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Quali sfide per il Procurement Risk 
Management? Le risposte di Richard 
Russill nel suo nuovo saggio A short guide 
to procurement risk.
Procurement Leaders, Usa e Cina, gli 
effetti del protezionismo sulla supply 
chain.

E inoltre

Sexy e Saving, il procurement 
trasformativo di Fabio Francalancia, Group 
procurement director di Sky Italia. 
Lean e Agile, per una funzione acquisti 
moderna. Recensione del nuovo libro di 
Paul Myerson.

Best Practice

Target price negoziali, dalla trattativa 
del prezzo offerto dal fornitore alla 
negoziazione delle singole voci di costo.
Obiettivi, attività, fasi del progetto e 
risultati, nell’intervista a Mirko Crinto, 
Operations director di Cft Group.

Risk analysis & management
Individuare, gestire, mitigare il rischio

Speciale Supply Chain Finance - BBS

Inserto
Sustainable 

Procurement 
Summit ’18



Sergio Perego
Country Manager di Synertrade Italy

N
el quadro di un ampio progetto 
strategico di integrazione a 
livello internazionale, finalizzato 
all’arricchimento degli aspetti 
di contenuto della piattaforma 
Accelerate, Synertrade ha realizzato 

una nuova partnership con Creactives.

Si tratta di un’azienda di Verona specializzata 
nell’analisi dei dati multilingua della supply 
chain, che si avvale di una tecnologia che combina 
semantic knowledge engineering e deep learning. 
Grazie a questa “tecnologia ibrida”, il contenuto dei 
campi descrittivi, in più di 25 lingue diverse, viene 
interpretato e correttamente classificato secondo 
qualsiasi struttura tassonomica e, ad oggi, questa 
soluzione «è stata in grado di offrire i suoi servizi 
di “AI per la supply chain” ad aziende come Enel, 
Siemens, Basf, Engie», sottolinea Paolo Gamberoni 
co-founder e Ceo di Creactives.

Come racconta Sergio Perego, Country manager di 
Synertrade Italy, «parlare di analisi semantica dei 
dati è rivoluzionario. Nel mondo del procurement si 
parla molto di artificial intelligence ma pochi ancora 
hanno portato sul mercato soluzioni concrete. Ecco 
perché, quando ci siamo avvicinati a Creactives, 
ci siamo innamorati delle sue potenzialità», 
un sodalizio che nasce primariamente da una 
collaborazione a livello italiano, ma che sta già 
dando i primi frutti anche fuori dal nostro paese, 
portando oltre confine un’eccellenza tutta italiana.

Synertrade, 
dall’eccellenza italiana 
nasce la capacità 
semantica della 
piattaforma Accelerate
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PROCUREMENT PARTNER,
MARKETING FRIENDLY.
Optima è così: focalizzata sugli obiettivi del 
Procurement, determinata nel dare forza  
al Marketing. Per questo, ha ideato PPES: 
l’innovativo modello d’acquisto dei materiali 
di stampa capace di rinforzare il rapporto 
tra Marketing e Procurement.
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Editoriale

2019. . . eccetera

N
el 2009, il Louvre commissionò a Umberto Eco di organizzare una serie di 
conferenze, esposizioni, letture, concerti, proiezioni e altro ancora su un 
argomento a sua scelta ed egli, senza esitazione, propose il tema dell’elenco.

In fondo, spiega Eco, quella fu una scelta per lui naturale. Fin dai suoi 
studi aveva sempre avuto una predilezione per le liste, che si ritrovano in 
abbondanza anche nei suoi romanzi e, come racconta nel suo saggio Vertigine 

della lista, in letteratura come nell’arte e nella vita quotidiana, le forme di enumerazione 
sono varie. 

Liste aperte o chiuse, di forme e luoghi, elenchi visivi, liste per spiegare l’indicibile, liste di 
cose, liste pratiche e poetiche, per proprietà e per essenza, enumerazioni di collezioni, liste 
caotiche e scambi di liste.

Insomma, l’elenco, degli elenchi, è lungo, vertiginoso e la creazione di liste è un esercizio 
prezioso che spesso adottiamo anche nel lavoro quotidiano. In questo periodo dell’anno, 
poi, credo che le liste risultino particolarmente indicate per ripercorrere tutte le tappe del 
2018 di The Procurement: i congressi e i meet up tra Milano, Padova, Bologna e Roma, la 
cerimonia degli Awards a Palazzo Litta, i magazine stampati, le interviste, i nostri partner, i 
nuovi contatti, le mani strette, lo stress e le soddisfazioni, le riunioni, le idee discusse, i post 
e le mail pressoché infinite. Una lista indissolubilmente legata a quella che si può formulare 
per il procurement: obiettivi, criticità, saving, sfide, lean, agile, predittivo, trasformativo, 
sinergico, creatore di valore, innovazione, sostenibilità, e tanto altro.

Ecco quindi che l’uso della lista viene in nostro aiuto, alla domanda “cos’è The 
Procurement?”. Non potendo descrivere ciò che facciamo con una sola parola o 
classificazione (e di questo ne siamo felici perché corrisponde al nostro intento), possiamo 
proporre un elenco multiforme che, come per certi quadri, lascia intravedere che oltre la 
cornice c’è altro, ossia un progetto in continua crescita.

Per dirla ancora con Umberto Eco, The Procurement è una lista pratica (che diventa poetica 
per noi che la alimentiamo ogni giorno), aperta a nuovi input. È una lista che sa prendere 
forma, come per il volto barocco di fiori, frutti e piante dipinto dall’Arcimboldo (La Primavera, 
1573. Paris, Musée du Louvre) e la Community che stiamo costruendo, è come l’elenco 
di Omero, nell’Iliade, quando per descrivere la grandezza dell’esercito greco, nel secondo 
canto, nomina solo i capitani e le navi, perché a nominarli tutti non basterebbero «dieci 
lingue e dieci bocche».

E cosa attende The Procurement per il 2019? Il palinsesto è pronto, così come il piano 
editoriale, e viste le tante idee alle quali vorremmo dare forma, non posso che concludere la 
lista delle cose che faremo con una piccola vertigine e un significativo… eccetera.

di Micol Barba

Micol 
Barba

#

«Con questa partnership, in pochi mesi 
potremo portare sul mercato soluzioni 
davvero all’avanguardia», sottolinea 
Perego, che spiega, con un efficace 
paragone, il significato dell’analisi 
semantica della spesa: «È come affidarsi 
a una persona che conosce tutte le 
lingue del mondo, capace di spostarsi e 
di leggere molto velocemente ogni tipo di 
fattura di una multinazionale, fornendo 
una chiara conoscenza di cosa stia 
acquistando l’azienda. Questa persona 
è Creactives. La capacità semantica di 
capire ciò che c’è dentro gli ordini e le 
fatture, collegato alla nostra capacità 
di legare questa analisi della spesa ai 
processi che gestiamo in piattaforma, 
permette al responsabile acquisti e alla 
sua organizzazione di avere una visione 
chiara e di prendere decisioni mirate».

IN UN’OTTICA DI COSTANTE CO-CREAZIONE, 
SYNERTRADE HA COINVOLTO I SUOI 
CLIENTI PER INDIVIDUARE INSIEME 
GLI ASPETTI PIÙ INTERESSANTI 
DELL’INTEGRAZIONE IN PIATTAFORMA 
DELLE CAPACITÀ SEMANTICHE DI 
CREACTIVES. COSA NE È EMERSO?

Quando ci siamo immaginati la sinergia 
con Creactives, abbiamo subito 
capito che la capacità semantica di 
comprensione e interpretazione del 
significato delle cose poteva essere 
applicata nella nostra piattaforma in 
almeno 20 punti. 

Per individuare e potenziare quelli 
di maggiore rilevanza, in un’ottica di 
continua innovazione e co-creazione, 
abbiamo interpellato un Customer 
advisory board, composto da quattro 
nostri clienti, sollecitati su alcune aree 
di interesse per formulare insieme delle 
linee guida. 

Abbiamo presentato loro le potenzialità 
di spend analysis di dati multilingua, la 
possibilità di armonizzazione dell’albero 
merceologico, la classificazione real-
time delle free-requests e l’auto 
categorizzazione. 

Dalla condivisione dei piani di 
integrazione sono stati poi raccolti i 
commenti e i suggerimenti sulle aree 
dove, per esperienza dei presenti, si è 
riscontrato maggior valore. Le risposte 
sono poi state riportate al team di 
Product innovation Synertrade, che ha 

ora il compito di lavorare sull’integrazione 
delle feature, rendendole così fruibili dagli 
utenti Accelerate.

Nonostante settori diversi di provenienza 
– food & beverage, media, manufacturing, 
farmaceutico – i partecipanti del 
Customer advisory board hanno 
evidenziato un comune interesse per due 
aree in particolare, ovvero potenziare la 
capacità di spend analysis attraverso 
una classificazione semantica, 
multilingue e puntuale, e usufruire di 
uno smart assistant per il suggerimento 
automatico e contestuale (Prompt) della 
corretta categorizzazione fin dall’inizio 
della creazione del dato, due esigenze 
molto concrete alle quali risponderemo 
portando risultati immediati.

Nel primo caso vengono utilizzate 
le descrizioni degli ordini, i nomi dei 
fornitori, le anagrafiche e quant’altro 
a disposizione per generare e 
mantenere un modello di consumo 
“per natura” della spesa; ciò consente 
di categorizzare ordini e fatture 
comprendendo il significato del contento. 
Nel secondo caso invece, il Prompt è 
integrato nella piattaforma Accelerate 
così che, a ogni free request, all’utente 
viene suggerita in real-time la categoria 
merceologica della richiesta inserita, 
riducendo enormemente il rischio di una 
classificazione errata.

L’attività di integrazione è in stato 
avanzato e i risultati della sinergia tra 
Synertrade, Creactives e il Customer 
advisory board saranno oggetto di una 
presentazione a una platea più ampia 
nel mese di gennaio, quando verrà 
ufficialmente lanciata la funzionalità 
e la capacità semantica integrata su 
Accelerate.

QUALE VISIONE DI PROCUREMENT 
SOGGIACE ALLA CONTINUA RICERCA 
DI NUOVE SINERGIE E PARTNERSHIP, 
CHE VANNO AD ARRICCHIRE LA 
PIATTAFORMA ACCELERATE?

La funzione acquisti oggi è veramente 
strategica. Non è più solo un “ordinificio” 
vicino all’amministrazione, relegato 
a gestire l’ordine con il fornitore, 
ma ha assunto il compito di portare 
innovazione all’interno dell’azienda. 

L’utilizzo di strumenti e tecnologie 
sempre più puntuali permette al 
procurement di non doversi più 
occupare di mansioni a basso valore, 
ma di focalizzare le energie a livelli più 
strategici.

In quest’ottica, grazie al costante sviluppo 
di nuove partnership, Synertrade intende 
offrire ai clienti una piattaforma sempre 
più articolata, superando i risultati 
che potremmo ottenere avvalendoci 
esclusivamente della nostra R&D.

Siamo consapevoli che il mondo è fatto 
di best practice, di aziende leader e 
non dobbiamo avere paura di andare 
a integrare i migliori al mondo, per 
ottenere un prodotto che si differenzia sul 
mercato.

La nostra piattaforma permette all’ufficio 
acquisti di ottimizzare i processi, 
consentendo di avere più tempo per 
realizzare iniziative strategiche di 
sourcing, di andare sul mercato a trovare 
nuovi partner, di gestire con i fornitori 
non tanto il processo degli ordini, 
quanto piuttosto quello di un continuo 
miglioramento reciproco.

È questo il motivo per il quale i clienti 
oggi comprano una soluzione come la 
nostra. 
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RISK ANALYSIS AND MANAGEMENT

D
o you like living 
dangerously? Then read 
this book: it exposes you 
to over seventy types of 
risk you can take in your 
business life. Want to live 

successfully? Then also read about the 
practical ways of mitigating them. This 
book is for all business people, not just 
buyers and procurement specialists. 
As one CEO put it «we buy things, we 
transform them and we sell, and we 
have to excel at all of that to be best». 
So, if you’re in business, you’re in 
procurement. And if that is not widely 
known in your company then it is exposed 
to serious risks over and above the ones 
that normally concern people about the 
supply chains feeding the business.

One stimulus for writing this book was 
the author’s concern that, although 
Procurement Risk Management is a hot 
topic there was no clear definition of what 
it was about. Also, the prevailing view 
was that the only risks to worry about 
were in physical supply chains and their 
constituent supply companies. Russill 
therefore asserts that procurement risks 
exist for an organisation «when supply 
market behaviour, and the organisation’s 
dealings with suppliers, create outcomes 

which harm company reputation, 
capability, operational integrity and 
financial viability». The book then defines 
Procurement Risk Management (PRM) 
as «the name given to the measures 
taken… including changes to behaviours, 
procedures and controls… which remove 
procurement risks or reduce them to what 
is considered to be an acceptable level». 

This book advocates a risk management 
equation which connects the different 
elements of being “at risk”:

Being “at risk” = event x exposure x 
probability x no mitigation

Reducing or “removing” one or more of 
the four elements will reduce the risk 
to an acceptable level. For example if 
a ship carrying raw material supplies 
is captured (it has happened!), then 
the customer’s production schedule is 
exposed to disruption. The probability of 
the event happening would be less if the 
shipping company took a safer route, and 
some mitigation could mean stockpiling 
supplies of the raw material. This simple 
example shows how the “risk equation” 
works, encouraging a clinical approach to 
analysing the options for risk reduction.

Russill places great emphasis on how to 
identify all sorts of possible risk events 

A short guide 
to procurement risk
by Richard Russill 

#
Richard 
Russill

Originally in the oil industry and now 
operating internationally as a speaker, 
mentor and writer on business and 
procurement issues, Dr Richard Russill 
is widely experienced in company 
leadership roles and in consulting. He 
is described as «an unconventional 
practitioner, wise coach and visionary 
who transforms business performance 
and profitability using procurement as 
the catalyst».
Richard created the Centre-Led Action 
Network organisational concept 
('CLAN’) and has received awards 
for «his outstanding contribution to 
the profession and for carrying its 
message into the business community 
at large».
Richard's latest book Route 42 (about 
procurement and written as a fast-
paced novel) has just been published. 
Based on real life it is an appealing mix 
of business wisdom and impromptu 
comedy giving voice to procurement’s 
key role in business.

probe things more deeply, and a self-
assessment questionnaire so the reader 
can test the degree to which his or her 
company is ready to manage procurement 
risks successfully.

As you read, you will discover how the 
Procurement Risk Management approach 
described transcends contingency 
planning and becomes instead a stimulus 
for superior competitive advantage. 
A whole chapter in the book shows 
how to address all components of the 
“risk equation” in practice… and how 
procurement impact is transformed in the 
process. 

This route to high performance is as 
relevant and necessary in the public 
sector as it is in corporate life. Ice-hockey 
star Wayne Gretsky said that «a good 
hockey player plays where the puck is. A 
great hockey player plays where the puck 
is going to be». This book helps us to see 
where procurement risks are going to be 
and, just in case we miss one, improves 
our ability to handle the unexpected when 
it happens. You will enjoy this book… but 
don’t run the risk of not buying it! 

and it is here that he looks beyond the 
conventional emphasis on supply chains.  
He encourages, and assists, the reader to 
search for possible “at risk” situations in 
five different landscapes where risks may 
lurk: 

• external dependencies (e.g. supply 
chain robustness, supplier viability)

• market conditions and behaviours 
(e.g. competitive or not, supply 
availability)

• procurement process

• management controls

• ability and agility to handle 
unexpected events.

External Dependencies concerns the 
reliance on supply companies, their 
values and viability, performance and the 
durability of supply chains. 

Market Conditions and Behaviours 
concerns the competitiveness or 
otherwise of supply markets, supply 
availability, price trends and the 
regulatory context. 

Procurement Process covers the way 
different people work together whilst 
making sourcing decisions and also 
the behaviours which can damage their 
dealings with suppliers. 

Management Controls refers to the 
proper use of authority in the company, 
the framework whereby it is delegated and 
the principles expected to be employed. 
This is the DNA of the procurement 
process. 

And the Ability to Handle the Unexpected 
means just what it says. 

The solutions in this book come with 
a warning. It is dangerous simply to 
paste remedies over a risk problem if its 
underlying causes remain undisturbed. 
When this happens, risks that we thought 
we’d fixed come back and bite again. 

The book therefore helps you see beneath 
the surface of commercial business life 
so that Procurement Risk Management 
is sustained and systemic, rather than 
superficial and temporary. The book 
also provides key questions to help 
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RISK ANALYSIS AND MANAGEMENT

#
Bernardo 
Nicoletti

Bernardo Nicoletti è Professor of 
Operations management alla Temple 
University, Rome Campus.
Ha sviluppato un approccio alla 
gestione dei progetti di miglioramento 
dei processi e 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 (Franco Angeli Editore) 
e Agile Procurement (Palgrave-
MacMillan). Partecipa a numerosi 
eventi internazionali come relatore.

Email: info@bernardonicoletti.com

MITIGAZIONE DEI RISCHI

Per mitigare i rischi, si può agire su:

• loro probabilità; 
• loro impatto;
• loro prevedibilità.

Dopo aver valutato tutti i rischi e 
identificato quelli che richiedono 
l'intervento, è necessario elaborare 
piani e responsabilità per controllarli e 
mitigarli.

L'allocazione del rischio dovrebbe 
dipendere dalla valutazione della 
probabilità e delle sue conseguenze 
e quindi dall'identificazione di chi è 
maggiormente in grado di controllarlo o 
gestirlo. Questo è un aspetto importante, 
nel quale i professionisti della gestione 
degli acquisti e dell'offerta dovrebbero 
essere coinvolti. I rischi cambiano 
nel tempo. La valutazione del rischio 
dovrebbe essere iterativa. 

Può darsi che alcuni rischi non siano 
controllati o facilmente gestibili. In 
questi casi, è possibile ricorrere a due 
altri modi per mitigarli:

• Ricorrere a una assicurazione. Questi 
possono rientrare nella categoria che 
deve essere assicurata, se effettivamente 
il mercato assicurativo è pronto a farlo. Il 
processo di valutazione del rischio non è 
onnicomprensivo, in quanto di solito c'è 
un grado di incertezza. 
• Trasferirli ai fornitori. Questo aspetto 
va trattato con cautela. Il trasferimento 
troppo rischioso a un fornitore porterà 
semplicemente a un aumento dei costi, 
poiché il fornitore cerca a sua volta di 
eliminare il rischio e coprirsi dalle sue 
conseguenze. 

Va comunque tenuto presente che 
servono politiche diverse per differenti 
tipi di procurement. Un modo ancora 
più efficace per prevenire i rischi è 
connesso con l’aumentare la resilienza 
del procurement, altro argomento che 
merita un approfondimento a parte.

MONITORAGGIO DEI RISCHI E LEZIONI 
APPRESE

Come molte competenze, un'efficace 
gestione del rischio migliora con 
l'esperienza. È fondamentale monitorare 
l’andamento del rischio, valutare ciò 

I
NTRODUZIONE

La definizione di “rischio” data 
dal Cips (Chartered Institute 
of Procurement and Supply) è 
«probabilità che si verifichi un 
risultato indesiderato». Secondo 

una definizione più specifica, nel 
caso del procurement, il rischio è la 
potenziale rottura nei processi di 
approvvigionamento di servizi, prodotti 
e/o risorse. Tipi comuni di rischi nel 
procurement sono le frodi, i costi, 
la qualità delle forniture, i tempi di 
consegna.

Per una gestione del rischio strutturata 
ed efficace sono necessarie quattro 
attività chiave: analisi, valutazione, 
mitigazione, monitoraggio del rischio e 
lezioni apprese; tutte azioni importanti in 
quanto prevenire è sempre meglio che 
curare.

ANALISI DEI RISCHI

L'analisi dei rischi è il processo di 
identificazione di tutte le potenziali 
attività che possono creare problemi e 
dovrebbe essere una parte significativa 
di gestione del procurement, ad 
esempio, per determinare la strategia di 
procurement, i singoli piani per categorie 
di spesa, approvvigionamento e, se del 
caso, gli appalti estemporanei. 

L'analisi può essere un processo 
semplice o molto formale. Quest'ultimo 
approccio è più appropriato per progetti o 

che si può imparare, implementare i 
miglioramenti nei processi di progetto 
e di processo. Va tenuto presente che il 
monitoraggio, così come la misurazione, 
non sono un task singolo ma un 
processo. 

SUPPORTO DELL’ICT ALLA GESTIONE 
DEI RISCHI NEL PROCUREMENT

La Digital Transformation può fornire 
supporti efficaci, efficienti ed economici 
alla gestione dei rischi anche nel 
procurement. Esempi:

• grazie a procedure informatiche è 
possibile accedere, combinare, purificare 
e confrontare tutti i dati rilevanti, 
strutturati e non strutturati, da fonti di 
dati interne ed esterne diverse, comprese 
terze parti;

• è possibile sviluppare regole 
automatiche per controllare e monitorare 
man mano che nuovi rischi vengono 
individuati utilizzando un sistema di 
apprendimento a ciclo chiuso;

• attraverso un’analisi avanzata è 
possibile includere un modello di dati di 
analisi degli acquisti, scenari specifici 
per il procurement e una vasta serie di 
regole aziendali predefinite sviluppate 
utilizzando esperienza e competenza dei 
professionisti del procurement;

• rilevamento e generazione di avvisi 
o alert. È possibile monitorare le 
transazioni in tempo reale con un motore 
di punteggio online che utilizza un 
approccio analitico ibrido – tra cui regole 
aziendali, rilevamento delle anomalie, 
modellazione predittiva e analisi dei 
collegamenti associativi – per individuare 
attività sospette;

• combinare gli avvisi e gli alert di più 
sistemi di monitoraggio, associandoli 
a dati comuni e fornendo una 
visione più completa del rischio di 
approvvigionamento;

• analizzare tutte le attività e le relazioni 
correlate in una dimensione di rete, 
andando al di là delle singole fatture, 
pagamenti e ordini di acquisto;

• promuovere la collaborazione, la 
conformità e l'efficienza con interfacce 
facili da usare che forniscono componenti 
di ricerca e visualizzazione interattive.

La gestione dei rischi 
nel procurement

COMPETENZE PER LA GESTIONE DEI 
RISCHI

Affrontare i rischi nel procurement 
richiede, certo, l’uso di sistemi, ma non 
vanno trascurate le persone. Si tratta 
quindi di:

• identificare e promuovere le esigenze 
aziendali per la gestione dei rischi nel 
procurement;
• identificare chi nella propria 
organizzazione è/dovrebbe essere 
responsabile di ciascun rischio critico;
• lavorare con loro nell'analisi e 
valutazione dei rischi;
• informarsi sufficientemente 
sull'organizzazione/sui fornitori e 
sulle persone coinvolte per valutare 
le probabilità che il fornitore causi o 
permetta ai rischi di materializzarsi;
• condurre un’attenta valutazione dei 
rischi nel procurement connessa con le 
strategie commerciali;
• essere pienamente a conoscenza di una 
serie di strategie e tattiche contrattuali 
che possono essere applicate quando si 
definiscono e negoziano contratti.

Varie metodologie e tecniche di gestione 
del procurement possono dare un 
contributo sostanziale a questo processo. 
Ad esempio, la valutazione del rating 
dei fornitori o delle offerte può ridurre il 
rischio di affidarsi a fornitori inadatti.

Laddove non vi sia una chiara 
identificazione del responsabile della 
gestione di uno specifico rischio critico, il 
professionista addetto al procurement 
dovrebbe comunicare i probabili rischi 
ai colleghi, come il venditore, che si 
occupano del cliente interno o esterno, 
del titolare del budget o dei responsabili 
finanziari.

Al fine di affrontare in maniera efficace, 
efficiente ed economica la gestione del 
rischio, il professionista della gestione 
del procurement dovrebbe avere le 
seguenti competenze:

• la conoscenza dei processi di business 
e delle caratteristiche del mercato
• la gestione delle priorità
• una conoscenza delle metodologie e 
tecniche di gestione dei rischi
• una mente analitica e aperta
• un approccio oggettivo. 

iniziative di procurement di alto valore e 
ad alto rischio come una nuova soluzione 
informatica o un nuovo fornitore. L'analisi 
può anche essere informale, utilizzando 
un processo iterativo o intuitivo, per gli 
appalti meno significativi, oppure reattivo, 
come ad esempio in risposta a una crisi.

Per situazioni più complesse, i rischi 
possono essere analizzati e classificati 
in gruppi quali “rischi operativi”; 
"rischi tecnici", "rischi finanziari", e 
via dicendo. Un rischio particolare, ma 
purtroppo sempre possibile, è quello 
della corruzione da parte dei fornitori, 
un argomento vasto e importante che 
richiede una trattazione specifica.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Si tratta in particolare di stimare la 
probabilità del loro accadimento, 
l’eventuale impatto che possono avere 
sui processi e i modi per cercare di 
anticiparli o prevederli: un’impresa 
non facile, essendo il procurement un 
sistema complesso.

I rischi altamente prevedibili possono 
avere un impatto ridotto e quindi non è 
forse la pena di intraprendere alcuna 
azione per controllarli o evitarli. D'altra 
parte, quelli a bassa probabilità possono 
avere un impatto significativo e può 
essere richiesta una qualche forma 
di azione. Il costo del controllo, della 
riduzione o dell'eliminazione del rischio 
deve essere valutato attentamente.

di Bernardo Nicoletti
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diventano le interdipendenze tra le 
imprese, i paesi e i mercati, che ormai 
– in un mondo globalizzato – sono 
incalcolabili. Le strategie per ridurre i 
rischi legati alla supply chain esistono e 
vanno dall’attenta analisi delle referenze 
e dello storico del fornitore che si sceglie 
alla diversificazione, cioè l’avere almeno 
due fornitori per una stessa componente 
(il che dimezza l’esposizione e la 
dipendenza dal singolo). 

