio devono 
essere valutati quando ci si interfaccia con una società 
italiana o estera.

P R E D I T T I V O P R E D I T T I V O

«All’interno dei nostri tool – conclude Tobruk –, tutte queste informazioni sono fruibili con la possibilità di 
integrare sistemi interni di valutazione». 
Insomma, fine degli alibi, oggi è sempre più difficile non sapere nulla di chi fa affari con noi.
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L
a volatilità dei mercati e la necessità di 
una rapida riconfigurazione del business, 
e spesso dell’organizzazione interna, 
spingono a mutare l’atteggiamento di chi 
opera nell’ambito dei processi d’acquisto, in 
particolare di chi è direttamente connesso 

al mercato, ovvero i buyer e i responsabili di funzione. 
La mutazione coinvolge l’attitudine ad agire anziché 
reagire, sviluppando quella proattività utile ad 
anticipare i trends ed intuire le insidie dei mercati, 
proponendo ed attuando azioni di disimpegno e 
preservazione del business, oltre a cogliere opportunità 
latenti.

Ci sono due temi centrali nel contratto fiduciario 
tra chi opera nell’ambito degli acquisti e la propria 
organizzazione.  Un tema evergreen riguarda il 
contenimento dei costi, il mantenere e migliorare la 
competitività a fronte degli obiettivi di sviluppo economico 
dell’impresa. L’altro tema riguarda la continuità, ovvero 
garantire che i partner selezionati siano in grado di 
fornire nel tempo i prodotti e servizi necessari a realizzare 
e distribuire le soluzioni di business della nostra azienda.
Ho parlato di attitudine alla proattività. Senz’altro è 
il punto focale su cui fare training, ma occorre anche 
disporre di strumenti efficaci, che possano supportare i 
buyer nelle attività di monitoraggio dei mercati. 
Vediamo quali opportunità ci sono per armonizzare 
organizzazione, strumenti di analisi dei costi e tecnologie 
al servizio del Procurement.

PREDICTIVE COSTING

L’incidenza del valore dell’acquistato sul business delle 
aziende è in progressivo aumento, trend in parte legato 
ai processi di outsourcing e in parte al crescente valore 
aggiunto delle soluzioni che acquistiamo dai nostri 
partner. Pertanto è critico governare le dinamiche dei 
costi, anticipando al meglio i trend che possono impattare 
sui margini del nostro business.
Assumption:  una relazione evoluta con i key-suppliers 
richiede una conoscenza di dettaglio della struttura costi 
del fornitore e dei processi che gestisce, in relazione 
perlomeno ai prodotti e componenti, nonché alle 

soluzioni, che ci fornisce. Occorre conoscere i fattori di 
costo, gli input produttivi, le materie prime che influiscono 
in modo diretto sui costi dei prodotti che gli acquistiamo. 
Talvolta si rende necessario scalare a monte la sua catena 
di sub-fornitura, individuando i driver che condizionano 
maggiormente i suoi input produttivi.
L’attività centrale, time consuming, risiede nel costruire e 
manutenere modelli di costo, da utilizzare principalmente 
nei processi negoziali, ma fondamentali anche nella 
formulazione delle ipotesi sottese nei processi di budget. 
Attenzione, questa attività è complessa e richiede risorse 
e competenze multi-disciplinari (tecnologie di processi, 
tecnologia dei materiali, contabilità industriale, …). Per 
contro è un’ottima opportunità per innalzare il livello di 
conoscenze del team coinvolto.
Tali modelli, costruiti attraverso tecniche di Breakdown 
Cost, sono però anche un potente strumento di 
simulazioni ‘WHAT IF’. 
Applicando al modello ipotesi di variazione dei driver di 
costo, piuttosto che ipotesi di riallocazione della struttura 
costi in diverse aree geo-industriali, o di adozione di 

diverse tecnologie produttive, è possibile valutare la 
variazione attesa dei costi e dei prezzi di transazione tra 
noi e il fornitore.
I modelli di costo costruiti devono essere in grado di 
isolare l’impatto dei principali driver e commodities.
Il costante monitoraggio dei mercati ci permette poi di 
valutare le variazioni attese, mettendo in campo azioni 
difensive (coperture, blocco listini, …) o richiedendo 
negoziazioni volte alla riduzione prezzi, in base 
all’andamento dei mercati.
Quali opportunità ci offrono le tecnologie per meglio 
indirizzare le scelte tattiche o strategiche nell’ambito del 
governo dei costi d’acquisto?
Le tecnologie dei Big Data e gli algoritmi di Intelligenza 
Artificiale (AI) applicati al magma di questi dati 
disaggregati potrebbero completamente cambiare le 
ritmiche aziendali nell’area del Procurement.
Sono oramai il ‘PRESENTE’ motori in grado di analizzare 
in tempo reale le metriche dei testi presenti nelle news e 
social networks con lo scopo di individuare sentiment e 
assegnare valutazioni quantitative ai trend di mercato in 
merito a commodities universalmente note. 

