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C on un intervento dal ti-
tolo “Logistic Tender: 
Opportunity and risk 

management”, Stefano Piovan, 
Supply chain management di-
rector di LG Electronics Italia, 
ha aperto l’interessante car-
rellata di testimonianze che si 
sono avvicendate nel corso del-
la prima edizione del congresso 
“Supply Chain & Logistics” or-
ganizzato da The Procurement, 
il 28 novembre 2018, ospite della 
sede centrale di LG, a Milano.

Entrato in LG nel 2005, con il 
ruolo di Order management & 
Sales administration mana-
ger, Piovan ha assunto sempre 
maggiori responsabilità, dalla 
gestione della logistica fisica, 
per poi occuparsi di tutte le ope-
razioni di inbound, dei flussi di 
ingresso merce dei vari plant 
di LG, fino a strutturare, nel 
2011, l’ufficio di Demand plan-
ning per sviluppare una supply 
chain integrata.

«Sul mercato italiano dal 1997», 
ricorda Piovan, «inizialmente, 
fino ai primi anni ’90, LG era 
un’azienda che produceva per il 
mercato nazionale coreano e il 
settore Oem (Original equipment 
manufacturer) principalmente 

per altri marchi e, con un’impo-
stazione factory driven, cercava 
di seguire le esigenze dei mer-
cati. Poi però le cose sono cam-
biate, dal 1995 ha creato un suo 
brand e già da una decina d’anni 
ha scelto di passare a una pia-
nificazione attraverso forecast 
della domanda per poi arrivare 
a un orientamento “sell out dri-
ven”, per controllare il business 
in modo salutare, verificando 
sempre quello che il consuma-
tore finale vuole. Non andiamo 
più a misurare i livelli di stock 
interni ma di tutto il canale, ve-
rificando i prodotti altovendenti 
e i prodotti a bassa rotazione, 
cercando di intervenire su que-
sti ultimi».

Come si compone oggi 
la supply chain di LG 
Electronics Italia?
La sua struttura è al contempo 
semplice, quanto diversificata. 
Si compone di cinque business 
unit, Home Entertainement, 
Home Appliance, Mobile Phone, 
Air Solution, Information Di-
splay, e conta 15 categorie mer-
ceologiche, il tutto gestito attra-
verso il giusto mix tra livello di 
servizio e cost to serve.

La nostra supply chain è sempli-

ce in quanto utilizziamo princi-
palmente fabbriche del gruppo 
ma è al contempo articolata, 
poiché si avvale di ogni tipo di 
flusso logistico, camionistico, 
marittimo, aereo, e segue diver-
se tipologie di business, molto 
diverse tra di loro. La divisione 
Bianco, ad esempio, ha dei lead 
time di approvvigionamento 
mediamente lunghi. Diversa la 
telefonia, molto più veloce, con 
tempi di approvvigionamento via 
aerea molto rapidi, o ancora i 
televisori, per i quali abbiamo 
tempi di approvvigionamento 
piuttosto veloci, essendo pro-
dotti nelle nostre fabbriche po-
lacche.

Per rispondere a tutte queste 
diverse esigenze, abbiamo svi-
luppato una logistica esterna-
lizzata, strategica, basata su un 
unico fornitore capace di gestire 
l’intero flusso. Per questo nella 
scelta dell’operatore logistico 
ricerchiamo competenze specia-
lizzate, un alto livello di servizio 
e massima flessibilità, essendo 
soggetti a varie stagionalità nel 
corso dell’anno. 

Per raggiungere i nostri obiet-
tivi, in un’ottica di continua re-
visione dei processi, per trovare 

LG, per una supply chain 
integrata
Intervista di Micol Barba a Stefano Piovan, Supply chain management director di LG Electronics Italia

nuove soluzioni e gestire i rischi 
insieme al nostro partner, ogni 
due o tre anni LG analizza il 
mercato logistico attraverso lo 
strumento del tender per rive-
dere non solo i costi ma anche 
i target, i processi e i risultati. 
Per questo, quando il partner ci 
presenta le tipologie di servizio 
che può offrirci, noi andiamo a 
monitorare la performance che 
può garantirci. 

Digital transformation 
e supply chain, quali 
evoluzioni?
Sicuramente già da anni la sup-
ply chain si sta evolvendo in 
questa direzione e, in Italia, a 
partire dal 2010, nella nostra 
filiera dell’elettronica di consu-
mo, abbiamo fatto passi avanti 
importanti: si è costituita l’a-
zienda Ediel che ha definito 
un unico protocollo di filiera e 
dalla quale è partita la digital 
transformation. L’intero ciclo 
dell’ordine fino ai pagamenti è 
stato digitalizzato, abbiamo ini-
ziato a dialogare con i clienti più 
evoluti con tracciati Euritmo e 
questo ha permesso di essere 

più efficienti, di spostare risor-
se dalle operazioni di data en-
try alla gestione dei clienti, con 
i quali ora possiamo condividere 
le nostre performance. 