Ma ci sono anche pericoli che dipendono 
da terze parti, oppure che derivano da 
eventi non prevedibili, come le catastrofi 
naturali o le manifestazioni climatiche 
estreme. Nel 2004, la Sony condusse 
un’efficace campagna natalizia per il 
lancio della PlayStation 2. La supply 
chain funzionò perfettamente e l’azienda 
riuscì a realizzare in tempo tutti gli ordini; 
il problema si presentò quando una V

i è mai capitato di mettervi 
a preparare una torta, e 
solo dopo aver mescolato 
farina, zucchero e lievito 
accorgervi che non avete 
le uova, o il burro? Oppure 

di montare ogni singolo pezzo di una 
lampada da tavolo Ikea, e solo alla fine 
rendervi conto che non potete terminare 
il lavoro perché non avete comprato la 
lampadina? Dimenticanze comprensibili 
– perché fa parte della natura umana 
sbagliare – che possono anche strappare 
un sorriso (dopo il fastidio iniziale… ) e 
che non incidono più di tanto sulla nostra 
quotidianità. Ma cosa succede (perché 
succede) quando l’intoppo non riguarda 
un individuo, ma una grande impresa e 
una svista o una scelta sbagliata possono 
causare fermi produttivi di giorni e danni 
economici per milioni di euro? 

IL VOLO NON SI CONCLUDE CON 
L’ATTERRAGGIO

Uno dei casi storici più raccontati è 
quello del Boeing “Dreamliner” 787, che 
avrebbe dovuto debuttare sul mercato nel 
2007 con tempi di produzione da record. 
L’ambizioso obiettivo del colosso spaziale 
statunitense era quello di creare l’aereo 
più leggero e tecnologico al mondo, 
grazie all’uso di materiali diversi rispetto 
ai modelli precedenti e alla sostituzione 
di alcuni comandi pneumatici e idraulici 
con l’elettronica. Per arrivare all’obiettivo, 
la Boeing rivoluzionò in fretta parte 
della propria rodata catena di fornitura, 
oltre ad alcuni processi di montaggio. 

fu costretta a chiudere la produzione 
nella sua fabbrica di assemblaggio in 
Galles del Nord per l’impossibilità di 
ricevere le componenti necessarie. 

IL RISK MANAGEMENT, DALLE 
FARFALLE AGLI URAGANI 

La presenza di relazioni e interdipendenze 
tra diverse imprese determina, lungo 
la supply chain, il cosiddetto “effetto-
correlazione”, cioè ogni azione o 
performance di un’azienda genera 
potenzialmente, a monte e a valle della 
supply chain, conseguenze a cascata che 
coinvolgono le imprese fino al mercato 
finale. Un’efficace ed efficiente gestione 
delle relazioni lungo la catena di fornitura 
deve quindi tendere al monitoraggio 
sistematico della componente di rischio 
che può compromettere il perseguimento 
degli obiettivi. 

Il supply chain 
risk manager: 
un cercatore di aghi

loro l’analisi delle deviazioni inaspettate 
rispetto alla normale gestione della 
catena di fornitura e le conseguenze 
negative da esse generate. In questo 
modo, pur considerando il rischio come 
fonte di “disturbo”, l’analisi del rischio 
si estende a tutti gli eventi sfavorevoli 
che minacciano il raggiungimento degli 
obiettivi di gestione della supply chain.

È in questo complesso contesto 
che diventa centrale la figura del 
risk manager. Analizzare i nodi, le 
interrelazioni tra i fornitori, quelle tra 
questi e l’ambiente in cui opera l’azienda, 
individuare le possibili criticità, capire 
come ogni singolo elemento influisce 
sul perseguimento degli obiettivi 
strategici complessivi, con l’obiettivo 
finale di garantire la reattività di fronte 
agli imprevisti e, quindi, la continuità 
operativa. È, in sintesi, il non facile 
compito a cui il risk manager si trova 
davanti, consapevole che – citando la 
famosa teoria di Lorenz elaborata nel 
1972 – «Il battito d’ali di una farfalla in 
Brasile può provocare un uragano in 
Texas». Ossia – tradotto – gli incidenti 
sono il risultato finale di una catena 
di fattori, e anche un evento piccolo e 
apparentemente poco significativo può 
trasformarsi in un problema importante. 

Eppure, secondo un report pubblicato nel 
2018 dal Business Continuity Institute e 
ripreso da Anra (Associazione nazionale 
risk manager e responsabili assicurazioni 
aziendali), tra le maggiori minacce 
percepite globalmente dalle imprese ci 
sono il malfunzionamento dei sistemi IT 
e i cyber risk, gli eventi climatici estremi, 
seguiti dalla perdita di professionisti di 
talento e dall’interruzione delle reti di 
trasporto. 

I rischi più strettamente legati alla 
supply chain, quali ad esempio quelli 
riguardanti i fornitori, l’outsourcing e la 
globalizzazione, non compaiono tra le 
principali preoccupazioni, segno dunque 
che molto deve ancora essere fatto 
per sensibilizzare le imprese e far loro 
capire che, per garantire la continuità 
del loro business, vale la pena anche 
di cercare l’ago nel pagliaio (perché 
almeno un ago, metaforicamente, c’è 
sempre). 

Un atto di coraggio probabilmente non 
supportato da adeguate verifiche, visti 
gli sviluppi successivi. I primi intoppi 
arrivarono a causa della difettosità di 
alcuni elementi di fissaggio provenienti, 
appunto, da uno dei nuovi fornitori, e 
furono seguiti da problemi di perdite 
di carburante, da episodi di incendio 
a causa di batterie al litio difettose 
(a seguito dei quali, nel 2013, molte 
compagnie aeree decisero di lasciare a 
terra per alcuni mesi tutti i loro 787) e, in 
ultimo, da problemi di ghiaccio nei motori 
nel 2016. Le ripercussioni in termini 
operativi, economici e soprattutto 
reputazionali, per il rilievo che ebbe la 
vicenda sulla stampa, misero seriamente 
in difficoltà un colosso come la Boeing, 
ed è quindi facilmente comprensibile 
come i rischi legati alla supply chain, 
quando colpiscono aziende di dimensioni 
minori, ne possano seriamente 
compromettere la sopravvivenza. 

IL PIANO B È NECESSARIO (MA NON 
SEMPRE FUNZIONA)

Più complessa è la filiera, maggiore 
è la sua vulnerabilità, perché ogni 
elemento rappresenta un nodo, un punto 
di esposizione al rischio per l’azienda. 
Ogni punto deve essere presidiato e 
monitorato con strumenti adeguati 
e, se si stima che sia potenzialmente 
soggetto a criticità, occorre valutare 
un piano di continuità da rendere 
immediatamente operativo in caso 
di emergenza. È una procedura tanto 
più necessaria quanto più numerose 

di Chiara Zaccariotto

petroliera si arenò nel canale di Suez, 
bloccando di conseguenza i cargo che 
dalla Cina trasportavano le console e 
portando a un tracollo delle vendite, che 
nei giorni successivi diminuirono del 90%. 
La Sony riuscì ad attivare un piano b, 
ricorrendo al noleggio di aerei cargo russi 
per concludere il trasporto ma, nella 
maggioranza dei casi, non fu possibile 
consegnare la merce entro il periodo 
delle festività. 

Un altro caso, che per settimane 
ebbe risonanza mediatica in Europa, 
fu l’eruzione del vulcano islandese 
Eyjafjallajokull nell’aprile del 2010, che 
paralizzò i trasporti aerei del continente 
per giorni e bloccò l’operatività di 
numerose aziende, tra cui la Airbus, che 

Il risk management nella supply chain 
consiste sostanzialmente nel controllo, 
nella prevenzione del rischio e nell’uso 
di strumenti finanziari per ridurne ed 
eliminarne effetti e conseguenze. È 
importante sottolineare che l’applicazione 
del processo di Rm all’interno della 
supply chain non deve orientarsi al solo 
obiettivo di gestione delle crisi nei casi di 
business disruptions, ma è necessario 
cercare di implementare una gestione 
sistematica di tutti i rischi che gravano 
quotidianamente sulla supply chain. In 
tal senso, in relazione alle strategie di 
riduzione del rischio, è possibile definire 
la vulnerabilità come la combinazione 
di fonti e fattori di rischio che possono 
causare conseguenze negative nella 
supply chain. Tale definizione unisce tra 
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C
yber-attacks and data 
breach are amongst the top 
threats facing any business 
– the news is constantly 
highlighting global 
organisations (including 

well known trusted household names) 
that have suffered attacks at the hands 
of cyber criminals. Not only does this 
affect the personal data and credit card 
details of millions of customers, it also 
affects reputation and brand value and 
people’s confidence in doing business 
online. Moreover, the impact of these 
attacks can ultimately have catastrophic 
effects on the security of the nation 
depending on the target of the attack – 
no organisation is safe from airlines to 
banking to healthcare. If Amazon, Cathay 
Pacific, the Nhs, Marriott Starwood 
Hotels and Uber are vulnerable then so 
are you and your organisation.

A recent joint report from the Institute 
of Risk Management and the 
Cambridge Centre for Risk Studies 
at Cambridge Judge Business School 
entitled: Risk Management Perspectives 
of Global Corporations highlighted the 
security of enterprises including cyber 
security, business continuity and crisis 
management as amongst the top risks of 
those surveyed (which included Institute 
of Risk Management’s membership and 
Cambridge's Chief Risk Officer (Cro) and 
Erm communities). It also recognised 
the disruption to business models and 

Digitalisation: the 4th 
industrial revolution for 
risk management

new approaches to old problems that 
are being enabled by new technology, 
from blockchain to artificial intelligence, 
all of which bring opportunity and risk, 
including ethical challenges.

The Cambridge Centre for Risk Studies’ 
Academic director, Professor Daniel 
Ralph, said: «Corporations must contend 
with both internal and external risks 
that threaten their business models. 
Their stakeholders are keenly aware of 
the many potential factors impacting 
corporate profitability and longevity, thus 
greater transparency in risk reporting will 
be expected in the future».

Companies go to vast expense to try 
to protect their organisations from 
such attacks but digital safety and 
security ultimately comes down to good 
enterprise risk management principles 
and practices.

Recently Alex Younger, Chief of the UK’s 
MI6 security service, addressed students 
at St Andrews University around the 
threats of cyber and national security 
and how humans need to interact with 
artificial intelligence in the era of the 4th 
Industrial revolution.

Ian Livsey, Chief executive at the Institute 
of Risk Management, says: «Institute 
of Risk Management supports the 
comments from MI6 on cyber threats. 
Never have we been at such risk from 
new ways of data interception and misuse 
of companies’ sensitive information. This 

by Institute of Risk Management

cover audit and assurance for digital 
and emerging risks, including how to 
carry out digital risk assessments, 
with a detailed grounding in cyber 
security principles, practices and 
incident management. Ethical issues 
including both privacy and machine 
learning (artificial intelligence) will also 
be considered.

Managing the risks associated with 
digital disruption is a global challenge, 
and we have students signing up for the 
new course from Europe, Africa, Asia and 
USA.

One of the first students to sign up 

is John Delaney, Managing security 
consultant security Advisory team at 
Ibm Security, who comments: «Having 
come across the Institute of Risk 
Management during some research on 
risk management best practice I was very 
impressed with the quality and detail of 
their thought leadership. They offered 
clarity to the often muddy waters of risk 
management. When I saw the Institute 
of Risk Management were soon to offer a 
new Digital Risk Management certificate 
I jumped at the chance to study from 
experts in the field. I look forward to the 
challenge and increased knowledge the 
course will bring». 

revolution of digitalisation, supporting 
them to manage digital risk at a strategic 
and operational level.

It will explain how new technologies and 
digitalisation are disrupting businesses, 
bringing both risk and opportunity in this 
brave new world, and how the tools and 
techniques can be used and adapted to 
manage these challenges.

Professor Tom Sorell, Professor of 
Politics and Philosophy at the University 
of Warwick, who contributed to the 
development of the study guide and 
syllabus, said: «I was delighted to help 
develop the learning materials for this 
new Institute of Risk Management 
course. The course will introduce 
learners to digital as a disruptive force 
both in products and services, as well 
as offering clear explanations around 
cybersecurity risks in business or the 
public sector.

It is designed to develop a clear 
understanding of digital products and 
risks, and the tools and techniques which 
can help businesses stay protected.

We hope the course will also appeal 
to anyone who would like to know 
more about the opportunities and 
vulnerabilities unleashed by the 
internet».

This practical side of the training will 

can affect not only customers but also 
extended supply chains. Ultimately, the 
security of the nation and, in cases where 
health and defence are involved, human 
life can be at stake.

The era of the fourth industrial 
revolution calls for a fourth generation 
of risk management, fusing our 
traditional professional skills with 
managing accelerated digital disruption 
in whatever type of organisation we work. 
The impact of exponential technological 
change is blurring the boundaries relied 
upon in traditional risk management and 
this is why the institute has worked with 
Warwick University to develop our new 
Digital Risk Management Certificate.

Risk managers of the future must 
operate amongst the blurred lines 
between the digital, cyber and physical 
worlds».

While the world around us may constantly 
change, the fundamental approach of 
building resilient organisations with 
robust processes, a healthy risk culture 
and strong risk communications will 
still be the right one. The differences now 
are a need to move at a faster speed and 
emerging risks to be assessed.

Institute of Risk Management’s new 
Digital Risk Management Certificate 
course material has been designed 
to help risk practitioners and other 
professionals to face the fourth industrial 

Ian Livsey, Chief executive at the Institute 
of Risk Management

https://www.theirm.org/digitalrisk

https://www.theirm.org/digitalrisk
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parte dei professionisti del procurement 
che costantemente individuano e 
mitigano innumerevoli rischi associati 
alle movimentazioni. 

Nella top list dei direttori acquisti 
troviamo:

• Fluttuazioni giornaliere della 
domanda e dell'offerta: tipicamente 
nella gestione quotidiana della supply 
chain, le fluttuazioni normali non 
adeguatamente gestite possono avere 
un impatto significativo sull'attività 
dell’azienda. Un inventario in eccesso 
o obsoleto e uno scarso servizio clienti 
sono alcuni esempi di problematiche 
quotidiane.

• Crescita rapida: sembra un bel 
problema... ed è così. Un’errata gestione 
può causare un impatto significativo sui 
profitti e sulla reputazione aziendale. 
L'aumento e la variazione della gamma 
di prodotti influiscono sulla qualità e 
sulla variabilità della domanda. I grandi 
clienti sono fantastici, ma possono essere 
molto esigenti.

• Modifiche di fornitura: i fornitori vanno 
e vengono, le strutture di costo cambiano, 
consegna e prestazioni di qualità possono 
degradarsi, i fornitori falliscono. 

Tutti questi eventi possono avere un 
impatto significativo sull’attività di supply 
management e sui risultati aziendali.

In collaborazione con Adaci abbiamo 
attivato una Risk Survey 2018, che ha 
delineato un approccio più strutturato al 
rischio rispetto a cinque anni fa.

Quasi tutte le aziende hanno dichiarato 
di avere sistemi di monitoraggio. Le 
risposte sono più sfumate invece 
nell’adozione degli indicatori e dei 
risultati e su cosa viene monitorato e con 
quale frequenza.

È 
noto il mismatch fra 
approccio strutturato al 
risk management e quello 
finalizzato ai risultati; 
in ambito supply chain 
l’approccio al rischio si 

traduce in azioni concrete atte a bloccare 
l’inerzia. Nel supply management il fare è 
un valore per la mitigazione del rischio.

Ho avuto modo di partecipare, su 
invito e per conto di Adaci, al convegno 
“Second International Conference 
Risk Management”, organizzato dal 
dipartimento di Management della 
Scuola di Management ed Economia 
(Sme) dell’Università di Torino, lo scorso 
25 e 26 ottobre.  Attraverso le esperienze 
di colleghi, competitor e aziende, sono 
riuscita a cogliere le sfumature che 
differenziano i vari modelli di risk 
management.

La delegazione ha condiviso la diffusione 
della cultura del risk management, la 
creazione di opportunità di confronto e 
spunti innovativi nella gestione di rischi 
connessi all’attività imprenditoriale, 
soprattutto a seguito dei processi di 
globalizzazione delle attività produttive e 
commerciali. 

Ma quali sono i rischi maggiormente 
percepiti all’interno delle aziende 
europee? Secondo il sondaggio European 
Risk and Insurance Survey condotto da 

Sono stati individuati tre livelli di adozione 
del rischio:

• Un approccio “base”: sugli indicatori 
di performance (on time delivery, prezzo, 
qualità), compliance. Adottato per il 90% 
delle aziende intervistate.

• Approccio codificato e 
“standardizzato”: secondo il profilo di 
rischio accettato dall’azienda (per il 30% 
delle aziende medie e aperte a supply 
chain internazionali).

• Un approccio “avanzato”: con 
introduzione di soglie di rischio, alert 
(risk threshold). La percentuale si riduce 
al 5% e su aziende di grandi dimensioni.    

L’indagine ha fornito un’identificazione 
delle tipologie di rischio; il livello di 
adozione del rischio cresce con la 
disponibilità di informazioni e in base alla 
taglia dell’azienda.

La maggior parte delle aziende si 
fermano alla strutturazione dei Kpi, 
rispondendo alla necessità di avere 
obiettivi di monitoraggio e adottando 
strumenti per la gestione operativa di 
breve, piuttosto che avere un utilizzo 
preventivo del danno economico.

Le aziende di grandi dimensioni, 
invece, utilizzano lo strumento del risk 

Non basta guardare con 
gli occhi, occorre 
aver voglia di prendere 
con le mani

management come previsione di impatto 
per il 70% dei casi e nel day by day 
monitorano l’intero parco fornitori.

Sempre il 70% dei rispondenti monitora 
il rischio di default del fornitore come 
rischio grave di interruzione di fornitura 
e dichiara i costi di switching del fornitore 
come una perdita.

La situazione di rischio più monitorata 
negli ultimi 10 anni è il default 
finanziario, il fallimento del fornitore o 
la sua incapacità a gestire il declino con 
relativi squilibri finanziari.

Le grandi organizzazioni monitorano il 
default finanziario di tutti i fornitori, le 
aziende medie e le Pmi si accontentano 
di monitorare il 20% dei fornitori, che 
sviluppa l’80% del fatturato di acquisto. 

L’analisi di Pareto rassicura i manager 
per il monitoraggio operativo e richiede 
analisi più ampie solo in rari casi o su 
richiesta, “one shot”.

Il monitoraggio del parco fornitori, 
grazie alla tecnologia e ai servizi 
specializzati del gruppo Crif (Cribis 
e D&B) e di altri competitor, ha 
decisamente un costo sostenibile; 
l’elaborazione delle informazioni ha 
raggiunto dei costi accessibili, che 
permette anche alle Pmi di avere 
un servizio di monitoraggio attivo e 
continuativo per la mitigazione del rischio 
e consente di avere un’idea globale di 
come è ripartito il livello di spesa e la 
sua rischiosità, anche a livello di gruppi 
societari.

Un rischio mappato e monitorato è 
l’andamento dei prezzi delle commodity 
e il costo-opportunità di acquisto 
pianificato in presenza di un vantaggio di 
prezzo.

Ferma, è aumentata la preoccupazione 
per la situazione economica e per 
i casi di interruzione dell’attività; 
minacce che, insieme all’instabilità 
politica, sono state identificate come i tre 
rischi principali per le imprese. Anche 
i rischi digitali – attacchi informatici a: 
sicurezza dei dati, sistemi informatici e 
data center – sono aumentati nel 2018. 
Più del 65% degli intervistati promuove 
l’implementazione della cultura del 
rischio all’interno dell’impresa e il 62% 
sviluppa il risk management come parte 
della strategia di business, con adozione 
di programmi di business continuity e 
altre modalità di risposta alle crisi.

In un panorama internazionale che 
comprende sia la vulnerabilità per 
gli effetti della Brexit e del crescente 
protezionismo, sia le difficoltà 
nell’accesso al credito, le attività di 
consolidamento ed efficientamento delle 
filiere di fornitura sono cresciute. 

Secondo l’Allianz Risk Barometer, il 
supply risk preoccupa il 55% dei manager 
rispondenti e si pone come prima 
preoccupazione per i Ceo che ripongono 
attenzione nella business continuity 
dell’azienda e nella capacità dell’azienda 
di rispondere in tempo alle richieste dei 
clienti. 

La gestione del rischio della supply chain 
è all'ordine del giorno per la maggior 

di Federica Dallanoce
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Laureato in Matematica e ricercatore 
di modellistica matematica presso il 
CNR, ha maturato per oltre 30 anni 
la sua esperienza professionale nella 
società IBM, dapprima nell’area 
della Ricerca e Sviluppo, poi come 
responsabile di strutture commerciali 
dedicate alla progettazione e 
realizzazione di servizi di consulenza e 
di progetti su scala internazionale.
Attualmente e da oltre 10 anni 
collabora con la società Niuma alla 
definizione e progettazione di prodotti 
informatici innovativi di e-procurement 
e al supporto ai clienti per la 
reingegnerizzazione dei loro processi 
di acquisto.
Autore di oltre 50 pubblicazioni, tra le 
quali numerosi articoli apparsi sulle 
riviste di settore nell’area dell’e-
procurement.

1
. INDIVIDUARE E GESTIRE IL 
RISCHIO

L’acquisto di beni e servizi che 
contribuiscono alla creazione 
della catena del valore di 
un’azienda comporta dei rischi: 

fornitura interrotta, qualità degradata, 
costi lievitati, nuovi vincoli giuridici 
imprevisti, problemi di reputazione 
ereditati dal fornitore. Mantenere o 
migliorare la competitività richiede 
inoltre di guardare agli scenari futuri, 
che comportano l’acquisto a livello 
globale di beni e servizi innovativi 
presso nuovi fornitori protagonisti 
di mercati emergenti, aumentando 
considerevolmente il livello e la varietà 
dei rischi e rendendo indispensabile la 
capacità di individuarli e gestirli. 

I responsabili degli Uffici acquisti da un 
lato stanno adottando nuovi modelli di 
gestione dei fornitori basati su catene 
corte per migliorarne il controllo e 
relazioni a medio-lungo termine per 
consolidarne l’affidabilità, dall’altro si 
stanno orientando verso un approccio più 
sistematico rispetto al passato, ponendo 
sempre più attenzione, per sviluppare 
efficaci strategie sulla base di potenziali 
scenari futuri, a una gestione “data 
driven”, grazie alla grande quantità 
di dati messa a disposizione dalle 
tecnologie di storage e trasmissione, 
dalla crescente capacità degli strumenti 

Dove cercare i fattori 
di rischio nel 
procurement
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di intelligenza artificiale di realizzare sia 
analisi descrittive che diagnostiche, da 
information provider in grado di fornire 
adeguati analytics. Infine, è ormai chiara 
l’importanza di condividere le analisi del 
rischio con le altre funzioni aziendali per 
scoprire le interdipendenze.

2. GLI AMBITI DI RISCHIO

Il tema degli addetti al procurement è: 
“acquisto da parte di un’azienda cliente 
di un bene messo a disposizione da un 
fornitore”. In quali ambiti si annidano 
i fattori di rischio? Gli ambiti di ricerca 
vanno estesi a tutte le componenti 
coinvolte nell’intero processo di 
approvvigionamento:

• il bene (categoria merceologica e 
area di provenienza della fornitura)

• il cliente (supply chain aziendale 
e formulazione del contratto con il 
fornitore)

• il fornitore (possesso dei requisiti 
di affidabilità e qualità delle 
prestazioni)

La rilevazione degli eventi negativi 
riscontrati negli approvvigionamenti 
passati, classificati secondo la natura 
del problema, per esempio “ritardo 
di consegna” piuttosto che “degrado 
della qualità”, e, per ogni evento, 
l’individuazione delle ragioni, per esempio 
“materie prime” piuttosto che “scorte 

di Giampiero Volpi

Cosa ostacola i manager della supply 
chain ad avere un impatto più decisivo 
verso il rischio e a non limitare 
l’intervento al rischio operativo, 
ovvero il rischio di perdite derivanti 
dall’inadeguatezza o dalla disfunzione 
di procedure, risorse umane e sistemi 
interni, oppure da eventi esogeni?

Da un lato dobbiamo considerare come 
vengono raccolte le informazioni relative 
alle perdite:

• event driven: raccolta dati dal 
gestionale dove l’evento ha avuto origine;

• accounting driven: dati raccolti dal 
gestionale ed evidenziati al top.

Il primo modello salvaguarda e coinvolge 
i responsabili con una valutazione 
e possibilità di verificare carico e 
competenza. Il secondo predilige 
l’approccio top down, con la rilevazione 
delle informazioni in contabilità.

Dall’altro lato bisogna tenere in conto la 
tipologia di perdite:

1. perdite dirette a voci di contabilità

2. perdite stimate, deducibili da archivi di 
contabilità

3. near misses: eventi che non hanno 
prodotto perdite

4. costi opportunità: perdite derivanti da 
un mancato guadagno

5. guadagni operativi: eventi operativi, 
che hanno comportato guadagni. 

Le aziende medie sono focalizzate a 
evitare l’evento negativo e la registrazione 
in contabilità della perdita; in mancanza 
di registri extra contabili, manca la 
misurazione del valore creato o difeso 
dalla funzione in termini di vantaggio per 
l’organizzazione e beneficio economico.

Da qui la discrepanza fra l’attività 
manageriale focalizzata a trovare 
soluzioni ad alto valore che non abbiano 
impatto sulla supply chain e la necessità 
di monitorare il valore creato.

Per questa motivazione, molte aziende 
adottano la strada della semplificazione 
optando per servizi IT a basso costo 
e ad alto valore intrinseco: interfacce 
abilitanti, sistemi facili di gestione, che 
non hanno integrato la parte contabile. 
In azienda sono diffusi i sistemi ad hoc, 
piuttosto che sistemi informativi specifici. 
Ancora una volta, si ha un bilanciamento 
costo opportunità a sfavore della supply 
chain e della potenzialità di leggere 
predittivamente i segnali di rischio.