Questo è solo un esempio delle innumerevoli tecniche di 
analisi dei dati che si stanno sviluppando.
La crescita esponenziale dei dati disponibili rende ‘de 
facto’ sempre meno efficaci e utili analisi storiche delle 
serie. Elaborazione in ‘tempo reale’ e visualizzazione dei 
trend ci possono permettere di agire e reagire in tempi 
ristretti.

SUPPLIER RESILIENCY

Oltre all’andamento dei fattori di costo che impattano 
sulle marginalità delle nostre attività, un altro fattore di 
rischio da tenere in primo piano per chi è coinvolto nei 
processi di Supply Chain è la vulnerabilità verso la filiera 
di fornitura, che potrebbe creare delle discontinuità anche 
fatali nel nostro business.
Il tema del ‘RISCHIO’ è un tema piuttosto caldo. Anche i 
sistemi di gestione qualità (vedi ad esempio la norma ISO 
9001:2015) hanno integrato questo tema nella governance 

Uno sguardo lungo sui 
costi dei prodotti e sulla 
resilienza dei fornitori
di Claudio Bruggi, Direttore Acquisti Vortice Elettrosociali Spa

P R E D I T T I V O P R E D I T T I V O
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Bruggi

aziendale.
Affrontare il tema del rischio richiede innanzitutto un’elevata 
conoscenza e consapevolezza dei processi in cui siamo 
coinvolti, processi interni ed esterni all’organizzazione. 
Occorre inoltre disegnare i confini entro i quali vogliamo 
misurare e controllare i rischi attesi. Questa scelta 
necessita di un commitment del top management, in 
quanto dovremo rinunciare a controllare in modo diretto 
una serie di potenziali rischi. Trattasi di un trade-off tra 
le risorse necessarie al monitoraggio costante di quanto 
dentro i suddetti confini e i costi derivanti dalla magnitudo e 
probabilità di accadimento degli eventi collegati ai rischi non 
controllati. 
Stabilito il perimetro di lavoro è necessario sviluppare delle 
metriche che ‘prendono le misure’ ai nostri partner ai fini di 
valutarne la resilienza nel tempo.
Se ci limitiamo ad analizzare il solo ‘rischio fornitore’ un 
buon modello di valutazione può e deve tenere conto di 
diversi elementi di analisi:

• Vendor Rating interno 
• Assessment (condotta da team interno e/o esterno)
• Fattori finanziari e di rischio default
• Rischio passaggio generazionale
• Capacità di innovare
• Rischi reputazionali (rumors sul fornitore…)
• Fattori esogeni dominanti nella catena che porta il 
materiale dal fornitore alla mia azienda…trasporti? Dazi? 
Tempi di attraversamento delle Dogane?
• Macro-trend quali la ‘regulation’ (tantissimi settori stanno 
regolamentando sempre più i mercati, per esempio in 
Europa la normativa Eco-Design), che implica maggiori 
controlli, rischi legati alla disponibilità di materiali…

Ecco quindi che l’opportunità di accedere in tempo reale 
a informazioni disponibili in rete (per esempio attraverso 
la Social Network Analysis), creando dei path logici che 
incanalano le informazioni sul nostro modello di business 
(per esempio, se importo via mare sarò interessato 
a ‘captare’ tutte le informazioni in merito ai noli, alla 
salute delle compagnie marittime, ai transit time, …), 
ci permettono di governare il nostro business in modo 
‘PREDITTIVO’.
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I
n un contesto in cui il mercato globale è 
caratterizzato da sempre maggiore competizione e 
incertezza, le caratteristiche che si delineano e che 
le aziende si trovano a dover affrontare sono:

- Cambiamento

Il mercato è volatile, quindi i paradigmi che si erano 
consolidati nel tempo si modificano in maniera sempre 
più repentina e significativa: basta pensare all’ascesa 
di nuove realtà, soprattutto nel mercato consumer, che 
hanno eroso fette di mercato ai player già presenti o si 
sono create nuove nicchie in cui fare business.