La vera digitalizzazione però 
parte oggi: l’obbligo della fat-
turazione elettronica porterà 
anche le aziende più piccole e 
meno strutturate, che fino ad 

ora non avevano fatto questo 
salto, a iniziare un percorso che 
le porterà a digitalizzare l'intero 
ciclo dell’ordine e quindi rag-
giungere un’efficienza di filiera 

completa. 

La digitalizzazione permetterà 
davvero di dialogare e di creare 
la collaborazione tra le aziende 
in un’ottica di efficienza win-
win. Questo per me è il futuro 
della supply chain.

Pensando alle prossime 
evoluzioni della supply 

chain, e in vista della 
seconda edizione del 
congresso “Supply chain 
& Logistics”, che si terrà 
a ottobre 2019, quali 
argomenti pensa che 
sarebbe utile affrontare?
Penso che sarebbe necessario 
analizzare ambiti in cui si pos-
sono definire obiettivi comuni e 
le possibili collaborazioni tra 
industria e retailer in un’ottica 
di efficientamento delle supply 
chain e quindi delle aziende.

Oggi da una parte l'e-commer-
ce sta crescendo velocemente, 
dall'altra parte il retailer tra-
dizionale  necessita di trovare 
efficienze attraverso una evolu-
zione digitale in grado di saldare 
la collaborazione tra le aziende. 
Questo è tanto più vero per la fi-
liera di LG, costituita da aziende 
di medie dimensioni, alle quali 
ora si richiede una evoluzione 
digitale importante.

Stefano Piovan, Supply chain management director di LG Electronics Italia

Abbiamo sviluppato una 
logistica esternalizzata, 
strategica, basata su un 
unico fornitore capace di 
gestire l’intero flusso

“ 
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L ’attuale fase di merca-
to impatta in modo rile-
vante sulla supply chain, 

mettendone in evidenza il ruolo 
centrale per lo sviluppo, purché 
si adotti una prospettiva strate-
gica, si utilizzino le nuove tec-
nologie come concreto supporto 
a una maggiore qualità delle de-
cisioni e si rafforzi un’autentica 
e continua attenzione al cliente.

Importanti dinamiche 
in atto
Ci sono alcune dinamiche in 
atto in numerosi settori che in-
fluenzano in modo importante le 
attività legate al mondo supply 
chain. Queste dinamiche riguar-
dano, ad esempio, i seguenti 
ambiti:

• Concorrenti. Le aziende si 
trovano ad affrontare concor-
renti che operano sempre più 
su scala internazionale, oppure 
che emergono inaspettatamente 
da settori nuovi o complemen-
tari. Questo aumenta l’intensità 
competitiva e delle decisioni che 
i manager devono prendere, ri-
chiedendo una maggiore flessi-
bilità, adattabilità e tempestività 

del “mondo” supply chain.

• Clienti, che oggi decidono gli 
acquisti di prodotti e servizi sul-
la base di un percorso di scelta 
più complesso e articolato ri-
spetto anche a pochi anni fa. È 
un percorso spesso frammenta-
to, non lineare, con utilizzo dif-
fuso di nuove fonti di informa-
zioni rispetto al passato, prima 
della scelta di acquisto.

• Ambiente, in quanto si diffon-
de e cresce la consapevolezza 
relativa ai cambiamenti clima-
tici a livello planetario. L’inte-
resse verso i temi ambientali 
spinge a una valutazione attenta 
della sostenibilità delle proprie 
scelte e diventa sia un modo per 
rafforzare uno specifico posizio-
namento di mercato sia una vera 
e propria leva per lo sviluppo, se 
ben gestita.

• Nuove tecnologie. Si tratta di 
un ambito rilevante innanzitutto 
in quanto un numero crescente 
di innovazioni cambia il modo in 
cui vengono svolte le attività re-
lative alla supply chain. Inoltre, 
la diffusione delle nuove tec-
nologie aumenta le sfide per il 

mondo supply chain: quest’ulti-
ma si trova a dover rispondere al 
sempre più sofisticato processo 
di acquisto dei clienti e all’im-
prevedibilità e tempestività dei 
concorrenti.

Focus sulle nuove 
tecnologie e sui Big Data
Se ci soffermiamo sul tema del-
le nuove tecnologie,  assistiamo 
ad esempio alla crescente auto-
mazione delle attività svolte nei 
magazzini, alla presenza cre-
scente del digitale, alla sempre 
maggiore disponibilità di dati 
nella filiera.

 Le tecnologie impattano sul 
modo di funzionare della supply 
chain, ne riconfigurano il ruolo, 
l’importanza. La supply chain, 
se ben gestita, genera poten-
zialmente maggiore valore per 
il cliente.