La survey ha messo in evidenza il ruolo 
del risk manager che, per la maggior 
parte delle aziende medie e Pmi, è un 
ruolo non codificato. Il procurement 
è meno supportato nella lettura ex 
ante ed ex post delle azioni di rischio 
e quindi ha un ruolo decisionale meno 
strategico, ma indispensabile per lo 
sviluppo delle aziende. Il procurement 
sopperisce a questa mancanza facendo 
fronte proattivamente alle occasioni di 
vulnerabilità del fornitore e della filiera. 

Manca una figura che inneschi la 
sensibilità alla cultura olistica del rischio, 
dando un’interpretazione prospettica ai 
risultati di breve periodo, e che spinga 
l’organizzazione verso una gestione 
negoziale del rischio. Nel prossimo 
futuro gli intervistati segnalano la 
complessità della valutazione del rischio 
di fornitura e l’aumento dei driver di 
rischio nella supply chain. Nonostante 
questa necessità, non esprimono 
pienamente l’idea di avere un sistema 
adeguato capace di intercettare i segnali 
deboli e suggerire soluzioni.

In aziende di grande dimensioni, dove il 
ruolo dei risk manager è codificato, si 
ha una visione più completa dei rischi 
che potrebbero influenzare la capacità 
di raggiungere gli obiettivi della loro 
impresa. E, dall’altro lato, diventano 
fornitori di un supporto indispensabile 
per il processo decisionale stesso, 
un processo che sempre meno può 
prescindere dalla valutazione olistica dei 
rischi.

Una reportistica integrata con il 
processo decisionale dell’azienda è uno 
strumento che contribuisce ad avviare 
un processo decisionale consapevole 
da parte del board e dei manager. C’è 
ancora un enorme potenziale nell’ambito 
amministrativo e legale, che potrebbe 
specializzarsi internamente e favorire 
una gestione ampia e integrata del 
rischio.  

Società (con ADACI è Socio Unico) che sviluppa 
attività di formazione e consulenza (corsi a 
catalogo e in house) a supporto delle professioni 
rappresentate da ADACI, anche per rilascio di 
attestati della qualità dei servizi (3 livelli: basico, 
evoluto, progredito). La società si avvale di 
Docenti attestati ADACI, provenienti dal mondo 
imprenditoriale ed accademico, per trasferire 
competenze e professionalità a vantaggio di singoli 
ed aziende.

Dal 1968 riferimento culturale e professionale 
per chi opera negli Approvvigionamenti, Supply 
Management, Gestione Materiali, Logistica e 
Facility Management. Socio fondatore IFPSM 
(International Federation Purchasing and Supply 
Management) e di Federmanagement (federazione 
italiana associazioni rappresentative di funzioni 
manageriali). Realtà nazionale, con sede legale in 
Milano e territoriali in Piemonte, Lombardia/Liguria, 
Tre Venezie, Emilia Romagna/Marche, Toscana/
Umbria, Centro Sud. ADACI è inserita nell'elenco 
del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) delle 
Associazioni professionali che rilasciano l'attestato 
di qualità dei servizi. 

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

http:// www.adaci.it
http:// www.adaci.it
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di sicurezza”, ritenute responsabili del 
problema e quindi potenziali elementi di 
rischio, danno luogo a una mappatura 
che permette di identificare i fattori di 
rischio più rilevanti misurandone anche 
la frequenza di accadimento. L’analisi 
deve essere integrata dalla proiezione 
in scenari futuri per completare la 
mappa, che comunque dovrà essere 
costantemente aggiornata attraverso la 
rilevazione di nuovi eventi negativi e di 
cambiamenti di scenario. 

3. ANALISI DI FATTORI DI RISCHIO

Il bene

Le categorie merceologiche devono 
essere analizzate sistematicamente per 
individuare quelle più critiche e stimarne 
la difficoltà di approvvigionamento sul 
mercato (matrice di Kraljic). Il controllo 
del rischio legato alla disponibilità 
e alla volatilità dei prezzi richiede il 
monitoraggio di fattori geografici, politici, 
andamenti del mercato e così via, i cui 
scenari correnti e futuri, generalmente 
disponibili presso Information Provider 
specializzati, possono evitare o ridurre 
il rischio di costi da assorbire dovuti a 

eventuali aumenti di prezzo altrimenti 
imprevisti. Spesso questa strategia si 
rivela più efficace di quella puramente 
indirizzata alla ricerca del miglior prezzo.

L’indagine sull’area geografica di 
provenienza, fattore di influenza 
sulle categorie merceologiche, deve 
comprendere sia le cause fisiche, 
come ad esempio i disastri naturali, 
sia quelle legate al “sistema paese”: 
instabilità, conflitti, decisioni politiche 
che impongono regole che ostacolano 
il rispetto delle condizioni contrattuali 
pattuite. information provider 
specializzati possono fornire indicatori 
relativi al paese, utili ad anticipare i 
problemi, per esempio: debito pubblico, 
competitività dell’economia, rating paese 
e così via. 

Il cliente

Il bene acquistato entra nella supply 
chain aziendale sottoponendosi al rischio 
legato alle politiche e alle procedure 
impiegate per la sua gestione: quantità 
e frequenza degli ordini, dimensione 
dei lotti, scorte di sicurezza, logistica. 
Ricorrere a strategie di gestione basate 

sul “collaborative planning, forecasting 
and replenishment” contribuisce sia a 
diminuire il rischio che a minimizzare il 
capitale immobilizzato.

I contratti di fornitura caratterizzati dalla 
mancanza di informazioni disponibili 
ex-ante sono una seria fonte di rischio 
che può ripercuotersi su costi, ritardi, 
livelli qualitativi e addirittura recessi. 
Scegliere il giusto livello di flessibilità del 
contratto, valutare l’attitudine al rischio di 
acquirente e fornitore e allocare il rischio 
a chi lo può controllare e sopportare 
meglio è una buona pratica, così come 
il monitoraggio del ciclo di vita del 
contratto.

Il fornitore

Il possesso dei requisiti di affidabilità 
è la chiave per accreditarsi nell’albo 
fornitori del cliente. La verifica deve 
essere condotta attraverso percorsi 
personalizzati di valutazione di 
informazioni e documenti societari, 
integrati anche da dati forniti da 
information provider e agenzie di rating. 
Per controllare il rischio di default 
possono ulteriormente essere usati modelli proprietari che si fondano su 

parametri quali il livello di indebitamento 
del soggetto, i margini operativi, la 
disponibilità di risorse finanziarie o 
patrimoniali alternative, per garantire 
il possesso della solidità finanziaria 
richiesta per forniture particolarmente 
critiche o impegnative. 

Il rischio reputazionale, generato dalla 
violazione o dalla percezione negativa di 
alcune qualità come credibilità, impegno 
rispetto alle obbligazioni assunte, 
rispettabilità, affidabilità, correttezza, 
se sottovalutato può avere conseguenze 
per il cliente quali riduzione dei profitti, 
riduzione delle quote di mercato, 
deterioramento del valore del brand. Può 
essere stimato all’interno della relazione 
diretta tra cliente e fornitore attraverso la 
raccolta di dati sul rispetto dei codici etici 
aziendali e della regolarità contributiva, 
sui carichi pendenti, sulla conformità 
alle norme della sicurezza, ed essere 
integrato da informazioni disponibili 
presso information provider o agenzie 
investigative accreditate relativamente a 
cause legali, governance d’impresa non 

adeguata, insufficiente trasparenza. 

La qualità delle prestazioni è l’area 
di rischio sotto il controllo diretto del 
cliente e con impatto su altri ambiti di 
rischio quali contratti, supply chain, beni 
brevettati. 

Il cliente può esprimere dei giudizi 
di merito sul fornitore attraverso la 
valutazione delle loro prestazioni 
“operative” a fronte dell’esecuzione 
di forniture: qualità, puntualità, 
flessibilità, reattività, rispetto delle 
clausole contrattuali e dei requisiti di 
fornitura, innovazione, ecc. Può usare 
questi parametri per costruire un 
profilo di rischio del fornitore (ritardi, 
interruzioni, non conformità, degrado 
qualità, emersione di costi imprevisti) 
contestualizzati al proprio ambiente, 
al livello di rilevanza e di criticità per il 
suo business, al livello di dipendenza 
reciproca in termini di percentuali 
di fatturato e di spesa. I parametri 
operativi possono potenzialmente 
complementare i dati finanziari al fine di 
rendere più accurata la valutazione del 
rischio di default. Rilevati con frequenza 

più compatibile con la rapidità delle 
dinamiche aziendali, possono, a fronte 
di rating ufficiali, segnalare con anticipo 
potenziali situazioni di sofferenza prima 
di averne la conferma finanziaria o 
suggerire che l’impresa ha un potenziale 
industriale in grado di continuare 
le forniture e superare situazioni 
temporanee di debolezza finanziaria. 

4. CONCLUSIONI

L’esperienza e la competenza giocano 
ancora un ruolo importante per 
intercettare le informazioni di valore 
ma possono lavorare in sinergia 
con strumenti informatici moderni 
nell’ambito di un approccio gestionale 
“data driven”. Le piattaforme digitali 
di procurement di ultima generazione 
appaiono mezzi informatici adeguati, in 
grado di: interfacciarsi ai Big Data in un 
contesto di dati molto eterogenei sia per 
natura che per provenienza, selezionare 
gli analytics di interesse per elaborarli 
e trasformarli in efficaci indicatori 
personalizzati di rischio, condividere 
le informazioni tra le diverse funzioni 
aziendali. 
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e identificare e ha tipicamente natura 
oggettiva a fronte della soggettività 
dell’incertezza. Ma il rischio si distingue 
anche per un’altra caratteristica: una 
gestione influenzata da fattori umani, sia 
se ci riferiamo all’attitudine dell’individuo, 
sia al comportamento di un gruppo.

E non è l’unico scoglio linguistico 
nel quale ci si può incagliare. Anche 
il concetto di pericolo può essere in 
alcune situazioni confuso con il rischio. 
Il pericolo è «la proprietà intrinseca di 
un determinato fattore potenzialmente 
in grado di causare danni», mentre il 
rischio è «la probabilità che un evento in 
grado di produrre dei danni per effetto 
di una fonte di pericolo effettivamente si 
verifichi». Qui entra dunque in campo il 
fattore probabilità, concetto fondamentale 
nella gestione di qualunque rischio.

I rischi quindi sono eventi potenziali che 
potrebbero anche non concretizzarsi mai 
sul piano fattuale: non possono essere 
misurati e studiati come gli eventi passati 
e presenti, ma solo immaginati e stimati. 
L’obiettivo del management dei rischi è 
dunque quello di intervenire prima che 
un rischio diventi un problema. 

L’APPROCCIO MENTALE VINCENTE

Il risk management sembra trovare 
scarsa allocazione nella cultura del 
project manager – subissato dalla 
gestione delle priorità, del tempo e dal 
raggiungimento dell’obiettivo – e spesso 
c’è anche chi lo ritiene collegato alla 
presenza di una determinata persona 
o organizzazione, e quindi destinato a 
sparire se questi soggetti si allontanano. 
Anche perché la forma mentale da 
cui generalmente si parte è orientata 
positivamente. Mentre identificare i 
rischi richiede un’inversione di polarità 
e paradossalmente un moderato e 
orientato pessimismo potrebbe farci 
porre un maggior numero di domande e 
far emergere possibili ostacoli sui quali 
impostare la prevenzione.

Insomma, il management dei rischi 
comporta quasi una riprogrammazione 
della nostra mente, che accetti il fatto 
che le nostre strategie potrebbero essere 
sbagliate, o potrebbero aver bisogno di 
essere corrette in corsa per adattarsi a 
eventi esterni, e che l’analisi di ciò che 
potrebbe andare storto sia quanto mai 

W
HATEVER CAN GO 
WRONG, WILL GO 
WRONG

Nel 1949, l'ingegnere 
aeronautico 
dell'aviazione 

americana capitano Ed Murphy, 
esasperato dai risultati dei suoi 
esperimenti, esclamò: «Se qualcosa può 
andar male, lo farà». Prova di quanto 
questa affermazione sia sentita come 
vera e condivisibile è la celebrità che ha 
reso Ed Murphy, nel giro di pochi anni, 
conosciutissimo in tutto il mondo. Quella 
frase, oggi nota in ogni angolo del globo 
con il nome di "Legge di Murphy", in 
America è talmente famosa da comparire 
nei dizionari come: «Il principio per 
cui qualsiasi cosa possa andare male 
lo farà» (Funk and Wagnalls, Standard 
College Dictionary). 

L’assioma di Ed Murphy non si applica 
solo alle situazioni più fastidiose della 
vita quotidiana ma, anzi, assume 
anche maggior forza se si pensa a un 
tipico flusso di lavoro in azienda e 
alla posizione centrale che in questo 
assume l’analisi dei rischi. È evidente 
che, se una parte o un intero progetto va 
improvvisamente per il verso sbagliato, i 
risvolti spaziano dal ritardo sulla tabella 
di marcia fino ai problemi di qualità 
del prodotto. Entrambi causa-effetto di 
sgraditi impatti economici. 

Ma se gli imprevisti, nel mondo del 
lavoro, sono quasi all’ordine del giorno, 
diviene imprescindibile sviluppare 
quell’atteggiamento che permette di 

necessaria e imprescindibile.

STRATEGIA PER MIGLIORARE L’ANALISI 
DEI RISCHI:

Prima di tutto, è fondamentale 
diffondere una vera e propria cultura 
del risk management. Quindi educare 
le persone a mettere in discussione le 
proprie strategie, giocando d’anticipo e 
determinando le possibili minacce prima 
dell’inizio del progetto, sviluppando un 
atteggiamento proattivo rispetto agli 
eventi, senza subirli come inevitabili. 

Occorre poi concentrarsi sui rischi 
prioritari evitando inutili dispersioni, 
ponendo l’attenzione su quelle situazioni 
il cui verificarsi è ritenuto più probabile in 
base all’esperienza del project manager 
e del team, armandosi di tutte le 
contromisure da adottare nell’eventualità 
che un determinato evento si manifesti.  

Bisogna poi tenere in considerazione la 
dimensione del progetto: l’analisi di un 
piccolo progetto deve essere veloce e 
condurre a soluzioni agevoli e snelle. Su 
un progetto di grandi dimensioni, o su un 
progetto completamente nuovo e sui cui 
contenuti il team ha scarsa esperienza, 
l’analisi non può invece che richiedere un 
quantitativo di tempo maggiore, anche 
coinvolgendo esperti e consulenti. 

È inoltre fondamentale formare le 
persone in modo che siano autonome 
nell’applicazione di un modello di risk 
management, e che quindi conoscano 
tutti gli step del processo così da 
orientarsi in un’ottica proattiva e di 
contributo concreto.

Analizzati gli eventuali rischi, determinate 
le contromisure più efficaci, occorre poi 
assegnare la responsabilità di ogni 
rischio, individuando gli stakeholder 
interni ed esterni al team, che avranno il 
compito di attivare le strategie di risposta 
al manifestarsi dell’evento ritenuto 
rischioso. 

UNA STRATEGIA PER MIGLIORARE 
L’ANALISI DEI RISCHI

Forse vi ricorderete il video virale che 
nel 2017 ha visto protagoniste la filiale 
di Intesa San Paolo di Castiglione dello 
Stiviere e la sua direttrice, “colpevole” 
di aver girato un filmato per un contest 
interno che poi è stato diffuso in rete 
e lasciato quindi alla mercé della 

Con buona pace 
di Murphy

ferocissima gogna social. Il video non 
ha solo raggiunto un milione e mezzo di 
visualizzazioni e sollevato un polverone 
mediatico, ma ha anche suscitato in una 
fetta di pubblico sensibile alle trappole 
social dubbi e obiezioni circa la gestione 
di un rischio – ormai divenuto realtà – 
nell’era in cui gli spazi digitali dettano il 
passo anche nelle aziende più grandi e 
blasonate.

Una volta che il video è apparso sulla 
pagina Facebook di Intesa San Paolo, la 
risposta della banca, di fronte al flusso di 
commenti tra l’offensivo e il sarcastico, è 
stata un assordante silenzio.

Ecco perché, al di là delle opportune 
riflessioni sulla gestione interna 
delle informazioni, se analizziamo 
come l’evento è stato gestito sul 
social di Mark Zuckerberg, possiamo 
affermare che, molto probabilmente, 
non è stata effettuata una congrua 
valutazione del rischio né pianificata 
una strategia di risposta e attivate 
le contromisure necessarie. Un 
processo che oggi dovrebbe essere 
integrato e automatizzato in tutte le 
procedure aziendali, soprattutto per 
quanto concerne la comunicazione 
esterna, in particolare quella online, 
pericolosissima. 

Perché la rete è un grande patrimonio, se 
siamo abbastanza bravi da non rimanere 
intrappolati.  

mettere a fuoco i rischi legati alla propria 
iniziativa, piuttosto che nascondere 
la testa sotto la sabbia. Serve quindi 
un metodo puntuale ed efficace per 
prevenire e gestire i rischi, in modo che 
questi non diventino problemi. 

Il rischio è una componente 
fisiologica che contraddistingue 
qualunque fenomeno, basti pensare 
all’imprevedibilità dei fattori ambientali, 
collegata a un vasto numero di eventi 
negativi possibili; le probabilità che 
essi si verifichino si inserisce nei punti 
deboli delle strategie operative, e ciò può 
spiazzare anche i manager più esperti. 

Del resto, fare impresa significa 
convivere con il rischio. Come stabilisce 
il Codice Civile, due sono gli elementi 
principali che caratterizzano la figura 
dell’imprenditore: a) il potere di 
organizzare e dirigere, secondo proprie 
scelte tecniche ed economiche, il 
processo produttivo; b) la sopportazione 
del rischio che i costi sostenuti non siano 
coperti dai ricavi conseguiti, ovvero il 
rischio di impresa.

SUPERARE GLI SCOGLI LINGUISTICI

Prima di parlare di strategie, soluzioni 
e best practice, può tornare utile fare un 
passo indietro e definire un linguaggio 
comune, attribuendo il giusto significato 
a parole diverse, troppo spesso 
erroneamente utilizzate come sinonimi. È 
facile confondere il concetto di “rischio” 
con quello di “incertezza”. Il rischio, 
diversamente dall’incertezza, si può in 
qualche misura misurare, prevenire 

di Alessandro Frè e Federico Ott

#
Federico
Ott

Torinese, classe ’68, laureato in 
giurisprudenza. Il suo percorso 
professionale in ambito HR inizia in 
Iveco come responsabile sindacale dei 
plant torinesi. Negli anni successivi, 
dopo una esperienza di due anni in 
area sviluppo Iveco worldwide, ricopre 
il ruolo di HR manager in stabilimenti 
strategici in Italia e all’estero. Nel 
2010 entra in Comau dapprima come 
HR Business Partner e, in seguito, 
in qualità di global HR Industrial 
Operations. Dal 2012 a gennaio 2017 
è stato Global HR Director del gruppo 
Landi Renzo.

#
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, 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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to form a comprehensive vendor rating 
done through a RFI. Such information 
includes operational and financial 
parameters: evaluation of manufacturing 
capacity and response to ramp-up 
demands; quality assurance processes; 
analysis of their supply chain and their 
ability to monitor and control their 
output; ability to innovate and follow the 
technological requirements demanded 
by our products; guaranteed levels of 
quality standards and compliance with 
the provided specifications; financial 
details (balance sheet, outstanding bank 
loans, receivables vs payable ratio, etc.). 
The company needs to be part of an 
efficient logistics ecosystem allowing 
for fast handling and delivery of goods, 
especially when cross-border shipments 

are requested (Hong Kong, Macau, 
other overseas destinations). Another 
requirements the company’s ability 
to retain skilled staff after each Cny 
(Chinese New Year) through incentives 
and benefits.

3. Once the information received has 
been evaluated and the pricing is in line 
with our expectations, it is now time to 
proceed with the request to produce a 
sample in accordance with the provided 
technical specifications and drawings. 
It is recommended practice to obtain 
samples from two or three of your short 
listed suppliers. This will provide a 
technical benchmarking and the ability to 
switch between suppliers in case of any 
quality/delivery default.

4. The next step encompasses a physical 

T
he selection and the 
appointment of new 
suppliers is a fundamental 
process that must 
be embedded in any 
corporation’s overall 

strategy when approaching the Chinese 
marketplace. The correct planning and 
implementation of a supply chain policy 
will ensure a reliable, consistent, on-
time, high-quality flow of components, 
parts and sub-assemblies to the 
production lines in order to fulfil the 
customers’ orders in a timely fashion. 

The process of choosing a new supplier 
is structured in eight distinct steps, 
each with its own scope, purposes 
and objectives. The eight steps are: 
preliminary screening; release of 
RFQs (Request for Quotations) and 
RFIs (Request for Information); factory 
survey and auditing; manufacturing of 
samples; technical evaluation of samples 
and product qualification; supplier 
appointment and final qualification of its 
processes and procedures; request for 
pre-production.

Let’s now explore the 8 different stages of 
the process:

1. The preliminary screening is the 
step of identifying and subsequently 
narrowing down best potential suppliers. 
It can be carried out keeping in mind 

survey of the supplier’s factory. All of 
the company’s functions and process 
are to be audited, from the handling 
and storing of incoming material to its 
allocation and tagging to the handling 
of outgoing finished products in the 
warehouse. Some components such 
as ICs (Integrated Circuits and the like) 
must be stored separately in temperature 
ad humidity controlled rooms with 
dedicated security features (CCTVs, 
restricted access, etc). Special attention 
must be applied in assessing all of the 
manufacturing processes with emphasis 
on in-production and final quality controls 
as well as the supplier’s ability to monitor 
and efficiently manage its own supply 
chain (raw materials, subassemblies, 
surface finishing, etc). 

5. The relevant technical departments 
(R&D, Laboratories, Quality) will assess 
the conformity of the samples against 
the technical specifications, the drawings 
and possibly against a “golden sample’ 
previously provided for reference. Product 
quality will be measured against the 
quality assurance requirements stated 
in the Master Purchase Agreement 
(MPA) as will also any penalties clauses 
included in the MPAs. At this point the 
positive result of the auditing process and 
the submission of the sample will lead 
to the full qualification of the supplier 
who will produce its own final set of 
specifications and drawings, duly signed 
and stamped. 

6. The three final stages are those 
where the supplier(s) for each product 

Selecting and 
appointing suppliers 
in China

category are finally appointed with a 
final qualification of all of its processes 
and procedures applied so far in the 
manufacturing of the samples. Before 
the mass production is started it is 
recommended in same cases to launch a 
pre-production cycle aimed at evaluating 
the manufacturing lines in a real 
production situation.

Finally, it is paramount to address all 
the legal and contractual aspects of the 
relationship with the vendor partners. 
Once the final pricing, delivery terms, 
buffer stock requirements (if applicable) 
have been negotiated and agreed on 
by both parties, such information is 
to be included in an MPA. The most 
important items in the MPA are those 
that address: product and services 

to be purchased during the period of 
validity of the agreement along with the 
prices, delivery terms (Incoterms) and 
quantities to be purchased annually 
through monthly or bimonthly call-offs, 
levels of buffer stock if required (raw 
material, Work in Progress, finished 
and tested products), regulating quality 
control and quality assurance as well as 
delivery delays with relevant penalties 
for default. Also to be considered are the 
general terms pertaining to cancellations 
and rescheduling, confidentiality and 
disputes with governing laws. An 
additional provision that may be included 
is that would mitigated any substantial 
exchange rates fluctuations among the 
major currencies used when outsourcing 
in China, such as Euro, USD, HKD and 
CNY (Chinese Yuan or Renminbi). 

some basic requirements such vicinity 
to our operation location, easy access 
to multi-modal transportation system; 
strategically located within specialised 
industrial clusters providing the 
necessary support to the supplier 
through a competent supply chain 
(raw material, intermediate processes, 
logistics, etc). Depending on the industry 
one operates in, it is important to bear in 
mind that most of the suppliers’ clusters 
in China are located within the so-called 
SEZs (Special Economic Zones) such as 
Shenzhen (electronics and consumer 
products); Ningbo (manufacturing 
and textile); Suzhou (chemical, 
pharmaceutical); Guangzhou (automotive, 
petro-chemical, electronics, consumer 
products, warehousing and logistics) and 
so on.

2. After having finalised a short list 
of potential suppliers that satisfy, at 
least on paper, the purchasing policy 
requirements, the next step is to acquire 
information on the pre-selected 
partners and to release a Request for 
Quotation in order to compare prices 
with our pre-determined purchasing 
pricing levels. Benchmarking is usually 
carried out among a list of five to ten 
potentials. At this stage it is fundamental 
to collect information that provides useful 
insights into the nature of the company 
we will do business with and allow us 

China procurement and contract 
manufacturing professional
Roberto Astorri has been a Telecoms 
professional for over 25 years working in 
the UK, Italy, the United States, Hong Kong 
and China. He designed and implemented 
international sales and distribution 
strategies for software applications (OSS 
Operation Support Systems) as well as 
hardware solutions, including calling cards 
platforms, switching and network facilities 
and related services.
After having established and managed 
procurement offices as well as established 
manufacturing partnerships in China 
Mainland and Hong Kong for fourteen 
years, Roberto has now returned to Italy. 
He is a full member of the UK Chartered 
Institute of Procurement and Supply Chain.
roberto_astorri@yahoo.com
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#
Andrea 
Piazzolla

Nato nel 1970 e laureato in Economia 
all’Università degli Studi di Pisa nel 1995, 
Andrea Piazzolla è arrivato in Sofidel nel 
1996. Dopo un periodo all’estero come 
branch manager di Delfinet BV, una 
società olandese del gruppo con sede ad 
Amsterdam, Andrea è tornato in Italia nel 
2004 per diventare Direttore acquisti materie 
prime strategiche. 
Nel marzo 2015 è diventato il Chief 
purchasing officer del Gruppo Sofidel. 
È membro del Comitato esecutivo del 
Gruppo Sofidel e presidente di Utipulp, 
l’associazione europea dei consumatori 
pasta di cellulosa.