- Incertezza

La forte imprevedibilità delle richieste del mercato 
in termini di prodotto o servizio richiede alle aziende 
di essere più flessibili e di adattarsi per riuscire ad 
accontentare le richieste del cliente. 

- Complessità 

La continua evoluzione del mercato in termini di 
richiesta di nuove tecnologie, nuove tendenze e nuovi 
strumenti è difficile da controllare. 

- Ambiguità

Le tendenze che regolano il mercato sono difficili da 
individuare e spesso sono in contrapposizione tra 
loro, ma ci sono alcuni punti saldi come la generale 
esigenza di ridurre i lead time, abbattendo i costi.

Durante l’evento “Procurement & Innovation” di The 
Procurement, svoltosi il 27 febbraio scorso presso la 
Microsoft House di Milano, si è discusso di come la 
digitalizzazione dei processi di approvvigionamento e 
l’utilizzo di nuove tecnologie possono dare una mano 
alle aziende che si ritrovano ad operare nel contesto 
appena descritto. Nel panorama delle tecnologie 
abilitanti, IUNGO ha portato la propria esperienza di 
facilitatore nello sviluppo della collaborazione lungo 
tutta la catena di fornitura. 

Lo sviluppo di logiche di collaborazione con i propri 
fornitori, infatti, consente alle aziende di “navigare” 
anche in condizioni di mercato complesse come quella 
attuale perché soltanto avendo sotto controllo la catena 
di fornitura si può migliorare la risposta al mercato. 
La Supplier Collaboration permette di ottenere 
benefici riscontrabili sia in termini di efficienza (quindi 
di eliminazione di attività a basso valore aggiunto), 
sia in termini di aumento delle prestazioni e della 
competitività aziendale. L’impostazione della relazione 
con i fornitori sulla collaborazione e sullo scambio 
reciproco di informazioni e know-how consente di dare 
una forte spinta all’innovazione all’interno dell’azienda 
e costituisce un requisito fondamentale per poter 
reggere alle sollecitazioni del mercato. 

IUNGO nasce per aiutare le aziende a intraprendere il 
percorso verso la collaborazione con la Supply Chain, 
con un assunto di base: immaginare l’e-mail come 
l’unico mezzo realmente efficace per interfacciarsi con 
tutti i propri fornitori. Da qui l’idea di brevettare uno 
strumento di comunicazione capace di coniugare la 
facilità e la diffusione della mail con l’efficienza e la 
chiarezza di un portale fornitori: la IUNGOmail.

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

performance della catena di fornitura e qualificazione 
dei fornitori.

Oggi IUNGO serve oltre 350 clienti con più di 65.000 
aziende fornitrici integrate, in Italia e all’estero. 

Supplier Collaboration: 
vivere o morire!
di Iungo

Andrea Tinti, Partner Iungo Italia

L’esperienza accumulata nel corso degli anni nello 
sviluppo di progetti di Supply Chain Collaboration “sul 
campo” ha consentito all’azienda di dotarsi di procedure 
e best practice per fornire ai propri clienti qualità, 
professionalità ed eccellenza.

O P E N 
   I N N O VAT I O N

O P E N 
I N N O VAT I O N



14 1515

L
’AZIENDA 

Leader nel settore della componentistica 
per elettrodomestici, ROLD è da oltre 
cinquant'anni un punto di riferimento 
a livello internazionale: impegnata da 

sempre all'insegna della creatività e della ricerca 
per migliorare le sue tecniche di produzione, crede 
molto nella qualità e nel rispetto ambientale, oltre a 
puntare sulla formazione del suo personale, sempre 
caratterizzato dalle migliori competenze.
L’elevata flessibilità e responsabilità garantite da una 
struttura manageriale tipicamente familiare, hanno 
saputo coniugarsi sapientemente con l’introduzione 
di criteri gestionali e tecnologie di altissimo livello, 
aggiornando costantemente i propri standard nella 
ricerca delle migliori prestazioni.
Negli ultimi quattro anni, ROLD ha raggiunto le sue 
migliori performances in più di 50 anni di storia, con un 
fatturato 2017 pari a 43 Mln € e un totale di 230 addetti.
Il Gruppo ROLD conta oggi quattro unità produttive e 
quattro business lines: Elettrotecnica ROLD, ROLD 
Smartfab, ROLD Lighting and ROLD SmartPower. 