L
a gestione etica della supply 
chain è uno dei pilastri del 
Global Compact, iniziativa 
per la promozione dello 
sviluppo sostenibile su scala 
globale lanciata 18 anni fa 

dalle Nazioni Unite. Il Global Compact, 
ad oggi, conta fra i suoi partecipanti oltre 
9mila aziende di varie dimensioni, attive 
in 161 paesi e in tutti i settori produttivi. 

Aderendo al progetto UN Global 
Compact, un’azienda si impegna ad 
adottare al proprio interno strategie e 
politiche a supporto dei diritti umani 
e del lavoro, dell’ambiente e della 
lotta alla corruzione, e a diffondere 
una visione e un modo responsabile 
di fare business nell’ambito di tutta la 
propria sfera d’influenza – a partire 
proprio dalla filiera. Soprattutto aziende 
di grandi dimensioni con supply chain 
complesse e transnazionali, lavorando 
sull’eticità della propria filiera, 
possono generare un impatto esteso e 
significativo in termini di promozione 
di una trasformazione dell’economia e 

Supply chain 
sustainability: 
la piattaforma TenP 
alla base dell'impegno 
di Sofidel

dei mercati verso la sostenibilità e la 
condivisione del valore generato. 

Un percorso di gestione sostenibile 
della filiera non può che partire da 
un’assunzione di impegno da parte dei 
vertici dell’azienda. Se la leadership 
organizzativa vede la filiera come 
un’estensione della propria forza-lavoro 
e comunità, l’azienda può aspirare a 
registrare buone pratiche di sostenibilità 
lungo la sua catena di valore. 

Il Global Compact Network Italia, 
braccio operativo dell’UN Global Compact 
a livello nazionale, ha fatto sua tale 
visione della supply chain sustainability 
e da oltre 15 anni aiuta le aziende 
italiane che partecipano al progetto 
onusiano a declinarla nelle loro rispettive 
realtà di business. In tale quadro di 
azione, dal 2015 il Gcni gestisce la 
TenP – Sustainable Supply Chain Self-
Assessment Platform, strumento ideato 
e creato dal network insieme a un gruppo 
di imprese promotrici per sostenere gli 
attori business nella raccolta, analisi 
e condivisione di informazioni sulle 

di Laura Lamberti, Communications & events manager di Global Compact Network Italia IL GRUPPO SOFIDEL HA PARTECIPATO, INSIEME AD 
ALTRE AZIENDE PROMOTRICI, ALLA CREAZIONE 
DELLA PIATTAFORMA TENP LANCIATA DAL 
GLOBAL COMPACT NETWORK ITALIA NEL 2015 PER 
FACILITARE LE REALTÀ BUSINESS – DI QUALSIASI 
DIMENSIONE E SETTORE PRODUTTIVO – NELLA 
GESTIONE SOSTENIBILE E NELLA PROMOZIONE 
DELLA SOSTENIBILITÀ LUNGO LA CATENA DI 
FORNITURA.
IN CHE MODO LA PIATTAFORMA, DOVE SIETE ANCORA 
ATTIVI, HA SUPPORTATO LE STRATEGIE AZIENDALI 
CONNESSE ALLA SUPPLY CHAIN E CON QUALI 
RISULTATI?

Con la piattaforma TenP abbiamo voluto essere al 
fianco dei nostri fornitori nel loro percorso di crescita, 
fornendo un prezioso strumento di autovalutazione 
delle performance. La stessa piattaforma è alla base 
del 3SAward (Sofidel Suppliers Sustainability Award), 
il riconoscimento che abbiamo istituito per premiare 
chi tra loro si distingue nell’attuazione di politiche di 
sostenibilità. Promuovere, incentivare e diffondere la 
cultura dello sviluppo sostenibile è infatti per Sofidel 
un obiettivo fondamentale, perché siamo convinti che 
la costruzione del futuro passi necessariamente da un 
impegno sempre più diffuso e condiviso.

IL GLOBAL COMPACT DELLE NAZIONI UNITE (INIZIATIVA GLOBALE 
PER LA DIFFUSIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE) RICHIEDE A 
TUTTE LE AZIENDE ADERENTI, TRA LE QUALI IL GRUPPO SOFIDEL, 
DI PROMUOVERE I 10 PRINCIPI RELATIVI A DIRITTI UMANI, LAVORO, 
AMBIENTE E ANTICORRUZIONE NELLA PROPRIA SFERA DI INFLUENZA 
CON UNA FORTE ATTENZIONE ALLA FILIERA DI PRODUZIONE. 
QUANTO È IMPORTANTE, PER SOFIDEL, LA GESTIONE ETICA DELLA 
SUPPLY CHAIN E IN CHE MODO L’AZIENDA È IMPEGNATA IN QUESTA 
DIREZIONE?

Uno degli obiettivi strategici del Gruppo Sofidel è monitorare e 
qualificare la propria catena di fornitura al fine di ridurre i rischi a 
essa legati (compreso quello reputazionale), garantendo al contempo 
una ricaduta positiva sui fornitori stessi. A questo proposito, Sofidel ha 
elaborato un sistema di valutazione che assegna a ogni fornitore una 
categoria di merito verde, gialla o rossa in base al punteggio ottenuto 
dopo la compilazione del questionario TenP. Ha inoltre individuato 13 
categorie merceologiche a rischio reputazionale per i fornitori e ha 
fissato l’obiettivo di pre-qualificarne il 100% entro l’anno 2020 attraverso 
l’utilizzo della piattaforma TenP. I fornitori che risultano in categoria 
rossa possono usufruire di una formazione specifica e di un helpdesk 
dedicato per essere aiutati nel percorso di miglioramento e adempimento 
agli standard richiesti. Così, grazie al supporto attivo di Sofidel, possono 
intraprendere percorsi di miglioramento, integrando la sostenibilità nella 
propria strategia e pratica di business, con il vantaggio competitivo che 
ne consegue.

DAL 2016, SOFIDEL PROMUOVE – CON FREQUENZA ANNUALE – IL SUPPLIERS SUSTAINABILITY AWARD RIVOLTO AI PROPRI 
FORNITORI NAZIONALI E INTERNAZIONALI. NELL’ASSEGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO GIOCA UN RUOLO IMPORTANTE ANCHE 
LA PIATTAFORMA TENP. PUÒ SPIEGARCI IN CHE MODO SI REALIZZA LA SINERGIA TRA I DUE STRUMENTI DI SOSTENIBILITÀ?

Una delle tipologie di premi assegnati è il Best Supplier, conferito alle aziende che hanno ottenuto il punteggio più alto proprio sulla 
piattaforma. Oltre a questo, il premio Best Improver è invece assegnato alle aziende che si sono distinte nel miglioramento dei propri 
risultati, intraprendendo nuove procedure di sostenibilità ambientale e sociale. 

Sofidel, quindi, oltre a supportare quei fornitori che necessitano di innalzare i propri standard, è orgogliosa di poter aiutare a far 
conoscere e a valorizzare le esperienze di quelli più virtuosi. 

performance di sostenibilità delle 
aziende loro fornitrici. Per beneficiare 
del supporto della piattaforma TenP è 
necessario aderire al progetto in qualità 
di partner (per informazioni: info@
globalcompactnetwork.org). 

Una delle aziende che sono attualmente 
partner TenP è Sofidel SpA, uno dei 
leader mondiali nel mercato della 
produzione della carta tissue per uso 
igienico e domestico, dal 2010 aderente al 
Global Compact delle Nazioni Unite e fra 
i “membri fondatori” del Global Compact 
Network Italia. Andrea Piazzolla, Chief 
purchasing officer del gruppo toscano, 
ci racconta perché l’azienda considera la 
gestione etica della filiera una priorità e 
in che modo tale impegno si concretizza. 
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#
Alberto 
Claudio 
Tremolada

Manager di Metatech Group (settore 
fonderie http://www.metatechgroup.
com), socio relatore di MilanIN, socio 
responsabile sportello unico manifatturiero 
area fonderie e coordinatore gruppo lavoro
manifatturiero Adaci sez. Piemonte e 
Valle d'Aosta (Ass. It. Acquisti e Supply 
Management http://www.adaci.it) e socio 
di MilanIN.
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 Adaci
(su andamenti mercati e commodities).

COMPORTANO PER LA FILIERA DELLA 
COMPONENTISTICA?

Mi perdoni, ma su questa domanda sono 
molto critico e cercherò di rispondere in 
modo professionale.

Punto primo, in oltre 100 anni di storia 
delle automobili non siamo riusciti a 
ottenere omologazioni standard che 
valgano a livello mondiale; Europa, Cina, 
Giappone e Usa, per citarne alcuni, 
non sono stati capaci di definire regole 
comuni per quel prodotto che utilizziamo 
tutti i giorni che si chiama veicolo. 

Punto due, a questa difficoltà si aggiunge, 
guardando alle normative sulle emissioni, 
la tendenza a non affrontare il problema 
secondo un approccio sistemico. Mi 
spiego meglio: al mondo circolano ogni 
giorno oltre un miliardo di veicoli e questo 
miliardo incide sulle emissioni di CO2 a 
livello mondiale per il 18,5%, secondo 
i dati della International Environment 
Agency (Iea). La regolamentazione 
sull’abbattimento delle emissioni dei 
veicoli, tuttavia, non è armonizzata a 
livello globale e in Ue i tassi di riduzione 
della CO2 per le autovetture sono i più 
ambiziosi a livello worldwide: 95 g/km 
entro il 2021 e ulteriori tagli, proposti dal 
Parlamento europeo, del 20% al 2025 e 
del 40% al 2030.

Se l’auto riducesse le emissioni del 
35% solo in alcune parti del mondo, 
ad esempio nella Comunità europea, 
e impattassimo tale riduzione sulla 
sola quota di produzione europea di 20 
milioni di veicoli annui (Russia compresa) 
otterremmo una riduzione di emissioni 
a livello globale di pochissimi punti 
decimali. Ma a quale costo?

Inoltre, i soli costruttori europei, per 
seguire queste regole, dovranno investire 
una quantità impressionante di miliardi di 
euro, difficile da stimare e, mi lasci dire, 
difficile da reperire, mettendo a rischio 
l’intera economia europea, senza contare 
che le tecnologie da utilizzare non solo 
non sono ancora chiare, definite e stabili, 
ma richiedono infrastrutture non ancora 
esistenti e sicuramente a un costo 
esorbitante per gli Stati che già faticano a 
mantenere le infrastrutture esistenti. 

Detto ciò, non vuol dire che mi oppongo 
all’evoluzione della tecnologia e alla 
necessità di nuovi propulsori, mi 

P
er la filiera della 
componentistica automotive 
del nostro paese è stato 
un ottimo 2017, come 
riporta l’ultima edizione 
dell’Osservatorio sulla 

componentistica italiana, realizzata dalla 
Camera di commercio di Torino, da Anfia 
(Associazione nazionale filiera industria 
automobilistica) e dal Cami (Università 
Ca’ Foscari di Venezia).

Sono 2.190 le aziende italiane che 
compongono la filiera automotive, 
che conta 156mila addetti e un 
fatturato annuo di 46,5 miliardi di 
euro. Il Piemonte è la regione con la 
maggior presenza di imprese, circa 
762, che realizzano il 40% del fatturato 
complessivo e danno lavoro a più di 
58mila persone. 

Notevoli, inoltre, sono gli investimenti 
in export, Industria 4.0, R&S e 
formazione a sostegno del processo 
di trasformazione e riconversione alle 
nuove tecnologie automotive, richiesto 
anche dalle nuove normative in tema 
di sostenibilità ambientale/sicurezza, 
divenute le nuove sfide che attendono le 
industrie della filiera.

Per un approfondimento, ho chiesto 
a Pierangelo Decisi, vicepresidente 
Gruppo componenti Anfia e presidente 
Sigit, un parere su quali siano i pilastri 
fondamentali a sostegno dello sviluppo 

permetto semplicemente di dire che 
già se le nuove tecnologie applicate a 
quelli tradizionali fossero le uniche in 
circolazione, abbatterebbero le emissioni 
in maniera molto più significativa dei 
nuovi obiettivi internazionali.

In questi mesi si parla di analisi 
costi e benefici, credo proprio che 
bisognerebbe imparare a fare questa 
analisi. Per rispondere definitivamente 
all’ultima parte della sua domanda 
«quali rischi comporta per la filiera 
della componentistica?», onestamente 
mi auguro che le case automobilistiche, 
che sono gli ultimi utilizzatori della 
componentistica, sappiano assorbire e 
gestire queste priorità e non perdano 
volumi significativi sul mercato.

I PREZZI E L’ALLARME SULLO 
SHORTAGE DI MATERIALI, QUALI LA 
POLIAMMIDE 66, MOLTO UTILIZZATA 
NEL SETTORE AUTOMOTIVE PER LE 
SUE CARATTERISTICHE, SONO UN 
FATTORE DI RISCHIO VINCOLANTE 
O UN’OPPORTUNITÀ PER CREARE 
MAGGIORI SINERGIE TRA ATTORI DI 
FILIERA SU R.&S./PRODUZIONE CON 
MATERIALI/TECNOLOGIE ALTERNATIVE? 

Questa domanda è molto tecnica e mi 
permetto di rispondere nel modo più 
semplice possibile. Il PA 66 è un prodotto 
chimico che contiene un sottoprodotto 
che sta subendo un grandissimo 
shortage mondiale. Questo componente 
è altamente instabile ed esplosivo. 
Pensate che un impianto in fase di 
collaudo è esploso e altri impianti sui 
quali è alto il rischio di incidenti sono 
stati fermati. Inoltre, poiché non viene 
usato esclusivamente dall’industria delle 
materie plastiche, ci troviamo davanti 
alla mancanza di un prodotto 
utilizzato 
in generale nell’industria. 

Sicuramente il mercato ha capito 
il problema e sta cercando di 
amministrare la “componente 
prezzo”, ma la cosa ancor più 

Opportunità e sfide 
per la filiera della 
componentistica italiana

grave e difficilmente amministrabile 
è la “componente quantità”. Anche 
Anfia, seguendo l’esempio dei colleghi 
francesi, ha lanciato questo allarme di 
sensibilizzazione affinché nel rapporto 
cliente-fornitore ci sia maggiore 
sensibilità a qualificare velocemente 
prodotti sostitutivi per scongiurare il 
rischio di fermata produttiva a causa 
della mancanza di materie prime.

L’INDUSTRY 4.0 MODIFICHERÀ 
RADICALMENTE IL MODO IN CUI 
LAVORIAMO E VIVIAMO, QUALI 
SONO I VANTAGGI COMPETITIVI 
DIFFERENZIANTI NELL’ADOZIONE?

L’Industry 4.0, a mio parere, si concretizza 
nell’obiettivo di creare una sorta di 
metodo efficiente all’interno del processo 
produttivo che non può prescindere 
dall'avere l’uomo al centro. Non 
dimentichiamoci che tutto il software 
e l’hardware che verrà introdotto per 
raggiungere questo obiettivo di efficienza 
è progettato, manutenuto e gestito 
dall’uomo. Storicamente, le precedenti 
tre rivoluzioni industriali hanno sempre 
cambiato il metodo di lavorare nel mondo 
manifatturiero e la qualità del lavoro. 
Oggi, la quarta rivoluzione industriale 
punta all’efficienza come mai prima e, 
forse per la prima volta, si richiederà 
all’uomo di pensare in modo efficiente.

Questa per me è la vera rivoluzione 
dell’Industria 4.0: raggiungere l’efficienza 
di pensiero e metodo all’interno del 
processo manifatturiero. Probabilmente, 
lei si sarebbe aspettato una risposta 
meno sociologica, ma credo che 
risposte che tengono conto di una base 
puramente economica ne potrà trovare 
quante ne vuole. 

competitivo nelle strategie delle imprese 
della filiera.

PIERANGELO DECISI, QUALI SONO 
LE OPPORTUNITÀ/SFIDE, PRESENTI 
E FUTURE, PER LA FILIERA DELLA 
COMPONENTISTICA ITALIANA?

Questa è una domanda difficilissima. 
Innanzitutto, bisogna comprendere che 
la componentistica e la sua filiera sono 
molto complesse e frastagliate. Mi spiego 
meglio: se pensiamo alla macchina del 
futuro dobbiamo vederla sotto tre aspetti, 
per un certo verso tutti innovativi.

Il primo è quello delle nuove 
motorizzazioni, siano esse Bev, Phev o 
Natural Gas. Il secondo è il mondo della 
softwaristica e dei sensori, il cui connubio 
renderà sempre più vicina quella che 
viene chiamata autonomous driving Il 
terzo è quello della componentistica 
cosiddetta tradizionale, in quanto, 
qualsiasi siano le scelte in merito alla 
motorizzazione o ai diversi livelli di 
autonomous driving, un veicolo sarà 
sempre composto da quattro ruote e un 
body, pertanto ci si dovrà specializzare 
in materiali e componenti sempre più 
performanti e leggeri.

LE NORME RDE, GLI STANDARD WLTP 
(WORLDWIDE HARMONIZED LIGHT-
DUTY VEHICLES TEST PROCEDURE) 
E, IN PARTICOLARE, L’INTRODUZIONE 
DI NUOVE NORMATIVE EUROPEE 
SULLE EMISSIONI QUALI RISCHI 

intervista di Alberto Claudio Tremolada a Pierangelo Decisi

Pierangelo Decisi, Vicepresidente 
del Gruppo componenti Anfia (a 
sinistra), insieme a Paolo Scudieri, 
Presidente della società consor-
tile Anfia Automotive (al centro) e 
Gianmarco Giorda, Direttore di Anfia 
(a destra).
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#
Alessandro
Zollo

Alessandro Zollo è amministratore delegato 
di Great Place to Work Institute Italia, 
società di consulenza che si occupa di 
creare, studiare e accreditare ambienti 
di lavoro eccellenti. Esperto di gestione 
del cambiamento, analisi organizzative e 
trasformazione culturale delle imprese, 
ha lavorato in Accenture ed EY ed è stato 
ricercatore senior presso l’Istituto di 
Strategia dell’Università Bocconi e presso 
la Fondazione per la Diffusione della 
Responsabilità Sociale delle Imprese (I-Csr).

italiana sono quelle relative all’equità 
del trattamento e all’imparzialità nella 
gestione delle promozioni e dello sviluppo 
delle carriere professionali. Non molto 
meglio viene fatto nel campo della cura e 
del rispetto dei dipendenti.

Analizzando ancora più nel dettaglio si 
può vedere che i gap critici tra le migliori 
aziende e quelle oggetto dello studio 
riguardano in primo luogo i benefit 
offerti (o non offerti) dalle organizzazioni: 
la differenza in questo caso è addirittura 
del 54%. Seguono, a distanza non 
trascurabile, la piacevolezza del luogo di 
lavoro, il livello di stress che comporta 
e il grado di felicità portato dal recarvisi 
ogni giorno.

L’impatto sui bilanci aziendali di tutti i dati 
descritti finora è enorme. Abbiamo infatti 
registrato una correlazione elevatissima 
(0,91 di indice di correlazione) tra il Trust 
Index e la crescita del fatturato delle 
aziende. Investire su tutto ciò che può far 
crescere l’indice di fiducia della persona 
verso la sua azienda porta perciò effetti 
diretti e positivi sul fatturato.

Ancora più degni di nota sono i dati che 
confrontano le variazioni di fatturato 
mostrate negli anni tra la media Istat e 
le aziende che più investono sui propri 
dipendenti. La differenza media dal 
2011 è dell’11% a favore delle seconde. 
E scomponendo i dati per vederli anno 
per anno si nota anche che i Best 
Workplaces reagiscono meglio anche 
e soprattutto in momenti di crisi, 

L
a corsa a creare un ambiente 
di lavoro piacevole per i 
dipendenti è iniziata da 
qualche anno e sembra 
guadagnare sempre maggiore 
velocità con il trascorrere 

del tempo. È però giusto fermarsi 
per un istante a riflettere su cosa sia 
effettivamente un “fantastico posto dove 
lavorare” e se effettivamente valga la 
pena di crearne uno. 

In Great Place to Work, unica realtà 
aziendale internazionale dedicata 
esclusivamente allo studio e analisi del 
clima delle organizzazioni, siamo abituati 
a definire il luogo di lavoro perfetto come 
una medaglia a due facce. Da un lato c’è 
il punto di vista dei dipendenti, che lo 
immaginano come un ambiente nel quale 
i collaboratori si fidano delle persone per 
le quali lavorano, sono orgogliosi di ciò 
che fanno e si divertono con le persone 
con cui lavorano. Dall’altro abbiamo il 
punto di vista del management, che 
lo interpreta come un luogo nel quale 
è possibile raggiungere gli obiettivi 
aziendali grazie a persone che fanno del 
proprio meglio e lavorano insieme come 
una squadra, o addirittura una famiglia, 
in un ambiente di fiducia.

Più che come luoghi reali, quelli 
descritti vanno letti come ideali cui 
tendere per raggiungere i migliori 
risultati per l’azienda e per le persone 
che vi lavorano. Resta però da capire 
quanti benefici porti effettivamente il 
muoversi verso questi obiettivi. I nostri 

subendone meno gli effetti e ripartendo 
più velocemente. La spiegazione è 
semplice: i loro dipendenti sono più 
coinvolti e quindi più propensi a serrare 
le fila e fare squadra nei momenti di 
difficoltà rispetto a quanto avvenga 
nelle aziende che curano meno la 
soddisfazione dei propri collaboratori.

Interessanti anche i dati che abbiamo 
rilevato in relazione all’impatto della 
gestione dei servizi e, in particolare, 
per quanto riguarda gli spazi di lavoro. 
In questo caso l’indice di correlazione 
misurato è quello tra la percezione 
positiva degli spazi di lavoro e la 
soddisfazione generale. Il risultato è 
un indice di 0,74, quindi molto elevato. 
E, dato che le aziende più grandi sono 
anche quelle che compiono solitamente 

Alla ricerca 
del posto ideale

i maggiori investimenti sullo spazio, non 
sorprenderà notare che la correlazione 
aumenta al crescere delle dimensioni 
delle organizzazioni. 

Ancora più forte però è la correlazione tra 
percezione degli spazi di lavoro e serenità 
psicologica (0,86), dato che in questo 
caso invece cala all’aumentare delle 
dimensioni dell’azienda. 

Ciò che risulta comunque chiara è la 
forte correlazione tra cura degli spazi di 
lavoro e la soddisfazione e il benessere 
delle persone, elementi che, come visto, 
incidono in maniera diretta sul successo 
dell’azienda. 

studi sul clima aziendale forniscono dati 
abbastanza inequivocabili al riguardo. In 
particolare, nel febbraio di quest’anno, 
abbiamo condotto un’analisi di clima 
su organizzazioni private e pubbliche 
italiane con più di 20 dipendenti che ha 
generato 2mila risposte statisticamente 
rappresentative della situazione italiana. 
I risultati sono stati confrontati con i dati 
che raccogliamo annualmente tra più di 
120 aziende e 100mila dipendenti.

L’analisi si è concentrata in particolare 
sul Trust Index, ovvero una misurazione 
di quanto le persone si fidino e siano 
orgogliose della loro azienda e si trovino 
bene a lavorare con i propri colleghi. 
I dati raccolti sulle aziende italiane ci 
hanno restituito un Trust Index del 44% 
e un grado di soddisfazione generale 
del 43%, che possono apparire risultati 
di tutto rispetto. Il confronto con quelli 
che definiamo come i Best Workplaces 
ridimensiona però, e di molto, tale 
ottimismo. I Best Workplaces europei 
infatti mostrano un Trust Index dell’83% 
e quelli italiani dell’82%. Il che dice due 
cose molto importanti. La prima è che le 
nostre aziende d’eccellenza non hanno 
nulla da invidiare alle migliori esperienze 
presenti nel continente europeo. La 
seconda è che la media delle nostre 
imprese può fare ancora molto per 
quanto riguarda la cura e l’attenzione 
verso il dipendente.

Le voci del Trust Index che contribuiscono 
a scavare il solco più profondo tra le 
realtà d’eccellenza e l’azienda media 

di Alessandro Zollo

Great Place to Work è un brand 
internazionale fondato a San Francisco 
nel 1991, dedicato all’analisi della cultura 
dell’ambiente di lavoro e al supporto 
al management nella creazione e 
definizione di un Great Place to Work con 
un approccio unico, che pone sempre 
il collaboratore al centro della ricerca. 
Opera attraverso una rete internazionale 
di affiliati che utilizzano su licenza lo 
stesso modello e metodologie, fornendo 
da oltre 30 anni i suoi servizi in più di 60 
paesi distribuiti in tutti i continenti.

Great Place to Work Italia analizza il 
clima aziendale ascoltando il parere 
dei lavoratori, certifica le aziende che 
dimostrano di essere un ambiente di 
lavoro di qualità e seleziona tra queste 
le migliori aziende per le quali lavorare 
pubblicando le classifiche dei Best 
Workplaces™ Italia su l’Economia del 
Corriere della Sera.

*Questo articolo è basato sull'intervento realizzato da Alessandro Zollo in occasione della conferenza di IFMA Italia I can get (customer) 
satisfaction, che si è tenuta a Milano il 12 giugno 2018. Appare anche sul magazine online Gestire, edito da IFMA Italia.
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su tecnologia Sap», chiarisce Munari. 
«In direzione Acquisti abbiamo colto 
immediatamente l’opportunità di far 
evolvere anche il modello utilizzato 
per la gestione e la rappresentazione 
delle spese di gruppo con un sistema 
informatizzato efficace e flessibile». 
Integrare una piattaforma di 
e-procurement distante dalle esigenze 
operative in fieri, in una realtà così 
estesa come Mondadori, avrebbe infatti 
ulteriormente limitato le funzionalità 
di gestione durante le fasi dei processi 
di acquisto, consentendo visibilità 
solo a consuntivo. «Con il sistema 
precedente potevamo verificare i dati 
solo al momento della preparazione delle 
fatture, in alcuni casi a mesi di distanza 
dagli eventi di interesse, rendendo 
vana ogni possibilità di analisi delle 
informazioni a disposizione».