LA PIATTAFORMA SMARTFAB

ROLD ha sviluppato Smartfab, la piattaforma per 
abilitare l’azienda all’Industry 4.0, in risposta a un 
bisogno delle funzioni produttive legato alla necessità 
di poter visionare in tempo reale, e rapidamente, le 
performance dei quattro impianti produttivi dell’azienda 
senza doversi fisicamente recare presso di essi. Il tipico 
utilizzatore è il Responsabile di Produzione il quale ha 
bisogno di raccogliere informazioni legate al numero 
di pezzi prodotti, agli scarti effettuati, all’andamento di 
produzione. Un ulteriore elemento è l’essere informati 
rapidamente in caso di fermi macchina o guasti per 
poter agire, e reagire, adattando il processo in caso 
di imprevisti. La piattaforma Smartfab, sviluppata in 
partnership con Samsung tra il 2015 ed il 2016, ha 
raccolto tutti questi bisogni e li ha trasformati in un 
prodotto modulare e scalabile venduto sul mercato 
con una chiara strategia commerciale e di mercato: 

diventare il punto di accesso all’Industry 4.0, un 
vero e proprio “virtual partner” in grado di dettare 
il ritmo di miglioramento dei processi produttivi. Il 
2017 è stato quindi l’anno del consolidamento dove 
lo sviluppo funzionale del prodotto è andato di pari 
passo con lo sviluppo commerciale disegnando nuovi 
orizzonti di crescita. Sono state realizzate diverse 
installazioni sia in PMI che in multinazionali rendendo 
evidente l’estrema flessibilità del prodotto unita alla 
sua immediatezza e semplicità di utilizzo grazie a 
schermate intuitive visualizzate efficacemente dai 
pannelli Samsung. 
La piattaforma è stata progettata con l’idea di sfruttare 
nativamente le logiche delle più recenti tecnologie 
digitali e pone al centro delle sue potenzialità due 
concetti: l’interoperabilità e la connettività. E’ in 
grado, cioè, di mettere a fattore comune dispositivi 
basati su protocolli di comunicazione differenti e di 
connetterli l’uno con l’altro abilitando nuove modalità 
di condivisione dell’informazione su dispositivi mobile e 
wearable.

UN ABILITATORE DI INNOVAZIONE DIGITALE

La semplicità di utilizzo e di interazione portata da 
Smartfab lo ha reso uno strumento centrale nell’area 
produttiva: gli operatori oggi ricevono notifiche 
in tempo reale sui wearable potendo intervenire 
immediatamente; i manager riescono ad avere subito 
un’idea chiara dell’andamento produttivo in tempo 
reale e possono intraprendere azioni correttive; 
l’azienda diventa digitale, non solo in termini di numero 
di dispositivi tecnologici a supporto del processo ma, 
soprattutto, per la creazione di nuove competenze 
all’interno delle aree produttive. Smartfab è diventato 
infatti un vero e proprio “partner della produzione”: 
fornisce informazioni chiare e precise agli operatori 
e ne consente l’interazione attraverso le semplici 
quanto intuitive schermate di visualizzazione dove 
sono mostrati gli andamenti di una singola risorsa 
produttiva. I primi risultati dall’utilizzo di Smartfab in 
ROLD hanno mostrato come i tempi di intervento per 
attività di manutenzione si siano ridotti fino al 50% ed 
i chilometri percorsi siano passati da 11 a 7 all’interno 

del plant, grazie alla possibilità di veicolare attraverso i 
wearable una notifica rispetto al fermo macchina di una 
specifica linea all’operatore dedicato ad essa. In questo 
modo i tempi morti legati al riconoscimento del fermo, 
alla ricerca dell’errore e alla conseguente riparazione 
si sono enormemente ridotti perché l’operatore può 
andare direttamente alla causa del problema.
Smartfab non rappresenta solo un elemento 
di innovazione di processo e di miglioramento 

ROLD e Smartfab:
verso l’efficienza e oltre
di Luca Cremona, Product Manager di Rold

dell’efficienza, è ancor di più uno strumento di cambio 
culturale a supporto dell’intera organizzazione. I primi 
risultati dell’installazione di Smartfab presso ROLD e 
presso i suoi clienti mostrano un evidente aumento del 
grado di digitalizzazione degli utenti di processo. Allo 
stesso modo aumenta l’attrattività dello strumento verso 
generazioni non propriamente “native digitali” facendo di 
Smartfab l’elemento di raccordo tra competenze digitali e 
competenze analogiche.