Un tema a cui si è aggiunta la 
necessità di ricorrere a un sistema 
di e-sourcing per implementare 
procedure digitalizzate per le gare, tale 
da superare la compilazione manuale 
in auge, difficilmente tracciabile e 
onerosa in termini di tempo per il team 
a essa dedicato. «Dovevamo mettere 
a disposizione dei nostri buyer e dei 
category manager una struttura più 
sistemica tale da consentire, non solo a 
chi si occupa direttamente degli acquisti, 
di accedere in assoluta trasparenza a 
qualunque attività svolta», sottolinea 
Munari. È il caso degli internal audit: 
gli assessment devono poter essere 
effettuati senza essere di ostacolo 
all’operatività quotidiana. A fronte di 
queste esigenze, Mondadori ha optato 
per Synertrade Accelerate al termine di 
un Poc che ha confermato quale fosse la 
direzione più appropriata in cui investire.

IL PROGETTO

I moduli Spend Analysis e Tender 
di Synertrade Accelerate hanno 
risposto già in fase di selezione alle 
esigenze di snellezza, velocità e facilità 
d’uso richieste da Mondadori. «Era 
fondamentale evitare di introdurre 
ulteriori complessità nel nostro lavoro», 
aggiunge Munari. «L’integrazione di 
una piattaforma di e-procurement in 
sostituzione di un sistema tradizionale, 
ancora parzialmente supportato da 
processi seguiti in modo non uniforme, 

I
n Mondadori il fascino e il profumo 
della carta non devono trarre in 
inganno: il tema della digitalizzazione 
è tutt’altro che fuori luogo. Se il 
gruppo risulta tra le principali 
società europee nel settore editoriale 

è perché, da sempre, risponde con la 
massima velocità alle sfide di un mercato 
in costante cambiamento. Un approccio 
in cui la capacità di trasformarsi è 
sempre protagonista ed è alla base del 
rinnovamento, passo dopo passo, dei 
processi più vitali per l’operatività.

Una storia il cui capitolo più recente 
è in grado già di delineare un finale 
di successo. L’integrazione di una 
moderna piattaforma di e-procurement, 
basata sulla soluzione Accelerate di 
Synertrade, permette infatti alle società 
del Gruppo Mondadori di contare su una 
direzione Acquisti pronta a rispondere 
con celerità alle esigenze del business, 
grazie a processi digitalizzati e a un team 
ancora più efficiente.

LO SCENARIO

Con sede a Segrate (Milano), Mondadori è 
tra i principali gruppi editoriali in Europa.

Fondato nel 1907 da Arnoldo Mondadori, 
il gruppo è leader in Italia nel mercato dei 
libri e dei magazine (cartacei e digitali) 
e comprende un’estesa catena di 600 
librerie, tra negozi in gestione diretta e in 
franchising. 

La direzione Acquisti, di cui Andrea 
Munari è Chief procurement, real 

non doveva comportare procedure 
macchinose». Non solo. Una soluzione 
per la digitalizzazione dei processi di 
acquisto è efficace solo se disegnata su 
misura per chi la utilizza. Uno strumento 
di dominio e competenza dell’IT e non 
condiviso dai dipartimenti aziendali a cui 
è dedicato non raggiunge lo scopo per il 
quale è stato selezionato, a svantaggio di 
tutte le risorse coinvolte. 

Alla semplicità di adozione è corrisposta 
una reale facilità di impiego. «L’uso di 
Synertrade è decisamente intuitivo», 
sottolinea Munari. Un aspetto che 
aggiunge valore all’investimento 
effettuato, in quanto permette un 
reale miglioramento dell’operatività 
e della velocità con cui la direzione 
Acquisti oggi riesce a supportare 
il business. «Accelerate è stato 
integrato trasversalmente alla nostra 
organizzazione, per questo era 
fondamentale che anche i buyer, in 
quanto utenti principali della soluzione, 
potessero trovarsi a proprio agio. 
Alla base del progetto infatti vive 
l’obiettivo di confermare una strategia 
in grado di cambiare, in meglio, le 
modalità operative e di consentire una 
semplificazione del lavoro quotidiano». 

I RISULTATI

Il confronto tra una gestione non 
informatizzata delle gare e l’uso del 
modulo Tender, parte della soluzione 
Accelerate, ha abbattuto drasticamente 
i tempi con cui analoghi procedimenti 
venivano seguiti in precedenza. Ma, 
al di là di percentuali e statistiche, in 
Mondadori oggi i buyer sono in grado 

Il Gruppo Mondadori 
sceglie Accelerate

di concentrarsi maggiormente su 
attività a maggior valore aggiunto 
per l’organizzazione, grazie a una 
piattaforma che non ha creato problemi 
di adattamento. «Grazie a Synertrade 
la qualità del loro lavoro è migliorata, 
questo è per noi il dato più significativo», 
continua Munari. «Internamente ha 
comportato uno snellimento delle attività 
e una maggior semplicità d’uso, oltre a 
una più ampia possibilità di fornire dati 
e dettagli del nostro operato attraverso 
una reportistica di facile interpretazione 
per il management, finalmente in grado 
di avere il quadro della situazione e 
comprendere gli eventuali interventi in 
tempo reale».

Ma non è tutto. Tra i piani futuri in 
Mondadori vi è l’implementazione 
dei moduli di Contratti e Vendor 
Management, ancora parte della 
soluzione Accelerate di Synertrade, 
attraverso un progetto che coinvolge in 
modo corale, oltre agli Acquisti, anche 
dipartimenti cruciali quali l’HR e il Legal. 
«Uno dei lati positivi di questo processo 
di trasformazione è che diverse realtà 
della nostra organizzazione, in maniera 
coesa e univoca, stanno partecipando a 
un progetto che porta un valore aggiunto 
senza precedenti, moltiplicando il 
commitment e lavorando su obiettivi 
che vanno a beneficio di tutti», conclude 
Munari. Un progetto trasversale a 
ruoli diversi che non è solo la somma 
dell’impegno dei singoli ma, su scala 
esponenziale, è in grado di rendere la 
direzione Acquisti del Gruppo Mondadori 
una componente sempre più strategica 
dell’azienda. 

estate & logistics officer, è trasversale 
al gruppo ed è strutturata in macro-
categorie focalizzate su acquisti diretti, 
acquisti indiretti, marketing&promozioni 
e real estate. Un team di circa 15 unità 
a supporto di tutte le operazioni di 
approvvigionamento che, caratterizzate 
per una accentuata diversificazione, 
raggiungono l’intero universo del gruppo, 
distribuito tra sedi e filiali, compresi gli 
oltre 600 punti vendita, movimentando 
circa 450milioni di euro l’anno.

LA SFIDA

Il tema della visibilità in tutte le fasi del 
processo di acquisto, ritenuta non più 
adeguata in una struttura moderna e 
articolata come il Gruppo Mondadori, 
si prospettava come uno dei principali 
obiettivi da raggiungere e superare, per 
un approccio industrializzato al controllo 
e monitoraggio della spesa e a tutte le 
attività a essa collaterali. La necessità 
di fornire risposte sempre più veloci al 
management, da parte della direzione 
Acquisti, rendeva decisivo l’impiego 
di uno strumento trasversale a tutti 
i dipartimenti in grado di fornire dati 
certi e aggiornati, oltre a una console 
di gestione facile da utilizzare per 
monitorare e tracciare i passaggi nei 
processi di acquisto più delicati, a partire 
dalle operazioni di gara. 

Il tutto con un sistema gestionale in 
fase di rinnovamento. «Utilizzavamo 
una piattaforma proprietaria sviluppata 
internamente che si è deciso di migrare 

a cura di Synertrade

Spend analysis e gestione informatizzata delle gare: 
nell’editoria la digital transformation passa anche dall’e-procurement

IN BREVE

Settore

• Editoria

Obiettivi della direzione Acquisti

• Controllo e monitoraggio della spesa 

• Digitalizzazione procedure gare

Moduli implementati

• Spend Analysis 

• Tender

• Vendor Management

• Contract Management

Benefici

• Velocizzazione dei tempi di processo

• Visibilità reportistica puntuale 

• Snellimento attività e semplicità d’uso 
strumenti

• Efficienza operativa

N° utenti della direzione Acquisti: 

15 buyer

Andrea Munari (in primo piano) insieme al team direzione Acquisti, real estate & logistica di Gruppo di Mondadori



PALINSESTO EVENTI
2019

21/
03

Procurement & Innovation
Maire Tecnimont - Milano

11/
04

Supply Chain Finance
Milano

23/
05 The Procurement Awards

Milano

27/
06

Sustainable Procurement Summit
Nuvola Lavazza - Torino

30/
05

Procurement & Innovation
ESA - Frascati (RM)

03/
10

Supply Chain e Logistics
Palazzo del Lavoro - GiGroup

Milano

07/
11 Procurement R-Evolution

Milano

2019
Supply Chain & Logistics 

Congress
Il futuro del procurement 

tra evoluzione tecnologica 
e qualità umane

Gennaio/febbraio
n.1

Procurement & Innovation 
Congress

Lean & Agile 
procurement Marzo/Aprile/Maggio

n.2

Speciale 
The Procurement 

Awards 2019

Donne 
&

 procurement

Giugno/Luglio/Agosto
n.3

Sustainable Procurement 
Summit

Digital 
Transformation

Settembre/Ottobre
n.4

Supply Chain Finance 
e

Supply Chain & Logistics

Risk 
Procurement

Novembre/Dicembre
n.5

SPECIALE:

PIANO EDITORIALE



34

LEGAL

#
Paola
Rizzi

Iscritta all'Albo degli Avvocati del Foro di 
Milano, dal 2013 è partner dello Studio 
Legale Faotto - Tricarico, oggi con sede in 
via Lamarmora n. 36 a Milano, fondato dagli 
Avv.ti Luca Faotto e Melissa Tricarico e di cui 
fanno parte anche l'Avv. Pierluigi Ferri, l'Avv. 
Alessandra Nisticò e l'Avv. Desirée Arioli.
L'avvocato Rizzi si occupa di diritto civile 
e, in particolare, di responsabilità civile e 
diritto  del lavoro, prestando assistenza sia 
in ambito stragiudiziale che giudiziale.
Ha partecipato, in qualità di relatore, a 
convegni e seminari sulle tematiche della 
Marcatura CE. 

• è prevista la possibilità di una proroga 
del suddetto termine, fino a un massimo 
di 24 mesi, a condizione che vi siano:

- esigenze temporanee e oggettive, 
estranee all'ordinaria attività;
- esigenze connesse a incrementi 
temporanei, significativi e non 
programmabili, dell’attività ordinaria;
- esigenze di sostituzione di altri 
lavoratori.

• la causale, come ha precisato la 
circolare 17 del ministero del Lavoro 
pubblicata il 31 ottobre, è sempre 
necessaria quando si superano i 12 
mesi, anche se il superamento avviene 
a seguito di rinnovo di un contratto 
originariamente inferiore ai 12 mesi;

• le proroghe possono essere al massimo 
4 nell’arco di 24 mesi;

 • la durata massima dei rapporti 
a termine è di 24 mesi, salvo 
quanto diversamente previsto dalla 
contrattazione collettiva.

È evidente che, al di là dei limiti stringenti 
di durata, le condizioni alle quali è 
concesso il superamento dei 12 mesi 
di durata massima sono di difficile 
inquadramento. Nello specifico, per 
quanto riguarda le «esigenze temporanee 
e oggettive», queste potrebbero 
facilmente ricondursi alle classiche 
ragioni organizzative (necessità di 
personale a termine per l’avviamento/
ampliamento di un reparto o settore di 
impresa), se non fosse che il decreto 
precisa che tali esigenze devono essere 
«estranee all’attività d’impresa». Ci 
si chiede in che modo l’esigenza di 
aumento del personale, seppur a 
termine, sia compatibile con un’esigenza 

U
n ritorno al passato. Così 
è stato definito da molti 
il recente intervento 
legislativo noto come 
Decreto Dignità, in vigore 
dal 14 luglio. Il Decreto 

Legge n. 87 del 13 luglio 2018, convertito 
in Legge n. 87/2018, ha introdotto, 
tra le altre novità, alcune modifiche 
alla disciplina del contratto a tempo 
determinato riguardanti, in sintesi, la 
reintroduzione della causale, la durata 
massima del contratto e il numero di 
proroghe.

Se, da un lato, il dichiarato intento 
dell’intervento legislativo è stato quello 
di contrastare fenomeni di crescente 
precarizzazione in ambito lavorativo 
e di abuso dei contratti a termine, 
dall’altro la nuova normativa ha 
suscitato non poche critiche, poiché 
giudicata eccessivamente limitativa 
e controversa. Il provvedimento in 
questione rischia infatti di irrigidire 
oltremodo la fattispecie contrattuale del 
lavoro a tempo determinato, in aperta 
controtendenza rispetto alle esigenze 
di flessibilità manifestate dalle imprese 
e dal mercato del lavoro. Anziché 
favorire il ricorso all’assunzione a tempo 
indeterminato, il decreto potrebbe, 
invece, comportare un maggiore turn 
over tra i lavoratori, stanti le maggiori 
difficoltà nei rinnovi contrattuali e la 
più semplice assunzione di un altro 
lavoratore con un altro contratto breve.

estranea al core business aziendale. 
Allo stesso modo, le esigenze connesse 
a incrementi temporanei potrebbero 
ricondursi alle ragioni di tipo produttivo 
(il caso tipo è quello dell’acquisizione 
di una nuova commessa), ma il decreto 
richiede che tali picchi di produzione non 
debbano essere programmabili. Secondo 
la formulazione letterale della norma, 
quindi, non verrebbe considerata valida 
l’assunzione di lavoratori a termine per 
esigenze temporanee ma programmabili 
come, ad esempio, i picchi stagionali 
dovuti alle vendite natalizie.

Non sarà affatto facile reperire soluzioni 
incontestabili nella formulazione delle 
nuove causali richieste, a pena di nullità, 
dalla normativa, con un inevitabile 
conseguente proliferare di contenziosi in 
materia.

È evidente che le imprese avranno a 
che fare con un vero e proprio campo 
minato: il superamento dei limiti di 
durata e di proroghe, sia che avvenga 
per effetto di un unico contratto a 
tempo determinato, sia che avvenga per 
effetto di una successione di contratti a 
tempo determinato, e l’apposizione di 
causali non sorrette da reali esigenze 
(temporanee, oggettive ed estranee 
all’attività d’impresa o comunque non 
preventivabili, se attinenti all’ordinaria 
attività) sono sanzionati con la 
trasformazione del contratto a termine 
in contratto a tempo indeterminato.

Il rischio per le aziende è, pertanto, 
quello di ritrovarsi vincolate ad un 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
a fronte di un mero errore nei calcoli 
dei limiti temporali e/o per una causale 
non rispondente alle condizioni imposte 

Decreto Dignità:
cosa cambia per i 
contratti a termine

dall’art. 1 del Decreto. Ipotizzata e 
preventivata un’assunzione temporanea, 
le aziende si ritroverebbero, in tal caso, 
a dover sostenere, oltre ai costi di un 
giudizio, anche quelli connessi alla 
conversione del rapporto in tempo 
indeterminato.

Ciò con tutte le conseguenti difficoltà 
nella gestione di tale tipologia 
contrattuale, anche in termini di 
eventuale sua cessazione, considerata 
anche la recente sentenza della Corte 
Costituzionale, che ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 
3, comma 1, del D.lgs. 23/2015 (Jobs 
Act) nella parte in cui prevedeva che 
il computo dell'indennità per i casi 
di licenziamento ingiustificato debba 
essere quantificata sulla base della 
mera anzianità di servizio maturata dal 
lavoratore, ovvero due mensilità per 
ogni anno di servizio. Per effetto della 
predetta sentenza è stata reintrodotta, 
pertanto, la discrezionalità del giudice 
nella determinazione dell’indennità 
risarcitoria: le aziende, quindi, non 
avranno più la possibilità di quantificare 
preventivamente il costo da sostenere in 
caso di licenziamento di un lavoratore, 
generando così una totale incertezza sul 
costo complessivo del lavoro.

In tale ambito, avrà quindi massima 
importanza una corretta e approfondita 
valutazione dei rischi strategici 
connessi alle assunzioni temporanee, e 
dei possibili impatti sui piani economici 
aziendali. Un ruolo fondamentale sarà 
rivestito da HR e risk manager, di 
concerto con i legali, per una corretta 
predisposizione dei testi contrattuali. 

Non solo: il rischio per le imprese 
è quello di una stabilizzazione del 
rapporto di lavoro “subita” e imposta 
da un'eventuale sentenza, qualora il 
lavoratore a termine dovesse agire 
in giudizio per chiedere e ottenere 
l'accertamento della nullità del contratto 
a termine per superamento dei limiti 
temporali o per l'insussistenza delle 
causali indicate a sostegno della proroga 
o del rinnovo. Il tutto con costi non 
indifferenti e nemmeno preventivati.

Va detto che il contratto a termine è già 
stato, in passato, oggetto di interventi 
di modifica a livello normativo. Le 
esigenze di semplificazione negoziale 
nell’instaurazione di rapporti di lavoro 
avevano, infatti, condotto il legislatore – 
dapprima con Decreto Legge n. 34/2014, 
noto anche come “Decreto Poletti” e 
poi con il Jobs Act – sulla strada della 
liberalizzazione, mediante l’eliminazione 
delle causali giustificatrici (“acausalità” 
del contratto a termine). In questo 
scenario, il Decreto Dignità, con la 
formulazione delle nuove causali (o per 
meglio dire condizioni) impone una netta 
inversione di tendenza.

In sintesi, pertanto, a far data dall’entrata 
in vigore della nuova disciplina (e cessato, 
oramai, il regime transitorio):

• i contratti a termine stipulati dopo 
l’entrata in vigore del decreto possono 
avere una durata massima di 12 mesi, 
contro i 36 mesi previsti dalla disciplina 
previgente;

di Paola Rizzi
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IL caso Cft Group
Target to improve negotiation performance

a cura di Francesco Calì, Managing director Valeo-in; Mirko Crinto, Operations director Cft Group

#1. INTRODUZIONE 

Il caso in questo articolo affronta un progetto di implementazione di un modello 
per definire dei target price negoziali per codici a disegno. 

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

   PRESENTAZIONE SOCIETÀ  

Cft Group, leader negli impianti di processing and packaging, in particolare per 
l’industria alimentare e beverage, propone soluzioni tecniche innovative, flessibili 
e customizzate sulle esigenze del cliente. Il fatturato anno è di circa 200 milioni di 
euro con un fatturato d’acquisti di circa 120 milioni di euro. La struttura acquisti 
di 12 buyer è suddivisa per le divisioni processo, packaging e ricambi.

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

#2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Nato dalla necessità di definire target negoziali per i codici a disegno, il progetto è stato 
lanciato a gennaio 2018 per poi essere sviluppato nei successivi sei mesi. 

Il contesto negoziale di Cft (fig.1) è rappresentato da più del 60% di codici a disegno di cui 
il 50% non ripetitivi (nuovi a commessa), con un tempo negoziale a disposizione molto 
stretto. Poter definire un target price negoziale per i “codici nuovi” è fondamentale per 
governare la spesa e rendere efficace la negoziazione.

a. Obiettivi

Il principale obiettivo del progetto è stato la necessità di avere un approccio al 
processo negoziale oggettivo, attraverso la definzione di un target price negoziale.

In questo modo si passa dalla trattativa del prezzo offerto dal fornitore alla 
negoziazione delle singole voci di costo.

La gestione di un processo negoziale più tecnico assicura un miglioramento del 
target e del risultato negoziale su ogni singolo cost driver (acquisendo così maggiori 
informazioni per le successive negoziazioni).

La determinazione analitica del ciclo e del tempo standard di lavorazione permette 
di valutare il prezzo proposto dal fornitore, argomentare eventuali differenze di tempi 
e costi di lavorazione quindi negoziare il giusto prezzo con il fornitore.

#
Francesco 
Calì

#
Mirko
Crinto

b. Lo sviluppo del progetto

Il focus del progetto è stato su:

1. la realizzazione di una piattaforma 
tecnologica di preventivazione dei costi e 
prezzi dei codici;
2. la preventivazione interna e in 
outsourcing del prezzo per i codici a 
disegno;
3. la negoziazione con il fornitore su un 
target oggettivo;
4. l’oggettivizzazione delle differenze 
di prezzo tra preventivo Cft e l’offerta 
del fornitore per migliorare l’efficacia 
negoziale.

Le azioni principali sviluppate sono 
state:

1. A livello organizzativo, la creazione 
di una funzione di Cost engineering 
dipendente dal direttore operations che 
opera tra Progettazione e Acquisti
2. A livello di strumenti, lo sviluppo 
di una piattaforma tecnologica di 
preventivazione per le lavorazioni 
meccaniche a uso:
• cost engineering per la definizione dei 
cicli di dettaglio e dei costi dei singoli 

disegni; 
• acquisti attraverso lo sviluppo della 
funzionalità price cluster analysis.

L’inserimento della funzione di Cost 
engineering è stato l’anello di giunzione 
tra Progettazione e Acquisti (fig. 2).

Nella prima fase del progetto è stata 
introdotta una piattaforma tecnologica di 
preventivazione per definire cicli, tempi, 
costi e prezzi d’acquisto per le lavorazioni 
meccaniche. Successivamente, si è 
passati alla mappatura dei prodotti e 
del parco tecnologico dei fornitori, e 
alla definizione di un modello di target 
costing.

Le attività principali per l’implementazione 
operativa della piattaforma tecnologica di 
preventivazione sono state:

1. la formazione di un tecnico Cft per:

• utilizzo piattaforma tecnologica di 
preventivazione

• formazione creazione cicli di 
lavorazione
• creazione cicli di lavorazione su prodotti 
Cft

2. la definizione della tipologia di 
prodotti attraverso:

• mappatura prodotti di classe A (ripetitivi 
e a commessa) da preventivare
• verifica tecnologica prodotti Cft ed 
eventuale adeguamento della piattaforma 
tecnologica di preventivazione

3. la mappatura tecnologica dei fornitori

• mappatura parco macchine dei fornitori 
e la valorizzazione del prezzo/ora

4. la clusterizzazione dei prodotti Cft 
per:

• creare modello di target costing: codici 
Rip e non Rip
• creare cluster di prodotti con 
caratteristiche produttive omogenee
• definire criteri di preventivazione 
(cluster o dettaglio ciclo).

La piattaforma tecnologica (fig. 3) 
sviluppata permette con affidabilità e 
accuratezza dei risultati ottenuti:

• la creazione del ciclo di produzione
• la tempificazione del ciclo definito in 
ore macchina e ore uomo
• la definizione del costo orario macchina 
e manodopera
• la determinazione del costo di 
prodotto e la valorizzazione del prezzo: 
valorizzazione economica completa del 
particolare che comprende tutti i cost 
drivers necessari alla formulazione del 
prezzo del codice (costi variabili, fissi, 
diretti e indiretti). 

Fig.1: il contesto negoziale in Cft

Fig.2: il ruolo della funzione di Cost engineering

BEST PRACTICE

Fig. 3: la piattaforma tecnologica di preventivazione sviluppata in Cft
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Mirko Crinto, Operations director Cft Group   
risponde alle domande sull’implementazione e sviluppo del progetto.

Quali sono state le motivazioni che hanno portato a implementare il progetto?
Lo scopo principale è stato quello di migliorare l’efficacia negoziale, attraverso lo sviluppo di un sistema per definire 
target negoziali, per i codici a disegno che incidono per il 60% dell’acquistato, in un processo negoziale con tempi 
stretti e con il 50% di codici di commessa nuovi.

Quali sono state le priorità del progetto?
Rafforzare la governance della spesa dei codici a disegno di commessa attraverso il rafforzamento organizzativo del 
processo negoziale, che per noi ha significato la creazione di una funzione di Cost engineering e lo sviluppo di una 
piattaforma tecnologica di preventivazione.

Quali obiettivi vi siete posti con questo progetto?
I Il principale obiettivo del progetto è stato avere un approccio al processo negoziale oggettivo, attraverso la 
definzione di un target price negoziale. In questo modo si passa dalla trattativa del prezzo offerto dal fornitore alla 
negoziazione delle singole voci di costo.

Perché avete scelto di implementare un sistema di preventivazione così dettagliato e preciso?
La determinazione analitica del ciclo e del tempo standard di lavorazione ha permesso di:

• fare una valorizzazione economica completa del particolare che comprende tutti i cost driver necessari alla 
formulazione del prezzo del codice (costi variabili, fissi, diretti e indiretti);
• valutare il prezzo proposto dal fornitore; 
• argomentare eventuali differenze di tempi e costi di lavorazione; 
• negoziare il giusto prezzo con il fornitore. 

Inoltre, la piattaforma tecnologica di preventivazione ha permesso un approccio al processo negoziale più efficace 
sulle singole voci di costo.

La gestione di un processo negoziale più tecnico ha assicurato un miglioramento del target e del risultato negoziale 
su ogni singolo cost driver (acquisendo così maggiori informazioni per le successive negoziazioni).

Quali sono stati i prerequisiti per la riuscita del progetto?
Per avere una garanzia di ottenimento degli obiettivi i prerequisiti del progetto sono stati e sono tuttora:

1. chiarezza di obiettivi;
2. pianificazione puntuale del progetto;
3. coinvolgimento e responsabilizzazione del team di lavoro sui risultati ottenuti.