Luca 
Cremona

I N D U S T R I A  4 . 0 I N D U S T R I A  4 . 0



16 1717

C
astel, leader nel settore della 
componentistica per la refrigerazione e il 
condizionamento dell’aria, è una Family 
Company di proprietà interamente italiana 
che a partire dal 1961 è cresciuta e si è 
consolidata, grazie ad una spiccata ricerca 

di innovazione e ad un costante desiderio di sbocco 
commerciale nazionale, ma anche internazionale.
Da oltre cinquant’anni Castel è riconosciuta come una 
delle prime industrie nel settore meccanico: la qualità 
è il proprio biglietto da visita, riconosciuta nei suoi 
prodotti in Italia e nel mondo. 
Passione, innovazione e affidabilità: tre parole che 
racchiudono l’ingrediente principale del segreto di 
Castel, dalle origini del suo successo fino ad oggi. 
La mission aziendale, oggi alla terza generazione, 
è quella di sempre: supportare la crescita della 
clientela con prodotti affidabili, duraturi, di qualità 
e tecnologicamente avanzati, fabbricati nel rispetto 
dell’ambiente, sostenuti ed arricchiti da livelli 
di servizio superiori agli standard di settore, per 
consolidare il marchio Castel nei mercati serviti e per 
creare visibilità nei mercati emergenti. 
Come Castel siamo consapevoli che il rilancio 
dell’industria deve avvenire attraverso l’innovazione, 
considerato elemento strategico in grado di 
introdurre nuovi modelli di business in tutti i settori 
e di accompagnare grandi, medie e piccole imprese 
nel processo di crescita e digitalizzazione. È un 
processo che gradualmente sposterà il paradigma 
da una fabbrica “analogica” verso un nuovo sistema 
produttivo “digitale” e questo cambiamento, 
sfruttando le nuove tecnologie abilitanti, può avvenire 
grazie all’introduzione di un sistema governato 
dalle informazioni e dai dati raccolti dall’azienda, 
che permetteranno di prendere decisioni sempre 
più precise, in real time, ottimizzando i processi 
di produzione e logistica. Le tecnologie stanno 
trasformando i processi industriali e il modo di operare 
in aziende manifatturiere, in particolare la Produzione. 
Interpretiamo l’espressione Industria 4.0 come una 
visione del futuro secondo cui, grazie alle tecnologie 
digitali, possiamo aumentare la nostra competitività 
grazie alla maggiore interconnessione delle risorse 

(impianti, persone, informazioni), sia interne alla 
Fabbrica sia distribuite lungo la catena del valore.
La collaborazione con Rold, key partner nello sviluppo 
del nostro processo di Digital Trasformation, ci ha 
portato a digitalizzare gli impianti produttivi di Pessano, 
per affinare l’efficienza della nostra catena produttiva 
e contribuire a una migliore qualità del lavoro degli 
addetti in linea.
Come produzione avevamo la necessità di “liberare i 
dati” e portarli alle persone e al livello dei processi: 
prima i dati erano “chiusi nelle macchine”, con 
RoldSmartfab portiamo i dati direttamente agli 
utenti che lavorano sulle macchine, con un cambio di 
paradigma importante.
L’implementazione della piattaforma Rold SmartFab 
nello shop floor risponde all’esigenza che avevamo di 
verificare le linee di produzione, il loro rendimento e 
la qualità dei lotti, grazie all’accessibilità dei dati, alla 
semplicità di utilizzo e alla compatibilità. 
La piattaforma è semplice, ready to use e rende 
possibile l’ottimizzazione dei processi di gestione dei 
dati, l’analisi dei macchinari, l’attivazione delle notifiche 
di allarme e dei sensori e la manutenzione dei sistemi 
in modo fruibile grazie alla sinergia con la tecnologia e i 
dispositivi Samsung.
Abbiamo istallato in produzione soluzioni “Smart 
Signage” per il controllo e l’analisi dei flussi di 
informazioni, rendendo i dati immediatamente 
disponibili, migliorando l’efficienza degli impianti e 
aumentando qualità e rendimento. Favorire l’efficienza, 
risparmiare tempo e denaro, controllare meglio i 
processi: questi sono gli obiettivi primari prefissati e 
raggiungibili.
Oggi abbiamo il monitoraggio giornaliero delle 
performance degli impianti in tempo reale, facilità di 

accesso ai dati e automazione nell’aggregazione di tutte 
le variabili monitorate.
I dati sono disponibile direttamente in produzione 
e consultabili da tutti attraverso schermi touch: gli 
indicatori di performance dettagliate nelle variabili 
di Rendimento, Disponibilità o Qualità e l’utilizzo di 
strumenti wearable, permettono interventi tempestivi 
e reattivi attraverso notifiche di allarmi. Grazie alla 
tracciabilità del processo produttivo all’interno della 
fabbrica le informazioni giungono alle persone chiave. 
La consapevolezza e la presa di coscienza oggettiva 
delle performance ci permetterà quindi di migliorare 
l’efficienza dei sistemi e la competitività. 
Con la piattaforma abbiamo anche iniziato un processo 
di dematerializzazione, con istruzioni operative e i 
disegni disponibili sugli schermi touch a bordo linea.
Sappiamo che un processo di digitalizzazione è un 
fenomeno pervasivo rispetto all’organizzazione e 
richiede competenze tecniche molto profonde e un 
elevato livello di coinvolgimento delle figure apicali 
dell’azienda: tra le complessità affrontate sicuramente 
ci sono l’aspetto del cambio di mentalità richiesto 
a tutti i livelli, l’aspetto culturale di approccio alla 
conoscenza, consapevolezza e importanza dei dati, e 
non ultimo le difficoltà tecniche di omogeneizzazione 

CASTEL & SMARTFAB
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dei dati su impianti diversi e con protocolli comunicativi 
differenti, così come i diversi livelli di skills verso le 
tecnologie in generale. Ma è un passo che oggi non ci 
si può esimere dal compiere per aumentare la propria 
competitività e rimanere leader sul mercato.

Stefano
Ripamonti
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A
cquistare progetti innovativi è un’attività 
diversa dagli altri processi di procurement. 
Lo sa bene Marcello Buoncompagni, che 
in Microsoft è IoT and Data Insights Lead, 
e si occupa dell’individuazione e avvio 
dei progetti caratterizzati da innovazione 

digitale leading-edge tali da richiedere il diretto 
contributo della Divisione dei Servizi di Consulenza 
Microsoft. Nel corso della tavola rotonda dedicata 
a Industria 4.0, IoT e Big Data, Buoncompagni ha 
illustrato, attraverso due case histories, le difficoltà 
che si trova ad affrontare il procurement quando si 
parla di acquistare progetti innovativi, e quali sono 
le strategie da seguire per non ostacolarne la buona 
riuscita. L’Ufficio acquisti è abituato a comprare 
prodotti e servizi che conosce ed è abituato a farlo 
secondo procedure consolidate, che però non valgono 
nel momento in cui si deve investire in innovazione. 
«Un vero progetto di innovazione digitale cambia come 
lavoriamo oppure ci fa fare cose che non abbiamo 
fatto finora facendo leva su tecnologie che non 
conosciamo e quindi richiede un approccio olistico 
al change management che consenta al cliente di 
“visualizzare” in un prototipo funzionale la soluzione 
tecnologica, organizzativa e procedurale della nuova 
azienda che stiamo facendo nascere. Il tutto va fatto 
mentre continuiamo a portare avanti il business 
ordinario assicurando il minimo impatto sui flussi 
di cassa correnti, quindi minimizzando tempi e costi 
dell’innovazione che stiamo creando. Comprare in 
modo adeguato un progetto di questo tipo vuol dire 
riuscire ad entrare nel merito del cosa (in termini 
di soluzione) e del perché (in termini di benefici) del 
progetto stesso», ha spiegato Buoncompagni, «il che 
rischia di tagliar fuori dalla discussione di merito il 
procurement dell’azienda che così non ha sufficienti 
elementi per negoziare/definire l’acquisto relativo» 
ha aggiunto. Tanto che le uniche due alternative 
estreme che spesso si prospettano ai responsabili 
acquisti in questi casi sono l’assenza di qualsiasi forma 
di negoziazione oppure la mancata attivazione del 
progetto. 
Parlando di progetti che hanno avuto un esito 
positivo, Buoncompagni ha portato l’esempio di due 