Quali sono stati i vantaggi fin ad ora riscontrati dal progetto implementato?
Oltre a passare dalla trattativa a una negoziazione puntuale basata su target price, il progetto ha portato diversi 
benefici, tra i quali:

• gestione del know how tecnologico di processo e prodotto in Cft;
• flessibilità e velocità nella stesura dei preventivi anche con l’attivazione del servizio in outsourcing;
• accuratezza e affidabilità del modello e sistema di preventivazione costi;
• utilizzo del sistema anche per utenti non “specialisti/tecnici” (buyer) con il modulo target cluster price;
• riduzione media del 20% dei prezzi d’acquisto;
• controllo dei prezzi d’acquisto del fornitore;
• avere un tempo ciclo oggettivo e “certificato” dai dati tecnologici da utilizzare in negoziazione.

Che suggerimenti può dare a chi deve affrontare un progetto di definizione di target price negoziali?
A mio parere sono tre gli elementi fondamentali per la riuscita del progetto:

• innovazione: con la creazione piattaforma tecnologica di preventivazione;
• organizzazione: attraverso l’inserimento della funzione di Cost engineering a supporto della Progettazione e 
Acquisti;
• negoziazione: attraverso il cambiamento da trattativa a negoziazione su target price.

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

Creazione funzione di Cost engineering
Supporto alla Progettazione per 

l'ottimizzazione dei disegni (technical saving)

Estensione in altre 
categorie di prodotti a 

disegno

Definizione target price negoziali attraverso 
la definizione di un ciclo di lavorazione e 
sua valorizzazione

Supporto agli Acquisti per migliorare 
l'efficacia negoziale

Gestione del know how tecnologico di 
processo e prodotto in Cft

Riduzione media del 20% dei prezzi 
d’acquisto

Miglioramento processo negoziale dei 
buyer

Utilizzo del sistema anche per utenti non 
“specialisti/tecnici” (buyer) con il modulo target 

cluster price

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

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

Principali problematiche Soluzione implementata

Per l'evasione puntuale delle commesse acquisti il tempo negoziale a 
disposizione è molto stretto

Il  50% dei codici da negoziare sono non ripetitivi (nuovi a commessa) e 
quindi senza un riferimento di prezzo storico

Difficile valutazione dell'efficacia negoziale senza un riferimento target

In molti casi assegnazione a fornitori storici senza la possibilità di 
lanciare una richiesta di offerta a più fornitori

Necessità del rispetto del budget di commessa

LESSONS LEARNED 1: PROBLEMATICHE-WORST PRACTICES

39

BEST PRACTICE

Sviluppo piattaforma tecnologica di 
preventivazione per la definzione di 

target price negoziali.

Creazione della funzione Cost 
engineering a supporto degli Acquisti 

e Progettazione.
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New world order
While procurement professionals have long taken liberal trade for granted, the ongoing rise 
of protectionism will pose an ever-greater risk to global supply chains, writes Phil Thornton 

There are no longer any 
procurement professionals in 
post who have known anything 
other than the global web of trade 
relations that has come about since 
the General Agreement on Tariffs 
and Trade was created 70 years ago.

The past seven decades have 
seen trade barriers come down, 
as well as cuts to tariffs and new 

multilateral, bilateral and regional 
trade agreements.

This invisible framework has 
allowed companies to broaden and 
deepen their supply chains, enabling 
procurement organisations to seek 
the lowest-cost supply options from 
around the globe.

While globalisation has always 
had its critics, those detractors 

have reached the zenith of power –
most notably US President Donald 
Trump. His rise has encouraged 
populist politicians in Europe 
and some of the more fervent 
supporters of Brexit in the UK.

Many firms have benefited 
from global supply chains, which 
are often essential to their very 
existence. Fundamental challenges 
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to the global economic and 
political system created by major 
western powers after World War 
II are creating a highly uncertain 
business environment. 

“We have been on a journey 
where trade has been liberalised, 
so there has been an assumption 
that things would get easier rather 
than more difficult,” says Tom 
Woodham, digital supply chain 
leader at PWC.

The headlines have focused on 
high-profile tariffs, such as the  
20%-50% levies the US imposed on 
imported solar panels and washing 
machines in January 2018, and the 
25% tariff on imports of steel and 
10% on aluminium placed on the 
EU, Canada and Mexico in June.

China applied retaliatory tariffs, 
prompting the White House in 
July to publish a list of 6,301 items 
imported from China worth a total 
of $200bn each year that would now 
face a 10% tariff. In August, Trump 
raised the ante further, saying 
he will withdraw the US from the 
World Trade Organization if it does 
not “shape up”.

Should that tit-for-tat exchange 
continue over the coming decade, 
it is certain to bleed into other, 
less visible forms of protectionism 
that would be equally disruptive 
to supply chains. Andrew 
Kenningham, chief global 
economist at analyst firm Capital 
Economics, says: “Protectionism is 
such a key part of Trump’s political 
brand that it is surely here to stay.”

According to Zurich Insurance, 
which has analysed the 

consequences of protectionism 
together with the Atlantic 
Council, this will create two 
spheres of economic influence – 
one around the US and the other 
around China.

Richard Baldwin, professor of 
international economics at the 
Graduate Institute of International 
and Development Studies in 
Geneva, and an expert on 
international trade, says Trump is 
setting up what he calls a “reverse 
regional trade agreement” as the 
US imposes tariffs and the other 
side retaliates. 

“Tariffs are raised but only for 
the partner,” he says. “The result 
is negative trade creation among 
the partners, but increased trade 
between the two and all third 
nations,” says Baldwin.

BARRIERS TO TRADE
Other protectionist measures 
that businesses will worry 
about include tighter customs 
procedures, foreign-exchange 
restrictions, non-tariff barriers, 
border-crossing delays and new 
regulations on imports. 

“How you get product approval 
and how your standards are 
transferable are often as important 
as the tariffs themselves when 
companies look to trade with other 
nations,” says PWC’s Woodham. 
“If you have to have your product 

approved, and the approval in your 
own country is not applicable, it 
adds a lot of barriers to entering a 
market. There are industries where 
this will have major effects, such as 
pharmaceuticals and aerospace.”

Given the importance of Just-In-
Time supply chain schedules, aimed 
at minimising the cost of holding 
inventories, such delays threaten 
to land firms with huge bills.

At the macroeconomic level, 
Zurich Insurance estimates that 
over 15 to 20 years, the creation 
of two separate Chinese and US 
economic spheres would result in 
a $95tn cumulative reduction in 
global exports. Global GDP would 
contract by around $35tn.

While these sums are so large 
as to be almost meaningless, data 
from the UK’s Chartered Institute 
for Purchasing and Supply (CIPS) 
in August flagged up concerns over 
rising protectionism and Brexit for 
a collapse in new export orders.

Overseas sales collapsed from 
53.0 to 47.4 on a scale where 
a number below 50 denotes 
contraction, marking the steepest 
one-month fall since 2011 at the 
height of the European sovereign 
debt crisis. “With a subdued global 
economy threatened by escalating 
trade wars and Brexit uncertainty 
making its mark, it’s unclear where 
future opportunities to sustain 
the health of the sector will come 
from,” says Duncan Brock, group 
director at CIPS.

John Scott, head of sustainability 
risk at Zurich Insurance, says 
the rise in global protectionism 

Items imported from China for 
a total of $200bn each year that 
would now face a 10% tariff

Reduction in global exports due 
to the creation of separate US 
and Chinese economic spheres

6,301

$95tn
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modelling, where they have a 
single source of supply with a risk 
that it is going to become difficult 
to trade there, they must have a 
backup plan,” he says.

One silver lining to this storm 
cloud is the potential for western 
companies to pursue more local 
sourcing. This would please 
environmental groups, which have 
long been pushing for businesses 
to reduce their carbon footprints. 
With transport costs likely to 
increase, organisations will be 
encouraged to source goods locally 
and drive innovations with key 
suppliers. This is especially vital 
for food companies that require 
timely supplies.

In the short term, however, with 
US tariffs the main threat, many 
global companies with plants across 
the world will have the luxury 
of simply relocating production, 
says Woodham. “It may just mean 
moving [production] to a plant in 
the US rather than Mexico, but it is 
still the same company.”

Geneva Graduate Institute’s 
Baldwin says Trump’s aim is to 
repatriate supply chain jobs to the 
US. “The intent is that cars sold 
in the US have to have more parts 
made in the US, [but] the reason 
they are not made now in the US is 
that they are cheaper elsewhere,” he 
says. “The rebundling of production 
in the US will raise prices inside the 
US and for US-made exports.”

But looking ahead to 2030 and 
beyond, sustained protectionism 
will compel procurement functions 
to adopt more radical and 
innovative changes in the way they 
operate. Fortunately, technology 
offers some options. 

ONSHORE PRODUCTION
The development of 3D printing 
will be increasingly important for 
manufactured goods, according 
to Woodham. He points to the 
clothing industry, saying one 
UK brand had struggled to bring 
production back onshore because 
of a lack of skills in an industry that 
had suffered a severe decline over 
the past four decades. 

“Clothing is an industry where 
3D printing will make a huge 
difference, as that’s one way to get 
around a lack of skills because you 
change the way it is done,” he says. 

Baldwin uses automation as an 
example, saying that as robots 
lower the share of labour costs in 
manufacturing, firms will tend 

to localise production to avoid 
tariffs and delays.

But, for Woodham, one of the 
greatest potential benefits will be 
improving end-to-end visibility in 
supply chains down to the third tier 
and beyond. “Global supply chains 
can be speeded up with better 
communications and if you use 
digital tools to monitor shipments 
and take action to ensure they are 
not delayed, you may be able to 
compensate for other restrictions 
on borders.”

EXISTENTIAL CHANGE
JMCL’s Michael says these changes 
could lead to an existential change 
for procurement, which he believes 
will become less adversarial and 
more about building partnerships 
and joint ventures. He says 
procurement will have to get better 
at understanding relationships 
between purchaser and supplier 
and managing them better.

“If you are going to have more 
protectionism and your supply 
chain changes, you will need to 
have more procurement people 
on board. Procurement is going to 
have to get more skilled and use 
more strategic thinking,” he says.

“Rather than seeing procurement 
in terms of what savings we can get, 
they are going to get smarter about 
the fundamentals of procurement – 
procurement process, systems, 
strategy, structure and supply chain 
management and measurement.

“If you get those things right, 
it is better than just achieving 
savings. Procurement will get more 
advanced and sophisticated. You 
will need more educated people, 
more strategic people and the sort 
of procurement function you have 
will become more important.” Q
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stemming from a backlash against 
free trade and globalisation could 
endanger economic growth. 
“Companies that benefit from 
global trade may be forced to 
restructure their supply chains 
and develop business continuity 
plans that anticipate disruptions 
to their manufacturing and 
retail operations.”

Many experts are looking at 
Brexit and whether the EU, which 
has been a key driver of open trade, 
will negotiate a hard deal with the 
UK. Woodham says what happens 
with Brexit will set the tone for 
how the EU interacts with China 
and Asia-Pacific more widely. 
“There is a protectionist appetite 
in a lot of European countries, 
so you could see more industries 
being protected.”

REWIRING TRADE NETWORKS
Many believe protectionism will 
inevitably lead to a rewiring of 
existing trade networks and will 
significantly disrupt supply chains. 
This will expose companies’ 
vulnerabilities to a host of hazards 
that were previously regarded 
as low risk while supply chains 
operated smoothly.

Procurement functions will need 
to ask the following questions 
about their supply chain:
l   How much turnover is vulnerable 

to protectionism scenarios?
l   How easy is it to substitute 

suppliers at bottleneck points 
and at what cost?

l   Can they cope with higher 
inventory handling costs, 
higher-cost suppliers, as well as 
transport costs and delays?

l   Will protectionist measures affect 
the survival or creditworthiness 
of any suppliers or customers?

l   If protectionism led to a recession, 
how vulnerable are countries 
in which suppliers are based to 
economic and civil disruption?

TIGHT PLANS
Jonny Michael, chief executive of 
UK-based procurement advisory 
firm JMCL Consulting, says risk 
awareness should prompt buyers 
to get closer to suppliers. He points 
to the impact the 2011 earthquake 
and tsunami in Japan had on the 
automotive industry. 

“It turned out that companies 
had sixth- or seventh-tier 
suppliers that might supply one 
critical component. They had 
contingency plans for first-, 

second- and sometimes third-tier 
suppliers but had not really looked 
beyond that. With protectionism, 
they will have to look further 
down the chain to understand the 
impact on critical components.”

PWC’s Woodham agrees, saying 
the first task for any business 
with a complex supply chain is to 
carry out thorough modelling to 
identify companies, countries and 
regions that may present future 
problems from a cost, regulatory or 
reputational perspective.

“It is a question of building into 
these models that these countries 
or these sectors are ones where 
there may be more of a challenge 
in the future. Based on that risk 

| 014

The UK government unveiled proposals for its future relationship with the European 
Union in July 2018, but the nature of any Brexit deal currently remains uncertain
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RECENSIONE

S
empre più spesso, anche 
sulle pagine di questo 
magazine, vengono citati 
approcci lean e agile, riferiti 
sia al procurement che alla 
supply chain in generale, in 

risposta a contesti globali ed economie 
dinamiche. È necessario, tuttavia, 
comprenderne confini e potenzialità, 
per definire una strategia ibrida, che 
comprenda un approccio lean, capace 
di individuare ed eliminare gli sprechi e 
quello agile, per gestire fenomeni non 
prevedibili, attraverso risposte rapide e 
flessibili.

Nonostante un’ampia letteratura 
dedicata all’analisi della catena di 
approvvigionamento, il saggio Lean 
Demand-Drive Procurement si distanzia 
dall’approccio tradizionale, partendo da 
una prospettiva lean e, «considerando 
che i costi della supply chain, 
principalmente acquisti e trasporti, 
possono incidere sulle vendite dal 50 
al 70%, sorprende che quest'area non 
sia ancora stata pienamente esplorata», 
osserva l’autore Paul Myerson, e forse, 
proprio questo vuoto spiega perché 
alcune aziende tendano a porre ancora 
troppa enfasi sul tradizionale obiettivo 
di ridurre i costi dei materiali anziché 
migliorare i processi.

Ma cosa significa lean procurement? 
Sicuramente è un concetto che ha a 
che vedere con un incremento della 
produttività dell’ufficio acquisti che 
può così affrancarsi da alcune mansioni 

Lean Demand-Driven 
Procurement

amministrative ripetitive, per dedicarsi ad 
attività a più alto valore aggiunto. Come 
afferma Myerson, questo è certamente 
vero, ma è solo un punto di partenza 
e, nei 16 capitoli nei quali è suddiviso 
il saggio, estende la visione e propone 
analisi mirate per capire l’interazione 
anche con altri processi, funzioni, 
fornitori e clienti. 

Questo libro affronta i processi di 
gestione della fornitura in un formato 
facile da comprendere proponendo 
vari strumenti e metodologie di 
miglioramento del processo, anche 
attraverso la presentazione di numerose 
best practice e case study.

Dedicato agli addetti ai lavori, è un testo 
fruibile e comprensibile anche per chi 
non si occupa di queste dinamiche, 
perché dopotutto, come si legge in 
Appendice, a guardare bene, questi 
concetti di lean e agile possono essere 
ricondotti e applicati anche nella vita 
professionale e personale, di ognuno di noi.

Autore del saggio, Paul Myerson, in 
oltre 30 anni, ha maturato una vasta 
esperienza come professionista della 
supply chain, consulente di strategie, 
sistemi e dinamiche di supply chain di 
importanti realtà come General Electric, 
Unilever e Church and Dwight.

Attualmente è instructor in Management 
and Decision Sciences presso la 
Monmouth University, New Jersey, è 
autore di numerosi libri dedicati a supply 
chain e logistica, cura una rubrica per 

a cura della redazione

la rivista Inbound Logistics sul tema lean 
supply chain, un blog per il magazine 
Industry Week, oltre a essere autore di un 
gioco di formazione di simulazione sulla 
lean supply chain. 

Potete trovare i suoi articoli anche sul 
suo sito personale:

www.supplychainsmarts.com

Lean Demand-Driven Procurement - How 
to apply lean thinking to your supply 
management processes, 258 pagine, 
edizione 2019 Routledge/Productivity 
Press Taylor & Francis Group.  

How to apply lean thinking to your supply 
management processes

http://www.supplychainsmarts.com


47

SUPPLY CHAIN FINANCE CONGRESS

L
’impiego dei Big Data, degli 
analytics e delle tecnologie 
informatiche a essi sottostanti 
nei processi decisionali 
e operativi aziendali 
costituisce per molte 

imprese un’opportunità e per alcune 
di esse già una concreta e proficua 
realtà. Parlare di business analytics 
significa, infatti, avvalersi in modo 
sistematico di una variegata molteplicità 
di dati (interni ed esterni, contabili e 
finanziari, transazionali e non, strutturati 
e non strutturati, open, social…) che, 
combinati con metodi analitici di indagine 
(matematico-statistici ed econometrici), 
migliorano la comprensione delle 
dinamiche di business, il monitoraggio e 
la gestione della performance aziendale.

I financial analytics, cioè gli analytics 
basati prevalentemente su dati 
economico-finanziari e del controllo di 
gestione, applicati alle relazioni impresa-
fornitori supportano le aree procurement, 

#
Riccardo
Silvi

Supplier financial 
analytics
di Riccardo Silvi, dipartimento Scienze Aziendali, Università di Bologna e Bologna Business School

uno (elevata efficienza). In particolare, 
per il fornitore selezionato (score 0,67) 
si mostrano le aree ad alto impatto sulla 
sua efficienza (nell’ordine aumentare i 
volumi, aiutarlo ad acquistare meglio o a 
migliorare i suoi processi e attività).

EFFICIENZA DEL FORNITORE, 
DINAMICHE DI PRICING DELLA 
FORNITURA E TOTAL COST OF 
OWNERSHIP (FIGURA 3)

L’attività di procurement può essere 
ulteriormente supportata dai financial 
analytics. La figura 3 mostra, ad esempio, 
alcune applicazioni circa la relazione 
tra efficienza del fornitore e condizioni 
economiche da questo praticate 
(pricing), e tra efficienza e total cost of 
ownership. Il valore aggiunto informativo 
di queste analisi non è solo in termini 
di gestione delle relazioni in essere con 
i fornitori (con chi e come migliorare la 
performance del rapporto), ma anche di 
politica e strategia di fornitura. Infatti, sia 
la ricerca che lo sviluppo della relazione 
dovrebbero privilegiare quei fornitori 
con livelli di efficienza superiori e in 
miglioramento e i supplier financial 
analytics supportano l’area procurement 
in tale senso.

I business analytics costituiscono oggi un 
potente strumento a disposizione delle 
aziende per comprendere, controllare e 
migliorare la performance aziendale. 

Esistono due criticità per la loro 
efficace implementazione. Da una parte 
la presenza di una base minima di 
competenze di business intelligence di 
performance management e di risorse 
informative. Dall’altra la necessità di 
inserire tali strumenti e metodologie 
nelle prassi e nelle routine aziendali. 

EFFICIENZA DEL FORNITORE E 
PROFITTO POTENZIALE NELLA 
RELAZIONE (FIGURA 2) 

Un tema centrale del supply chain 
management è l’identificazione del 
valore che può essere creato nella 
relazione impresa-fornitore. La 
scelta si basa talvolta su fornitori con 
livelli di servizio adeguati (qualità della 
fornitura e del servizio, tempestività, 
innovatività, disponibilità a collaborare…) 
e sulla possibilità di identificare azioni 
di miglioramento con questi ultimi. 

finance e auditing in numerosi momenti 
gestionali e decisionali, quali ad esempio 
la scelta dei fornitori, delle filiere con cui 
instaurare la relazione, l’individuazione di 
opportunità di contenimento del costo e 
di recupero di liquidità in fase negoziale e 
di politica aziendale, il contenimento del 
rischio, la gestione della compliance. Le 
tre figure che seguono mostrano alcune 
prospettive e applicazioni. 

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
DEL FORNITORE E RISCHIOSITÀ 
(FIGURA 1) 

I costi esterni (consumi e servizi) delle 
imprese industriali assorbono oggi circa 
l’80% del valore della produzione. La 
figura 1 ci aiuta a comprendere un po’ 
meglio le caratteristiche di questo valore. 
La prima matrice a sinistra ordina gli 
acquisti e i fornitori in relazione alla loro 
sostenibilità economico e finanziaria. Il 
quadrante in basso a destra evidenzia, 
ad esempio, i fornitori e relativi valori 
acquistati con performance critiche, 

dove difficilmente potranno essere 
impiegate le leve della riduzione del 
costo o della dilazione dei pagamenti, 
o dove potrebbero presentarsi richieste 
di aumenti dei prezzi e riduzioni dei 
tempi di pagamento. In alto a destra, 
invece, i fornitori virtuosi, mentre in 
alto a sinistra quelli redditizi ma con 
situazioni finanziarie non equilibrate e, 
infine, in basso a destra quei fornitori 
con modelli finanziari sostenibili ma 
con problemi di economicità. A seconda 
della collocazione nella matrice 
corrispondono dunque differenti leve 
prioritarie di azione e di gestione 
della relazione e questa prospettiva 
viene ulteriormente approfondita 
combinando la situazione del fornitore 
con la specificità della sua fornitura 
indicata nella seconda matrice. Rischio e 
opportunità sono infatti diverse a seconda 
che il fornitore sia specifico, dedicato, 
strategico, difficile da sostituire nel breve 
periodo rispetto a una categoria generica. 
La percezione del rischio è ancora più 
evidente se a tali categorie di fornitura 
corrispondono poche o molte alternative. 

In questa 
prospettiva, 
la matrice a 
sinistra della 
figura 2 dispone 
i fornitori 
dell’impresa 
lungo due 
dimensioni: 
grado di 
soddisfazione 
o qualità 
del fornitore 
riconosciuto 
dall’impresa ed efficienza dello stesso, 
intesa come performance tra input 
e output. Quest’ultima dimensione 
fornisce un’idea del potenziale di 
recupero di valore della relazione e, 
in generale, di contributo del fornitore 
all’efficienza dell’impresa. Ad esempio, 
i fornitori appartenenti al quadrante 
della matrice in alto a sinistra si 
caratterizzano per un elevato livello di 
servizio (spesso determinabile attraverso 
i sistemi di vendor rating presenti 
nell’azienda cliente), ma al tempo 

stesso per un basso livello di efficienza. 
Aiutare questi fornitori a recuperare 
efficienza rappresenta per l’impresa 
un’opportunità, non solo nel breve ma 
anche nel medio/lungo periodo, perché 
dal recupero di efficienza è ragionevole 
aspettarsi forniture più efficienti e quindi 
costi di acquisto e complessivi (Tco: total 
cost of ownership) più bassi. La figura 
2 mostra a destra l’applicazione di un 
metodo d’indagine analitico (Dea: data 
envelopment analysis) per misurare 
l’efficienza del fornitore in una scala 
compresa tra zero (bassa efficienza) e 

Fig.1: Situazione economico-finanaziaria del fornitore e rischiosità

Fig.2: Efficienza del fornitore e profitto potenziale nella relazione

Fig.3: Efficienza del fornitore, pricing e Tco
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considerevole riguarda la quota di spesa 
gestita con una soluzione di Scf, pari al 
20%, e il numero di fornitori coinvolti, 
minore di 100. 

Circa le aziende con programmi Scf in 
esecuzione, una particolare enfasi nel 
sondaggio ha riguardato l’analisi dei 
tempi di implementazione: secondo 
il 50% del campione intervistato con 
programmi attivi il tempo richiesto 
varia tra i 6 e i 12 mesi. Nel 69% dei 
casi è poi emersa la chiara necessità di 
un supporto esterno, in particolare per 
le attività di valutazione del business 
case, la revisione dei contratti in essere 

A
nche per il 2017 PwC 
ha svolto un sondaggio 
internazionale sullo 
stato del supply chain 
finance, le cui evidenze, 
dettagliate nel documento 

Scf Barometer 2017, confermano l’attuale 
livello di consapevolezza e maturità del 
mercato sul tema del Scf.

Il sondaggio è stato realizzato 
intervistando un campione di oltre 60 
aziende di media e grande dimensione, 
di diversi paesi e settori, dove gli 
intervistati appartengono a molteplici 
funzioni aziendali. In particolare, il 62% 
dei rispondenti opera nelle funzioni 
finance, treasury e procurement, il 
76% delle aziende partecipanti sono 
basate in Europa e il 50% del campione 
appartiene ai settori consumer goods, 
communication & IT e manufacturing.

Il primo esito ha evidenziato come la 
probabilità di applicare una soluzione 
di Scf sia direttamente proporzionale 
al fatturato dell’azienda: più della 
metà delle aziende con almeno una 
soluzione di Scf all’attivo ha un fatturato 
maggiore di 5 milioni di euro. Per 
contro, il livello di interesse è più alto tra 
le aziende con fatturati minori, le quali 
per la maggioranza dei casi non riescono 
tuttavia a implementare un programma 
di Scf. Indagando le motivazioni alla 
base dell’interesse e della successiva 
implementazione di un programma di Scf 

e potenziali, l’implementazione dello 
strumento tecnologico, l’ingaggio dei 
fornitori e la gestione dell’iniziativa. 

La figura 1 mostra quali aspetti sono 
stati identificati dai partecipanti come 
principali fattori di successo e di ostacolo 
all’implementazione di un programma di 
Scf.

Dal grafico si evincono due osservazioni 
interessanti. In primo luogo, i fattori 
critici di successo con la più alta 
percentuale di consensi, Supplier 
appetite (for cash/Scf) e Onboarding 
process, sono allo stesso tempo 

Supply chain finance 
Barometer 
PwC survey 2017

considerati come tra i più rilevanti 
colli di bottiglia. In secondo luogo, 
emerge come i fattori esterni siano 
considerati ostacoli maggiori rispetto 
a quelli interni all’azienda. Da notare, 
inoltre, come l’80% delle aziende attive 
abbia considerato l’implementazione 
del programma di Scf “un successo”, 
dichiarando di volerne estendere 
l’applicazione. D’altra parte, per 
l’esperienza maturata da PwC, non 
sempre le iniziative di Scf sono 
comunque perseguibili. Tra i fattori che 
possono portare a un “insuccesso” delle 
iniziative sono da citare i casi in cui la 
maggior parte della spesa sia effettuata 
nei confronti di un fornitore che dispone 
di adeguata liquidità o di un merito 
creditizio migliore del compratore, in 
cui le funzioni finance e procurement 
abbiano obiettivi divergenti o, secondo 
quanto riportato tra i fattori critici, 
quelli in cui non vi sia stato un impegno 
adeguato nelle attività di ingaggio dei 
fornitori.

Per concludere, la figura 2 riassume 
le principali risultanze del sondaggio 
Scf Barometer 2017. Si può notare che, 
nonostante la crescita e il successo delle 
soluzioni di Scf, il numero di fornitori 
coinvolti resta ancora limitato. Per 
contro si evidenzia l’elevato interesse 
a implementare ulteriori soluzioni che, 
in un mondo altamente globalizzato, 
si ipotizza possa rappresentare un 
vantaggio competitivo anche per la 
piccola-media impresa italiana.  

emerge chiaramente come la maggior 
parte delle aziende intervistate miri a 
ottimizzare il proprio working capital: 
tale ottimizzazione rappresenta l’obiettivo 
primario del 46% delle aziende con 
almeno una soluzione all’attivo e del 45% 
delle aziende interessate all’argomento.

Tra le soluzioni più diffuse e, di 
conseguenza, attuate dal mercato 
emergono il Reverse Factoring e il 
Dynamic Discounting. In particolare, 
il 75% delle aziende ha implementato 
una soluzione di Reverse Factoring, 
utilizzando per il 59% dei casi una 
piattaforma elettronica fornita da 
un’istituzione finanziaria. 

Un ulteriore punto di vista riguarda gli 
impatti del Scf nei processi di gestione 
degli acquisti. Gli esiti del sondaggio 
evidenziano un’altra importante 
motivazione: migliorare e fortificare 
il rapporto con i fornitori attraverso la 
comprensione e il soddisfacimento dei 
loro bisogni di liquidità. 

Il sondaggio ha analizzato anche i criteri 
di selezione dei fornitori più rilevanti 
per le aziende con programmi attivi e per 
quelle interessate al Scf. È emerso che 
per le prime la qualifica dei fornitori è 
basata maggiormente sull’ammontare 
della spesa e sulla strategicità della 
fornitura, mentre per le seconde assume 
una relativa importanza anche il profilo 
di rischio. Per le aziende attive, un dato 

di Roberto Guglielmi, Director PwC, e Lorenzo Brunello, PwC Digital procurement leader Fig.1: Fattori di successo e di ostacolo 

Fig. 2: Scf Barometer 2017 
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attraverso l’inventory finance), a 
Nord-Est si vive ancora con un certo 
distacco e una certa diffidenza tutto 
questo fermento, degno dei più avanzati 
mercati finanziari non solo europei, ma 
addirittura mondiali.

Insomma, un’incredibile fucina di idee 
rese pratiche da altrettanti imprenditori 
davvero geniali che hanno mediato la 
grande necessità di rendere liquido 
il monte dei crediti circolanti in Italia 
(stimato tra i 450 e i 500 miliardi di 
euro) e la sua lentissima (a confronto 
dei parametri degli altri paesi europei) 
rotazione. 

Ricordo sempre che oltre il 97% del 
tessuto imprenditoriale italiano è 
composto da aziende che non fatturano 
più di 10 milioni di euro. Sono aziende 
sostenute da veri condottieri alla 

I
l supply chain finance è un 
argomento che trovo agrodolce. Sì, 
perché se da un lato, risiedendo a 
Nord-Est, il laborioso e attivissimo 
Nord-Est, nella mia professione di 
consulente presso le Pmi quel che 

rilevo quotidianamente è, assieme a un 
grandissimo interesse per l’argomento 
(e, più banalmente, per la ricerca di 
fonti di finanziamento alternative al 
canale bancario), una altrettanto grande 
ignoranza in materia.

Purtroppo, il quadro economico generale, 
per quanto ci si sforzi di dire che siamo 
in ripresa, riporta una situazione di 
difficoltà diffusa per le Pmi a ottenere 
credito, credito necessario a sostenere 
l’espansione, ahimè, soprattutto 
all’estero.

Parlo ogni giorno con imprenditori che 
stanno prendendo confidenza, per così 
dire, con i nuovi metri di misura adottati 
dal sistema bancario in modo più o meno 
diffuso e uniforme.

Alcune aziende hanno visto ridurre 
drasticamente le proprie linee di 
credito in modo piuttosto repentino: 
nessun preavviso, nessun accordo, 
nessuna strategia, si rientra totalmente 
o parzialmente dell’esposizione fino ad 
allora concessa (anche incautamente, va 
detto!) punto e a capo.

ricerca di nuovi strumenti per dirigere e 
indirizzare verso il successo le proprie 
navi.

Vittorio Morandin e la sua 
Morandincontenitori.com è una sintesi 
perfetta di questo quadro: inserito nel 
contesto dell’alto trevigiano, questo 
imprenditore poco più che trentenne 
mantiene saldamente il comando della 
storica azienda di famiglia e inventa 
un modo nuovo di lavorare nell’arco di 
pochissimi mesi.

Si sa, la necessità spesso diventa virtù e 
Vittorio, nell’arco di pochi mesi, stravolge 
il ciclo attivo, il ciclo passivo e la gestione 
della produzione, tutto in ottica di 
tagliare drasticamente il Ccn, quel 
capitale circolante netto di cui tanto si 
parla, intervenendo su ogni variabile che 
lo compone.

Molto coraggio, molta volontà e 
grande voglia di sperimentare: velocità 
completamente differenti tra tessuti 
economici molto simili. Ci dimentichiamo 
troppo spesso che il contributo 
apportato dai vari Vittorio rappresenta 
una componente fondamentale per lo 
sviluppo e la crescita della nostra Italia.

Assieme a Vittorio stiamo facendo un 
percorso impegnativo e al tempo stesso 
sfidante, fatto di tentativi, nuovi approcci, 
nuove soluzioni e molta determinazione.

Sono convinto che il Scf saprà essere 
un valido supporto per le Pmi: ognuno 
di noi deve però dare il suo contributo 
e sono felice che tutto il team di The 
Procurement si stia adoperando in modo 
così significativo a tal fine. Grazie! 

Il nostro imprenditore nordestino, lo 
sappiamo, è tosto: reagisce, si adegua, 
modifica la strategia, testa bassa e 
prosegue per la sua strada senza tanti 
clamori.

Ma quest’anno l’adeguamento a cui 
ha dovuto far fronte è stato molto più 
impegnativo di altri. È un po' come 
chiedere al comandante di un volo di 
linea di modificare in tempo zero la rotta 
del proprio velivolo portandolo da quota 
10mila metri a quota 5mila metri. Logico 
aspettarsi una “picchiata” e malesseri 
diffusi tra i passeggeri.

Al di là della metafora, resta il fatto 
che le Pmi frequentemente si sono 
trovate a passare da linee di credito 
corrispondenti al 30/35% del fatturato a 
ridimensionamenti verosimilmente vicini 
a rapporti del 10/20%.

Cosa significa tutto ciò? Molto 
semplicemente, ricerca spasmodica di 
capitale per mantenere gli equilibri.

Ora, se a Nord-Ovest (che poi, in 
estrema sintesi, significa Milano e 
relativi dintorni), il tema è ormai trattato 
– e risolto – diffusamente da almeno 
cinque anni e prolificano le FinTech con 
soluzioni davvero originali, dinamiche, 
economiche, rapide, pratiche e scalabili 
(dal factoring digitale all’invoice auction, 
al dynamic discounting passando 

Fintech e Pmi: 
un binomio vincente! 
di Stefano Ciotti, Credit manager order-to-cash Venice area - Acmi

#
Stefano
Ciotti

Vittorio Morandin, Presidente Cda e Amministratore delegato di Morandincontenitori.com
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Mediamente le commesse hanno un 
lead time di 90 giorni per essere evase, 
tempo di poco inferiore alla dilazione 
media di pagamento dei fornitori. Per 
questa ragione il flusso finanziario in 
entrata derivante dalla consegna di una 
macchina copre totalmente quello in 
uscita per il pagamento dei fornitori.

L’avvento di un nuovo cliente con un 
consistente ordine pluriennale che, in 
virtù dell’impegno, ottiene una dilazione 
del pagamento di 90 giorni, sconvolge 
l’equilibrio finanziario precedente. 
In conseguenza a questo evento, la 
soluzione più semplice sarebbe stata 
quella di traslare il differenziale sui 
fornitori. Ma una dilazione di pagamento 
di ulteriori 90 giorni, rispetto a quanto 
già in essere, difficilmente sarebbe 
stata accettata e avrebbe comportato 
notevoli aumenti del costo degli 
approvvigionamenti, quantomeno pari al 
costo del capitale finanziato dai fornitori 
per sostenere l’operazione.

Per questo motivo si è deciso di seguire 
un’altra strada, quella del Reverse 
Factoring, selezionando un produttore 
di carpenterie finite tecnicamente 
competente ma finanziariamente 
esposto. Il fornitore selezionato si 
finanziava tramite il classico anticipo 
fatture; se da un lato questa soluzione 
lo portava all’ottenimento della liquidità 
anticipata rispetto all’incasso effettivo, 
dall’altro il fornitore era costretto a 
sostenere interessi elevati a fronte di una 
liquidità concessa molto scarsa rispetto 

N
ell’universo finanziario in 
continua espansione si 
è sviluppata la galassia 
del supply chain finance, 
costituita a sua volta 
da diverse soluzioni 

che ruotano attorno a un unico centro 
gravitazionale, l’accesso alla liquidità.

Il Scf è definito, secondo il Polimi, 
dall’insieme di soluzioni che consentono 
a un'impresa di finanziare il proprio 
capitale circolante (crediti, debiti, 
scorte), facendo leva sul ruolo che essa 
ricopre all'interno della supply chain 
in cui opera e sulle relazioni con gli altri 
attori della filiera.

In Italia la soluzione più utilizzata per 
l’ottenimento di liquidità è l’anticipo 
fattura, soluzione spesso costosa per 
le aziende che la richiedono. Allo stato 
attuale, il ricorso alle altre soluzioni 
disponibili di Scf permetterebbe 
l’ottenimento di un vantaggio competitivo 
concreto grazie all’accesso al credito a 
interessi favorevoli.

Ma se un ufficio acquisti deve dedicare 
tante risorse per ottenere una riduzione 
del costo degli approvvigionamenti 
ipoteticamente del 3%, perché non 
lavorare per ottenere liquidità a tassi 
convenienti che portino a sconti anche 
superiori a questa percentuale?

GENERAZIONE DEL VALORE TRAMITE 
REVERSE FACTORING

Presupposto fondamentale del Scf è il 
merito creditizio delle aziende facenti 

all’importo dell’ordine. 

Ogni acquirente ha piena consapevolezza 
che il costo degli interessi sostenuti dai 
fornitori è riversato sul cliente, anche se 
non è visibile come voce a sé stante ma è 
incluso nel prezzo della fornitura.

Per il fornitore la soluzione del Reverse 
Factoring, al pari dell’anticipo fattura, 
permette di avere la certezza dei 
tempi di incasso, circa una settimana 
dall’emissione della bolla, creando 
stabilità dei flussi di cassa. Grazie 
all’elevato merito creditizio dell’azienda 
acquirente è stato possibile apportare 
una significativa diminuzione degli 
interessi sostenuti dal fornitore, che si 
è tradotta in una diminuzione del prezzo 
dell’acquistato.

All’azienda cliente questa soluzione ha 
permesso di ottenere una dilazione 
di pagamento media di 270 giorni, 
focalizzando lo sforzo su un solo 
fornitore, risolvendo alla base il problema 
iniziale rappresentato dalla necessità di 
allungare i termini di pagamento. Una 
soluzione, questa, che permette anche 
di accentuare il controllo sullo stato di 
salute finanziaria del fornitore.

In conclusione, l’adozione del Reverse 
Factoring ha permesso l’ottenimento di 
una dilazione dei tempi di pagamento, 
consentendo una produzione per lotti 
altrimenti non perseguibile, senza 
comportare costi aggiuntivi per entrambi 
i soggetti.

Il rischio principale che si riscontra 

nel Reverse Factoring è la difficoltà di 
sciogliere anticipatamente i rapporti 
qualora ve ne fosse la necessità. Per 
questo motivo è fondamentale che 
tra fornitore e cliente intercorrano 
solidi rapporti di fiducia reciproca. 
Il Reverse Factoring è pertanto uno 
strumento che avvicina gli attori della 
supply chain, rafforzando le relazioni tra 
le aziende a supporto di una visione di 
filiera produttiva che dà valore ai legami 
commerciali.

Il principale limite al suo utilizzo è 
rappresentato dal fatto che prevede 
un importo dell’ordine consistente, 
minimo un centinaio di migliaia di euro, 
limitando i fornitori con cui tale soluzione 
è applicabile. Per importi piccoli sono 
attualmente allo studio altre soluzioni, 
per capire se anche con altri fornitori sia 
possibile ottenere un beneficio.

Tra i comparti dell’economia, uno dei più 
interessati all’applicazione del Reverse 
Factoring è quello metalmeccanico, in 
particolare quello delle carpenterie 
finite. Il settore, infatti, prevede un 
acquisto iniziale di materie prime di 
basso valore che viene incrementato in 
virtù del successivo processo produttivo. 
Il sistema prende in considerazione 
l’importo dell’ordine senza considerare 
l’idiosincrasia che deriva da tali 
commesse: poiché è il cliente a garantire 
la presa in carico del prodotto finito, 
il fornitore può arrivare a ottenere un 
finanziamento di importo pari al valore 
totale dell’ordine. 

parte della catena di fornitura: una sola 
azienda “virtuosa” con elevato merito 
creditizio può infatti aumentare il valore 
complessivo dell’intera supply chain alla 
quale appartiene.

Il Reverse Factoring, soluzione 
riconducibile al Scf, è una modalità 
operativa nella quale il cliente con elevato 
merito creditizio attiva una partnership 
con il factor (un istituto di credito) per 
favorire la cessione delle fatture dei 
propri fornitori. Tale soluzione può 
permettere una cessione delle fatture 
dei propri fornitori a interessi molto 
più bassi rispetto alla modalità “diretta”, 
proporzionale alla differenza tra il merito 
creditizio del cliente e del fornitore. 
Maggiore è questa distanza, maggiore è 
la convenienza. 

Nella pratica per il cliente è possibile 
ottenere sconti pari agli interessi 
risparmiati dal fornitore nonché 
significative dilazioni di pagamento; 
al contempo il fornitore può incassare 
denaro a pochi giorni dall’accettazione 
della merce da parte del cliente. 
Entrambi i soggetti coinvolti ne possono 
beneficiare.

IL REVERSE FACTORING IN UNA PMI

Riporto un caso realmente accaduto 
a un’azienda di piccole dimensioni nel 
settore metalmeccanico del riciclaggio. 
L’impresa si occupa di produzione 
per commessa di macchinari finiti, 
solitamente liquidata immediatamente 
dai clienti all’atto della consegna. 

Scf, il Reverse 
Factoring, fattore di 
successo per una Pmi 
di Lorenzo Beccari, Responsabile ufficio Acquisti di Cams
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rendiconto finanziario previsionale, il 
fonti e impieghi previsionale e il rating 
previsionale, e quindi permette di definire 
le migliori azioni da intraprendere a 
livello economico, di tempi di incasso 
e pagamento, di finanziamenti, ecc., 
per garantire un’adeguata sostenibilità 
finanziaria cercando sempre di migliorare 
la solvibilità e la struttura patrimoniale 
(il che si traduce in un miglioramento del 
rating aziendale).

Come detto in precedenza, nella piccola 
e media impresa il tema pianificazione 
a medio termine viene affrontato nella 
maggior parte dei casi con il foglio 
elettronico e talvolta con strumenti di BI.

In base alla nostra esperienza, entrambi 
non sono adatti ad affrontare questo 

I
l processo di pianificazione 
finanziaria risulta il più importante e 
delicato in azienda e, se ben gestito, 
consente di prevenire il rischio che 
più minaccia la continuità aziendale 
ovvero il rischio di liquidità.

4Planning nasce circa quattro 
anni fa con il preciso obiettivo di 
realizzare Fiplan Suite, una soluzione 
applicativa dedicata a strutturare, 
sistematizzare e automatizzare il 
processo di pianificazione finanziaria 
e patrimoniale, attualmente molto 
trascurato nelle aziende italiane e non, 
di qualsiasi dimensione. Infatti, nella 
maggior parte dei casi viene affrontato 
in modo destrutturato e saltuario, 
utilizzando strumenti di produttività 
individuale (fogli elettronici di Excel) che 
celano rischi di errore e grossolanità 
molto pericolosi per chi deve prendere 
decisioni importanti sui report realizzati.

Ad oggi, Fiplan Suite è utilizzato da circa 
140 realtà aziendali di varie dimensioni 
(dai 5 milioni di euro a un miliardo di 
euro di fatturato), realtà desiderose 
di cambiare passo in merito alla 
prevenzione del rischio finanziario e della 
programmazione finanziaria aziendale.

tema così delicato. Il foglio elettronico 
perché è destrutturato, per i rischi 
insiti in uno strumento di produttività 
individuale e per la necessaria 
grossolanità delle assumption (oltre 
all’impossibilità di confrontare scenari in 
modo agevole); gli strumenti di BI perché 
elaborano in modo strutturato dei calcoli 
spesso senza scendere nel dettaglio delle 
transazioni e, soprattutto, sono molto 
complessi da gestire e da internalizzare 
presso il cliente.

Fiplan Suite Long Term interpreta 
la pianificazione in termini di una 
partita doppia previsionale garantendo 
controllo, quadratura e facilità di 
interpretazione; la pianificazione 
finanziaria è strutturalmente tutt’uno 
con quella economica e patrimoniale, 
consentendo facilmente di fare 
simulazioni sulle varie leve a disposizione 
e di monitorare i risultati. 

Dal punto di vista metodologico, Fiplan 
Suite separa la pianificazione di breve 
periodo (short term) che va dal primo 
giorno utile alle classiche 12 settimane, 
da quella di medio-lungo termine (dai 3 
mesi ai 24-36-48 mesi e oltre) creando 
un framework di reporting economico 
finanziario e patrimoniale che consente al 
finance manager di avere costantemente 
sotto controllo la sostenibilità finanziaria 
(cash flow mese) e la struttura finanziaria 
previsionale, potendo altresì fare la 
tanto assente attività di simulazione, per 
capire in modo semplice e veloce i riflessi 
di certe scelte sulla sostenibilità e la 
struttura patrimoniale aziendale.

Lo short term, importando e gestendo 
gli scadenzari, i saldi e movimenti 
bancari futuri, consente con una 
frequenza giornaliera di avere una 
pianificazione che si sintetizza nel cash 
flow e nel cash liquidity e permette, 
simulando, di definire la migliore 
manovra finanziaria di breve; il long 
term, importando e gestendo i consuntivi 
di bilancio infrannuale e il budget 
aziendale, integrati con le previsioni 
di breve, consente di predisporre il 
cash flow previsionale mensile, il 

La pianificazione 
finanziaria per una 
gestione proattiva del 
supply chain finance
di Marco Turani, Channel director di 4Planning, e Roberto Spaccini, Partner di 4Planning
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#
Marco
Turani Il progetto pianificazione economico-

finanziaria e patrimoniale in azienda 
deve essere veloce e consentire in 
un arco temporale ragionevole (2-3 
mesi) di creare i presupposti per 
internalizzare il processo; è infatti 
assolutamente fondamentale che 
l’attività di pianificazione e controllo 
entri nel Dna delle imprese in modo 
strutturato: si tratta di un’attività di 
importanza strategica, che va presidiata 
internamente e non può essere svolta 
solo con la presenza di consulenti oppure 
in modo occasionale. 
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competitivo, come avveniva quando 
quelle funzioni erano separate. 

È chiaro che, in una funzione 
procurement evoluta, gli strumenti che 
si rendono necessari per una gestione 
efficace del processo di acquisto ed 
efficiente dello spend sono ben più ampi 
e complessi rispetto a quelli legati alla 
classica trattativa sul prezzo. 

Il Cpo e i suoi buyer, se decidono di 
muoversi verso questa nuova dimensione 

N
on occorre essere 
esperti di finanza per 
sapere che un’efficace 
ed efficiente gestione 
dello spend aziendale 
impatta direttamente 

sulla marginalità del prodotto o servizio 
e, più in generale, sul risultato operativo 
e di conseguenza sulla profittabilità 
aziendale. 

Ad esempio, nel caso di un’azienda dove 
i costi dei materiali acquistati incidono 
per il 60% dei ricavi e si riscontra un 
margine operativo del 3%, una riduzione 
del 3% nei costi di acquisto ha lo stesso 
effetto sul margine di contribuzione di un 
aumento delle vendite del 60%.

A questo importante elemento, 
si aggiunge quello relativo 
all’accorciamento della catena di 
creazione del valore, vale a dire la 
vicinanza tra i fornitori, forti della 
conoscenza e di uno specifico know 
how, e i consumatori. Questo fattore, 
che ha origine nelle passate scelte 
di outsourcing e offshoring spinte da 
esigenze di riduzione dei costi e aumento 
della flessibilità, ha senza dubbio portato 
la funzione acquisti ad assumere un 
ruolo sempre più strategico nelle scelte 
di sourcing e nelle decisioni sul make-or-
buy. La pressione su innovazione, know 

degli acquisti, devono necessariamente 
conoscere e acquisire familiarità con 
temi del tutto nuovi, quali il finance 
supply chain, il supplier risk analysis, 
il total cost management, il digital 
procurement, solo per dirne alcuni, 
come illustrato nel grafico che chiamo 
affettuosamente la “molecola del 
Procurement” per la sua efficacia visiva 
(figura 2). 

A supporto di quanto detto, ho svolto di 

Il ruolo chiave 
del procurement in 
azienda e i fabbisogni 
formativi del Cpo

recente una survey con il supporto di 
Bto Research di Milano su un campione 
significativo di Cpo e buyer italiani che 
operano nell’industria e nelle aziende 
di servizi di grande dimensione in 
Italia ed Europa. I risultati provano 
una decisa consapevolezza da parte 
dei professionisti del procurement e 
della supply chain che questa funzione 
evolverà verso posizioni sempre più 
strategiche e meno operative (figura 3).

Il cambiamento del ruolo e delle 
competenze della funzione procurement 
vedrà spostare l’impatto delle 
performance della funzione, che non 
punterà più solo al tradizionale saving, 
ma si rivolgerà soprattutto alla creazione 
di vantaggio competitivo per il business.

Infine, ma non da meno, i dati 
dell’indagine mostrano quanto la 
formazione rimane ancora un tema 
poco valorizzato per le risorse e 
figure professionali che operano nel 
procurement. È paradossale che, pur 
consapevoli della nuova dimensione e 
della sfida che attende questa funzione, 
non vi sia particolare attenzione alle 
competenze e alla ricerca di continua 

how, competitività, time to market non è 
più quindi rivolta e confinata all’interno 
dei processi dell’azienda, ma si scarica 
completamente sui fornitori partner.

Ciò ha portato inevitabilmente 
a un’estensione del perimetro 
di competenza degli acquisti e 
conseguentemente a un’evoluzione di 
questa all’interno dell’organizzazione. 
Questo cambiamento lo riscontriamo 
persino nel glossario della 
denominazione di questa funzione: da 
purchasing a procurement fino a supply 
chain management (figura 1), laddove vi 
confluiscano sinergicamente le funzioni 
di logistica (in termini di material 
handling, scorte, pianificazione e 
trasporti), qualità (qualità delle forniture, 
rating, livello di servizio), produzione 
(make-or-buy, lead time, filiere). 

Il procurement diventa attore principale 
al tavolo delle decisioni più strategiche 
dell’azienda perché contribuisce con le 
leve che solo chi governa il mondo del 
sourcing può offrire: riduzione del Tco, 
eccellenza nella qualità delle forniture, 
logistica veloce e reattiva, riduzione 
delle scorte e del capitale circolante, 
innovazione di prodotto e know how, 
riduzione del time to market, efficienza 
finanziaria. Il tutto in modo sinergico 
e collaborativo anziché conflittuale e 

di Giovanni Contino, docente Bologna Business School e Ceo e senior consultant di Contino & Partners

Acquisti Produzione
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Fig.1: L'integrazione verso la supply chain

Fig.2: Il toolbox del procurement
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F
inDynamic, azienda che opera 
nei servizi di supply chain 
finance, ha annunciato la 
partnership con il Gruppo 
Unicomm, associato a 
Selex Gruppo Commerciale 

(3°gruppo italiano della Gdo, grande 
distribuzione organizzata), per l’utilizzo 
della piattaforma cloud dedicata al 
Dynamic Discounting. 

Il Dynamic Discounting è lo strumento di 
supply chain finance di servizio al credito 
che permette all’azienda capofiliera 
di creare valore attraverso la propria 
liquidità, dando la possibilità ai fornitori 
di ottenere credito in modo veloce, 
semplice e senza burocrazia.

Si tratta del primo caso di applicazione 
della piattaforma FinDynamic nel settore 
della Gdo, finalizzato a semplificare 
i rapporti tra fornitori e aziende della 
grande distribuzione e innovare il mondo 
del retail italiano. 