collaborazioni sviluppate da Microsoft, una con ABB 
e l’altra con Maersk Line. La collaborazione con ABB 
ha permesso lo sviluppo di un’architettura cloud 
per la raccolta, l’elaborazione e la valorizzazione dei 
dati in un’ottica di Servitization dei propri prodotti. 
«Nella collaborazione con ABB è stato importante 
confrontarsi  insieme dal primo momento su come 
il progetto avrebbe cambiato il posizionamento dei 
prodotti che avrebbero successivamente immesso 
sul mercato» ha spiegato Buoncompagni, «e grazie 
ad un management fortemente focalizzato sul valore 
dell’innovazione lungo tutta la value chain aziendale, 
tali valutazioni sono state svolte coinvolgendo fin da 
subito tutte le funzioni aziendali utili ad assicurare una 
visione completa dell’impatto dell’innovazione stessa 
assicurando nel contempo un governo dei momenti di 
decisione snello ed efficace. Questo ha consentito di 
avere anche il procurement costantemente informato e 
anzi contributor attivo nella risoluzione di tutte quelle 
problematiche, come ad esempio quelle di protezione 
della proprietà intellettuale, che vanno attentamente 
considerate nel momento in cui si crea qualcosa che 
ancora non esiste insieme ad un’altra azienda» ha 
aggiunto.
Il secondo caso aziendale presentato riguarda la 
collaborazione di Microsoft con Maersk Line. Anche 
in questo caso, i servizi cloud di Microsoft sono stati 
la base di un processo di innovazione, finalizzato 
a sfruttare l’enorme mole di dati a disposizione 
dell’azienda in un’ottica di valorizzazione di tale 
patrimonio informativo, assicurando non solo la piena 
conformità alle normative di privacy e sicurezza, ma 
anche la non competitività con l’azienda che gestisce 
la movimentazione di circa il 20% del prodotto interno 
lordo del mondo. «Maersk genera circa 30 terabyte 
di dati che vengono trasmessi tramite rete satellitare 
ogni mese: tutte informazioni estremamente utili 
ad assicurare uno dei sistema di logistica e di 
supply chain più complessi al mondo, contribuendo 
al raggiungimento degli obiettivi di business dei 
clienti che si affidano a Maersk, ma nel contempo 
valorizzando tutti questi dati per ottimizzare le rotte e 
minimizzare i costi per inefficienze che oggi possiamo, 
non solo studiare a posteriori, ma soprattutto prevedere 

e minimizzare», ha spiegato Buoncompagni. 
In sintesi l’innovazione digitale non è qualcosa che 
si può creare da soli, bensì è qualcosa che valorizza 
le interazioni a valore che creiamo tra soggetti che 
non sono più solo utenti, consumatori, o tanto meno, 
fornitori. È quindi necessario creare un rapporto 
di estrema fiducia che non può prescindere dalla 
massima chiarezza su quale sia il guadagno degli altri 
soggetti coinvolti nei nostri progetti di innovazione: 
questo richiede un’attenta analisi del modello di 
business dei nostri partner, insieme alla modifica 
del nostro mediante il progetto di innovazione, così 
da comprendere in via preventiva anche quali siano i 
migliori partner con cui collaborare. «Le dinamiche 
industriali di oggi, caratterizzate da un’accelerazione 
della commoditizzazione di ogni tecnologia, richiedono 
un costante e continuo aggiornamento, non solo 
degli attori operativi dei progetti di innovazione, 
ma soprattutto dei decisori chiave dell’azienda in 
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un’ottica di business impact, che può essere tanto 
più significativo in collaborazione con attori esterni 
alla nostra organizzazione in un’ottica di co-creazione 
dell’innovazione di cui condividiamo i benefici. Prendiamo 
ad esempio la BlockChain: non ha senso fare un 
progetto senza un consorzio. La cosa importante è 
essere estremamente chiari dall’inizio su quale sia il 
business vero che andiamo a creare», ha affermato 
Buoncompagni. 
Quando si parla di comprare innovazione, perciò, il Chief 
Procurement Officer deve diventare un Chief Partnership 
Officer che, impostando un confronto di evoluzione 
dei modelli di business oltre che operativi con le altre 
divisioni aziendali nonché con i propri fornitori, sappia 
non solo ottenere semplici riduzioni di costi, bensì diventi 
un attore chiave in termini di selezione e attivazione di 
progetti di innovazione per l’incremento di ricavi, sia 
come espansione del business corrente  che, soprattutto, 
come creazione di nuovi business prima non gestiti.

Marcello
Buoncompagni
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