«Pensiamo che la digitalizzazione dei 
processi crei valore aggiunto in un 
mercato competitivo come quello della 
distribuzione alimentare e che possa 
dare un’importante spinta di innovazione 
a tutto il settore», spiega Walter Pulcini, 
Cfo del Gruppo Unicomm. «Nel caso 
specifico, l’adozione dello strumento del 
Dynamic Discounting crea valore per 

Findynamic 
implementa il 
Dynamic Discounting 
con Unicomm

noi e per la nostra filiera dei fornitori, 
da sempre considerato un nostro asset 
strategico, e ha il grande pregio di essere 
semplice e innovativo: la scelta è caduta 
su FinDynamic proprio perché la loro 
piattaforma ha le caratteristiche giuste 
per incontrare contemporaneamente le 
nostre esigenze di capofiliera e quelle dei 
nostri fornitori». 

La scelta del Gruppo Unicomm conferma 
una tendenza ormai consolidata nel 
mondo della Gdo, che sta portando le 
aziende del settore a investire nella 
supply chain, sia in ambito operativo 
sia in campo finanziario. Oggi la 
tecnologia permette alle aziende della 
distribuzione di digitalizzare processi 
come il procurement e il supply chain 
finance, generando efficienza e valore 
sull’intera filiera. Questo processo sta 
provocando una rivoluzione nell’area del 
procurement, con la digitalizzazione di 
molti processi di acquisto, così come 
nell’attività di gestione del credito alla 
filiera, attraverso l’utilizzo di soluzioni 
innovative come il Dynamic Discounting. 

L’approccio al digitale da parte del 
management delle aziende della 
Gdo è solo una parte delle strategie 
complessive messe in campo in questo 
settore per far fronte a una fase 
economica complessa, anche a causa del 
rallentamento dei consumi.

a cura di FinDynamic

La risposta delle aziende della Gdo ai 
cambiamenti in atto si sta focalizzando 
principalmente su una maggiore 
attenzione alla consumer journey, 
attraverso una riorganizzazione 
strutturale nei canali di vendita che sta 
modificando repentinamente gli accessi 
e le dinamiche, a partire dall’ubicazione 
e dalle superfici delle nuove strutture, 
ma anche attraverso la profondità 
di assortimento dei prodotti. Questo 
ha portato quasi tutte le insegne, 
per esigenze di assortimento e di 
marginalità, a sviluppare sempre più le 
Mdd (Marca del distributore), un’area 
del business che si pone come la punta di 
diamante della Gdo con tassi di crescita a 
doppia cifra. 

Oggi le Mdd rappresentano circa il 20% 
del giro d’affari della Gdo, in crescita, 
con un tessuto industriale indotto che 
occupa circa 200mila persone e un giro 
d’affari che supera i 10 miliardi di euro.
Si stima che la filiera dei Mdd coinvolga 
circa più di 1.500 imprese di dimensioni 
medio piccole (circa il 40% sono Pmi 
con un fatturato minore di 10 miliardi di 
euro), tutte dedicate a produrre “Made 
in Italy”. 

conoscenza. La percezione che se ne trae 
e che deve far riflettere è che purtroppo 
nel procurement persistono ancora aree 
di autoreferenzialità. Anche le tecniche 
di gestione del tempo risultano uno 
strumento ancora poco noto.

In conclusione, mentre a livello 
internazionale la risposta delle aziende 
che hanno riconosciuto al procurement 
un ruolo strategico – oltre che critico 
– per il successo del business è stata 

investire nella conoscenza e collocare 
talenti e risorse altamente qualificati 
in tale ambito, in molte realtà italiane 
questo non è avvenuto e l’investimento 
in formazione specialistica latita 
fortemente.

È evidente la necessità di dotare la 
struttura del procurement delle 
necessarie competenze, molto più 
verticali e tecniche rispetto al passato 
e non più solo di tipo commerciale 

e relazionale (figura 4). Competenze 
che spesso – e io personalmente lo 
riscontro costantemente nelle aziende 
e in aula – non sono consolidate nelle 
nostre imprese e trovano buyer e Cpo 
impreparati di fronte a queste sfide, 
facendo perdere importanti opportunità 
di efficienza e recupero di marginalità 
e quindi di garantire la sopravvivenza 
dell’azienda.

È bene tenere presente che gli strumenti 
formativi, anche di altissima qualità, 
ci sono e che la scelta di metterli a 
disposizione del proprio management 
al fine di migliorare le performance 
aziendali dipende esclusivamente dalla 
lungimiranza dell'imprenditore. Chi lo 
ha fatto può testimoniare l'importanza 
strategica di tale scelta.

Il procurement è un mestiere fatto di 
tecniche e metodi analitici, strumenti 
di lavoro complessi 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. È una professione 
che presto passerà sotto l’obbligo 
della certificazione secondo standard 
internazionali e richiederà comprovata 
conoscenza e familiarità di tecniche e 
strumenti non banali. 

Fig.4: Ambiti, competenze, relazioni

In linea ai valori di una ricerca svolta 
dalla Oxford Economics nel 2015 su 
1.000 CPO e buyers di 18 paesi del 
mondo occidentale.

Consapevolezza di una evoluzione di 
ruolo e di competenze.

“You’re going to have some companies 
that are going to continue to evolve and 
other companies that frankly will just 
keep cutting the costs.” 

Mike Merlin, Vice President, 
Procurement, Las Vegas Sands Corp

Fig.3: Survey. Dove traguardi la funzioneAcquisti della tua azienda fra 10 anni?

Giovanni Contino è direttore didattico del corso 
Procurement Management presso la Bologna 
Business School (Febbraio-Aprile 2019).

https://www.bbs.unibo.it/hp/open-program/purchasing-supply-chain-management-program/
https://www.bbs.unibo.it/hp/open-program/purchasing-supply-chain-management-program/
https://www.bbs.unibo.it/hp/open-program/purchasing-supply-chain-management-program/
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VIEWPOINTS

L
e aziende sono chiamate 
ad affrontare grandi sfide 
economiche e a sviluppare 
piani a lungo termine. 

I vertici aziendali si 
confrontano con una serie 

apparentemente illimitata di domande 
possibili. Per esempio: avviare un processo 
di cambiamento "top-down”, o un 
programma “lean”, nel quale ogni area e 
divisione può fare la sua parte? Oppure: 
prima di iniziare grandi cambiamenti è 
opportuno sviluppare un nuovo modello 
operativo? Dobbiamo semplicemente 
lavorare sull’efficienza dei processi, o la 
situazione richiede una risposta strategica 
che trascende i normali cicli economici?

L’esperienza degli ultimi anni insegna 
che gli approcci migliori non sono 
necessariamente i più ovvi e che, 
purtroppo, spesso i risultati concreti delle 
decisioni prese risultano insoddisfacenti 
o inefficaci, anche a causa dell’ansia 
generata dalla necessità di decisioni 
rapide. E poiché la discontinuità continua a 
crescere sempre più rapidamente, cresce 
sempre di più, per i manager, il rischio di 
prendere decisioni di scarso impatto. 

Il punto quindi non è più decidere se iniziare 
il viaggio di trasformazione, ma saper 
selezionare il percorso più adatto alla 
propria azienda, prepararsi ad affrontarlo 
e intraprenderlo con convinzione.

COME RAGGIUNGERE L’ECCELLENZA 
OPERATIVA? 

I momenti difficili tendono a dare un 
senso di urgenza che può servire per 
facilitare le iniziative di cambiamento 
e portare a soluzioni innovative. Sono 
un’occasione per migliorare le prestazioni, 
per acquisire quote di mercato e 
cambiare il posizionamento competitivo. 
E rappresentano anche una possibilità di 
migliorare i risultati di redditività e di cash 
flow.  

L’eccellenza operativa è forse il più 
importante elemento di differenziazione 
competitiva. Tema non nuovo, per la 
verità: è stato a lungo una costante della 
formazione manageriale. Basti pensare 
alla pubblicazione Execution: The Discipline 
of Getting Things Done, opera dell’allora Ceo 
di Honeywell Larry Bossidy e dell’esperto di 
management Ram Charan. 

La discussione gira intorno ai 
temi sviluppati e perfezionati nei 
settori industriali: semplificazione, 
standardizzazione, eliminazione degli 
scarti, dei tempi di attesa e degli errori. 

Si sa ormai come l’ottimizzazione dei 
processi quotidiani aiuti l’azienda a 
raggiungere importanti miglioramenti 
misurabili – dalle performance del cash 
flow all'efficienza dei costi – grazie al 
miglioramento della flessibilità e del time 
to market, della qualità, dell’affidabilità e 

del valore del cliente.

Ma l’organizzazione dei modelli operativi 
non è di importanza inferiore alla lean 
production. Lo si vede dal fatto che molte 
aziende sono bloccate in situazioni di 
ambiguità, complessità, frammentazione, 
conflitti di competenze, scontri culturali, 
dogmi… Occorre invece mirare più in alto. 

RESTRINGERE LA GAMMA DELLE 
RISPOSTE

Per ogni azienda c’è senz’altro una 
risposta ottimale. Ma come trovarla? 
Meglio prudenti programmi incrementali, 
o un’ampia pianificazione pluriennale? 
Le incertezze sono appesantite dai pareri 
contrastanti che i componenti del board 
aziendale ricevono continuamente da più 
parti. Alcuni quindi si lanciano in piccole 
iniziative pur di muoversi in qualche 
direzione, altri si perdono in analisi senza 
fine. La cosa che accomuna quasi tutti, in 
una fase successiva, è l’ammissione che 
avrebbero dovuto prendere decisioni più 
solide. Quali le alternative possibili? 

MIGLIORAMENTO CONTINUO

Parliamo di un gran numero di piccole 
iniziative, disperse all’interno dell’intera 
organizzazione e finalizzate a costruire 
la capacità di cambiamento. Guidate 
generalmente dai responsabili di 
divisione o di country, portano vantaggi 
in tempi rapidi, richiedono investimenti 
relativamente limitati e tendono a diventare 
un metodo “naturale” di operare.

Questa scelta si adatta alle aziende che 
ritengono di avere un modello operativo 
solido, e che lo vogliono “decentralizzare”. 
Questo è l'approccio che ha avuto Zurich 
Financial Services quando ha lanciato 
il modello "Zurich Way" per diffondere i 
propri processi e sviluppare UN modo di 
fare business. 

INTERVENTI MIRATI 

Questa scelta concentra gli sforzi sulle 
necessità – quindi sulle soluzioni – più 
importanti che produrranno un chiaro 
ritorno sugli investimenti. Si attua quando 
c’è un preciso motivo per cambiare – una 
minaccia causata da una discontinuità 
di mercato o di settore, o una nuova 
opportunità di crescita – e l’urgenza di farlo. 
In questo tipo di percorso, l’organizzazione 
decide di apportare grandi cambiamenti al 

La strada per 
l’eccellenza nelle 
Operations
di Paolo Mondo

suo modello operativo, ma sceglie di farlo 
un pezzo alla volta. 

PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE

La scelta comporta un cambiamento 
su larga scala, quasi sempre una re-
invenzione del modello operativo e grandi 
cambiamenti nell’organizzazione per 
renderla coerente con la strategia di 
business. È il modo più rapido ed efficace 
per ottenere cambiamenti laddove l’azienda 
abbia il Dna e i leader giusti per guidare 
l’iniziativa. 

Un esempio è il programma Unilever 
per l’Europa occidentale, il più intenso 
in assoluto fra i paesi in cui è presente: 
il passaggio a un unico sistema IT, 
che ha portato all’ottimizzazione e alla 
semplificazione della supply chain, oltre 
a notevoli risparmi nei costi di tecnologia; 
le joint venture, per esempio fra Lipton 
e Pepsi; infine, l’ottimizzazione delle 
organizzazioni nei vari paesi, che ha fornito 
ottimi benchmark sull’efficienza dei costi.

SCEGLIERE LA STRADA GIUSTA 

Come effettuare la scelta? Le aziende 
che raggiungono l’eccellenza operativa 
lavorano attraverso tre fasi fondamentali: 

1. Valutare i modelli operativi

Lavorare a un esercizio diagnostico 
per valutare i modelli correnti con 
quelli che si desidera applicare. Per le 
aziende multinazionali, scegliere il giusto 
modello operativo richiede una serie di 
compromessi tra la necessità di agilità 

del mercato locale e quella di elevare su 
scala globale i processi e la capacità. Il 
giusto modello è funzione della risposta ai 
cambiamenti del mercato globale, e della 
capacità di ciascuna impresa di evolvere 
e crescere essendo al tempo stesso 
“globale” e “locale”.

2. Essere realisti 

Le scelte di un’azienda sono determinate 
in gran parte dalle sue caratteristiche – 
per esempio, la capacità di cambiare, le 
competenze e l’esperienza del vertice, la 
sua apertura e trasparenza, i suoi obiettivi 
e aspettative, la sua efficienza operativa 
– tanto quanto dalle caratteristiche e 
inclinazioni personali dei suoi top manager. 

È interessante notare che, a volte, il tipo 
di industria fornisce un indizio su quale 
sarà la scelta: per esempio, in genere le 
banche tendono a scegliere gli interventi 
mirati, mentre il settore retail preferisce 
l’approccio del miglioramento continuo.  
Il fattore critico di successo è l’approccio 
disciplinato alla scelta di cambiamento. 

3. Migliorare le probabilità di successo

Una volta effettuata la scelta, bisogna fare 
estrema attenzione ai fattori che migliorano 
le probabilità di successo nell’attuazione: 
approntare i giusti sistemi di governance, 
scegliere le persone più idonee per i 
gruppi di lavoro, stabilire i giusti incentivi, 
individuare i punti chiave dei progetti, 
verificare puntualmente l’avanzamento dei 
lavori.  

#
Paolo
Mondo

Paolo Mondo ha più di venticinque 
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PAROLA AL CPO

4 
mila fornitori, una media 
di 3,5 miliardi di euro di 
spending annuale, 80 categorie 
merceologiche, un team di 
90 persone in quattro sedi 
europee. È questa, a prima 

vista, la fotografia dell’ufficio acquisti del 
più grande operatore di pay tv in Europa, 
numeri importanti che però, come tutti i 
numeri, da soli rivelano poco e necessitano 
l’interpretazione di chi ha creato, quasi 
dal nulla, questa funzione, ossia Fabio 
Francalancia, Group procurment director 
di Sky.

Figlio d’arte nel segno dei tempi che 
cambiano, Francalancia proviene da una 
famiglia di esercenti cinematografici e 
nel suo operare emerge costantemente 
la necessità ancestrale di abilitare la 
produzione di contenuti di qualità, con 
l’obiettivo di servire il cliente al meglio, 
garantendo un’esperienza eccellente, 
non più attraverso il grande schermo ma 
tramite la moderna moltitudine di canali di 
fruizione.

Da consulente in Arthur Andersen, è 
passato presto dalla carriera di revisore, 
al mondo del business processes 
engeenering.

Giunto, nel 2002, in Telepiù, che da lì a un 
anno sarebbe confluita insieme a Stream 
in Sky Italia, si è trovato nel posto giusto, 
al momento giusto, per porre le basi per la 
sua carriera nel mondo dell’entertainment, 

per arrivare infine alla costruzione 
dell’ufficio eprocurement.

«Nella preparazione alla fusione», 
racconta Francalancia, «era necessario 
raccogliere in un team i professionisti 
che avrebbero potuto costruire la nuova 
azienda. Tra questi hanno individuato 
anche me, come ingegnere di processi 
e sistemi, assegnandomi un ruolo che 
oggi si chiamerebbe Change agent, 
per occuparmi della costruzione delle 
operations di vari settori: amministrazione, 
logistica, commerciale, call center.

Poi, con l’inizio in Italia della cosiddetta 
“crisi” – ne siamo mai usciti? O è piuttosto 
un nuovo paradigma? – è diventata 
essenziale una più precisa attenzione ai 
costi e di conseguenza la necessità di Sky 
di riformulare il modo di interpretare 
l’ufficio acquisti, a quell’epoca ancora 
embrionale. Era una delle raccomandazioni 
del progetto di “recupero efficienza”, 
al quale mi sono dedicato per un anno, 
diventando consapevole delle tante sfide 
operative e industriali che ogni settore di 
Sky sostiene giornalmente per realizzare il 
miglior prodotto per il cliente».

RISPETTO ALLE ESPERIENZE 
PREGRESSE, COME HA INTERPRETATO 
IL PROCUREMENT?

Vista la mia estrazione di “process 
engineers”, l’ho interpretato come 
occasione per coinvolgere nel disegno 

È una espressione che è stata riportata in 
modo ancor più efficace di come lo avessi 
esposto in occasione di un convegno a 
Londra, nel corso del quale ho anche 
affermato che il procurement è sexy e 
voglio assumere professional che si 
divertono a fare efficienza, forse sfidando 
un po’ l’ambiente british ma catturando 
sicuramente l’attenzione. 

Si parla da tempo di procurement come di 
una funzione sempre più di valore, cruciale 
per la sostenibilità, l’etica, la diversity, 
e sono orgoglioso che sia centrale per 
realizzare questi principi, da difendere ogni 
volta che si acquista un bene o servizio. 

Mi sembra però che ci sia il rischio di 
una deriva da parte dei professional nel 
focalizzarsi su questi, ripeto, giusti principi, 
abbandonando i fondamentali, ossia quelli 
di rendere efficiente il ciclo produttivo 
dell’azienda, che non significa avida 
ricerca del margine per l’azionista, quanto 
piuttosto liberare risorse da investire 
per il cliente, che ci premia ogni giorno, 

Procurement, 
“transformation agent” 
per definizione
intervista di Micol Barba a Fabio Francalancia, Group procurement director di Sky

seguendo i nostri programmi. 

Re-inventare il modello operativo, 
ottimizzarlo insieme al fornitore, è 
intellettualmente molto complesso. Non 
vorrei che i professional che si dedicano 
agli acquisti si allontanino da questa 
complessità e perdano le “skills” di base 
per dedicarsi a una giusta e valida causa 
che però, a mio avviso, deve essere 
aggiunta e non sostituita agli obiettivi di 
efficienza tipici del procurement.

Occorre evitare che “creare efficienze” 
venga percepito come lavoro meccanico 
e triviale. Diventa meccanico, anzi 
pericoloso, nel momento in cui si lavora 
solo su compressione del margine di un 
fornitore, impedendogli di essere in salute 
e di innovare. Questo modo di operare 
non ha nulla a che vedere con il “fare 
procurement”, per come va inteso.

DEFINISCE IL PROCUREMENT SEXY, IN 
CHE SENSO?

Vorrei osservare un po’ più di orgoglio, 
consapevolezza e anche di soddisfazione 

professionale in coloro che si dedicano 
all’efficienza intelligente. È un allenamento 
manageriale oltre che tecnico. È sexy 
perché individuare una soluzione sia 
economica che sostenibile, condivisa da 
azienda e fornitore, produce beneficio per 
il cliente finale ed è intellettualmente 
appagante.

SKY È UNA REALTÀ ARTICOLATA, COM’È 
ORGANIZZATO IL PROCUREMENT?

Abbiamo un ufficio unico che serve tutti 
i nostri mercati europei: Inghilterra, 
Irlanda, Italia, Spagna, Germania, Austria 
e Svizzera, e dobbiamo essere pronti a 
scalare ulteriormente. Il team di Group 
procurement, che ho l’onore di guidare 
da quasi quattro anni, è stato il primo 
ufficio e forse l’unico così integrato 
nell’organigramma delle varie unit di Sky. 
È una community virtuale, disegnata sulle 
varie categorie merceologiche. Ovunque 
siedano, i nostri professional, si occupano 
delle categorie di tutte le business unit, a 
parte alcune tipicamente locali. 

di Sky i nostri fornitori, di servizi o beni, 
costruiti insieme pensando all’esperienza 
del cliente. 

Ne è nato un ufficio acquisti che definirei 
“trasformativo”. Di fatto ogni acquisto 
è diventato un po’ come un progetto 
di “change”, coinvolgendo colleghi 
e fornitori in grado di disegnare una 
soluzione (“we procure solution” diciamo 
oggi in Europa). 

D’altra parte non conoscevo la dinamica 
negoziale ma il team è stato in grado di 
contaminarmi positivamente fin da subito. 

Oggi non saprei indicare un ruolo aziendale 
che permetta di conoscere il business 
di un’azienda a 360 gradi quanto l’ufficio 
acquisti.

Prima di ogni acquisto, pensiamo ad alcune 
domande chiave: questo tipo di servizio è 
veramente da realizzare in questi termini? 
Cosa si aspetta il cliente? O per fare un 
esempio più specifico: al cliente interessa 
che il nostro “Gateway” (o decoder) 
sia imballato in un involucro prezioso 
e colorato, oppure in un box ecologico 
che oltre a essere efficiente, è anche 
ecosostenibile? 

È SUA QUESTA FRASE: “SE NEL CORSO 
DI UN COLLOQUIO, IL CANDIDATO 
AFFERMA DI NON VOLERSI DEDICARE A 
FARE SAVING, PER ME IL COLLOQUIO È 
FINITO”.

Fabio Francalancia, Group procurement director di Sky



del business.

ANCHE RISPETTO ALL’ACQUISIZIONE 
DA PARTE DELLA STATUNITENSE 
COMCAST, QUALE SARÀ IL FUTURO DEL 
PROCUREMENT IN SKY?

Individuo tre direttrici, una delle quali è 
figlia del nostro nuovo assetto globale. 

Siamo parte di una nuova realtà mondiale 
e questo ci permette di stare al meglio sul 
mercato, conoscerlo in tutti i vari player, 
cogliere tutte le innovazioni ovunque si 
presentino, “prototipare soluzioni” in un 
mercato e poi esportarle altrove. Questo 
ci consentirà di accelerare ulteriormente 
nella nostra missione di portare il meglio 
dei contenuti e della tecnologia ai nostri 
clienti, connettendoli a ciò che più amano.

La seconda direttrice è la digitalizzazione 
come must, sempre più essenziale 
per governare la complessità. Saremo 
naturalmente portati a rendere più 
semplice l’esperienza di chi acquista, 
catturando digitalmente il consumo 
di beni e potendo arricchire la nostra 
consapevolezza di ciò che acquistiamo in 
ogni angolo del mondo.

Infine, dovremo dedicarci all’ulteriore 
trasformazione del modello operativo 
aziendale, con conseguente necessità per 
l’ufficio acquisti di interpretare in scala 
maggiore il nostro Dna di “change agent”, 
ben lungi dal poterci dedicare alla pura 
manutenzione di quanto già esistente su 
scala europea. Volendo semplificare con 
una frase: dovessimo trovarci ad acquistare 
lo stesso tipo di bene o servizio, nello 
stesso modo, per più di due anni, sarebbe 
segno che qualcosa non sta funzionando.  

Anche se dislocata in paesi diversi, opera 
come un’unica entità. Quando assumiamo, 
lo facciamo ricercando in qualsiasi paese 
in cui abbiamo una sede, per massimizzare 
la chance di individuare il talento, 
indipendentemente da dove sarà basato.

Voglio poi aggiungere un’altra 
considerazione. Quando si dice che le 
organizzazioni in generale sono diventate 
articolate, rispondo che lo sono solo perché 
vengono rappresentate ancora attraverso 
gli organigrammi, uno strumento non 
più adatto per descriverle. Si potrebbero 
benissimo usare dei nuclei (uno per 
categoria merceologica), delle tavole 
rotonde alle quali si siedono le persone 
che possono contribuire alla miglior 
cura della categoria e degli acquisti, 
indipendentemente dalla funzione a cui 
appartengono, sia essa procurement, 
technology o business.

Mi capita che mi chiedano quante persone 
si occupano di procurement di Sky e io 
rispondo 400, anche se, in realtà, nel mio 
classico organigramma se ne contano 90, 
perché sono in effetti molte di più quelle 
che contribuiscono nell’individuare il 
migliore acquisto.

IL PROCUREMENT DI SKY È DISLOCATO 
IN PAESI DIVERSI, COME GESTITE LA 
LONTANANZA?

La governace è abbastanza semplice. 
Nelle diverse country, esiste un country 
leader, che si occupa anche di una o più 
categorie internazionali e si prende cura 
dello sviluppo professionale delle persone. 
Riportiamo al Coo sia localmente che a 
livello di gruppo.

Ogni lunedì condividiamo le priorità e 
ogni giovedì riportiamo ciò che abbiamo 
chiuso in settimana. Teniamo il ritmo 
e la disciplina tipica di un palinsesto 
televisivo; vogliamo evitare di perdere il 
focus sulle priorità, la cui individuazione è 
diventata una skill manageriale tutta nuova. 
La tecnologia è più veloce del nostro ciclo 
intellettuale e il rischio di obsolescenza 
degli argomenti “teoricamente prioritari” è 
altissimo. Capita di aver iniziato uno studio 
tre mesi prima e di doverlo rifondare in toto 
perché, nel frattempo, il contesto è mutato.

Con l’acquisizione di Sky da parte di 
Comcast-Nbc Universal, la nostra 
community professionale è già diventata 
globale e si mostrerà quanto più evidente la 
lontananza fisica tra colleghi. Ci avvarremo 
di alcune delle tecnologie che abbiamo 
già adottato su scala europea, delle app 
per creare un luogo virtuale nel quale 
ogni team member possa condividere 
i contenuti di un convegno a cui ha 
partecipato, un articolo, un deal, un trend, 
ma anche momenti social come quelli di 
recognition o la video presentazione di un 
nuovo collega. 

CHE POSIZIONE HA IL PROCUREMENT 
IN SKY?

Anche a fronte di riflessioni affrontate 
con il management, oggi l’ufficio acquisti 
si radica in ogni territorio riportando al 
Coo di ogni country e di gruppo europeo, 
a sottolineare la valenza trasformativa. 
Personalmente non ho opinioni forti sulle 
linee di riporto (al Cfo, Coo, Ceo, ecc). A mio 
modo di vedere l’ufficio acquisti deve essere 
parte dell’organizzazione e guidato dalla 
leadership che si occupa di trasformazione 

La sede di Sky 
a Londra
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