In aggiunta a quanto sopra, al-
cune tecnologie possono im-
pattare in modo radicale sulla 
supply chain, basti pensare a 
blockchain. Oppure ne influen-
zano significativamente il modo 
di operare, basti pensare alla 

Cliente al centro, 
innovazione tecnologica 
e qualità decisionale per 
vincere le sfide future
di Danilo Schipani, consulente strategico e business executive coach

robotica o ai sensori.

 Ci sono poi i Big Data, basa-
ti sulla crescita esponenziale 
di quantità e varietà di dati di-
sponibili alle aziende, spesso 
in tempo reale ma in forma non 
necessariamente strutturata. Ai 
dati disponibili tradizionalmen-
te, quali quelli relativi alle ven-
dite o allo stato degli ordini, si 
aggiungono informazioni, noti-
zie, aggiornamenti da fonti nuo-
ve, che generano ulteriore cono-
scenza in grado di influenzare le 
attività nell’ambito operations.

Quali le priorità 
manageriali?
Grazie anche alla supply chain, 
l’azienda potrà focalizzarsi an-
cora di più su alcuni aspetti che 
non sono nuovi ai manager, ma 
che oggi fanno più che mai la 
differenza:

Orientarsi maggiormente 
al cliente
È necessario sviluppare poli-
tiche e strategie orientate ai 
clienti, basate su un’autenti-
ca comprensione dei bisogni di 
questi ultimi. Inoltre, i clienti 
finali non acquistano più (solo) 
un prodotto o un servizio: sono 
più attenti all’esperienza com-
plessiva che accompagna il pro-
cesso di acquisto e il momento 
di fruizione del prodotto o ser-
vizio.

Il servizio al cliente, che inclu-
de anche i livelli di personaliz-
zazione del prodotto/servizio, 
diventa un’importante leva di 
differenziazione.

Arrivare prima sul 
mercato
La proliferazione dei concorren-
ti, le dinamiche competitive a 
livello internazionale, la volati-
lità delle preferenze del cliente 
rendono il time to market (e i 
relativi lead time) un aspetto es-

senziale,  su cui spesso si gioca 
la partita per il successo.

Aumentare l’abilità di 
fare leva sulle nuove 
tecnologie, traducen-
dole in decisioni ad alto 
impatto
Non basta adottare le nuove tec-
nologie, o investire nell’introdu-
zione di sofisticati sistemi quali i 
Big Data. Quantità enormi di dati 
non sono in grado migliorare la 
qualità delle decisioni prese: se 
i dati vengono affrontati con le 
stesse modalità, con lo stesso 
approccio con cui si affrontano 
quantità limitate di dati, difficil-
mente i risultati cambiano.

L’introduzione di nuove tecno-
logie deve avvenire partendo 
da un’elevata chiarezza circa la 
strategia che si intende adottare.

È necessario inoltre che l’ap-
proccio alla lettura dei dati, 
alle decisioni, all’analisi dei 
feedback cambi. Il modo in cui 
si prendono le decisioni è l’a-
spetto centrale per fare la dif-
ferenza. È il territorio su cui, 

ad esempio, i Big Data possono 
esprimere le proprie potenziali-
tà. È l’ambito in cui si può dare 
spazio alle potenzialità di mana-
ger e dipendenti che operano in 
queste funzioni.

Una supply chain 
sempre più strategica
La supply chain oggi più che 
mai fa la differenza. Si tratta di 
una funzione con un ruolo stra-
tegico, che non è tuttavia sem-
pre riconosciuto.

Perché si possa cogliere il po-
tenziale di questa funzione è ne-
cessario partire dal cliente, con 
una comprensione dei bisogni di 
quest’ultimo e una successiva 
capacità di prendere decisioni 
attraverso un utilizzo creativo, 
strategico, innovativo dei dati a 
disposizione.

In questo modo la supply chain 
diventa uno strumento che con-
sente all’azienda di implementa-
re in modo repentino ed efficace 
le proprie decisioni e allo stesso 
tempo di guidare in modo inno-
vativo i cambiamenti di mercato.

Danilo Schipani, consulente strategico e business executive coach
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M uoversi all’unisono con 
i fornitori permette, in 
particolare nelle azien-

de manifatturiere, di migliorare 
in modo significativo la capacità 
competitiva. Con un impatto di-
rompente sulla bottom line.

La gestione della supply chain 
è sempre stata focalizzata, cor-
rettamente, sull’obiettivo di 
massimizzazione dell’efficien-
za nel rispetto degli obiettivi di 
efficacia. Il focus è sempre più o 
meno stato: minimizzare i costi 
garantendo gli obiettivi di servi-
zio e qualità definiti (il triangolo 
Qct).

Negli ultimi 3-5 anni, tuttavia, 
il funzionamento del mercato, e 
quindi la percezione dei bisogni 
da parte dei supply chain mana-
ger, sta però mettendo in crisi 

questo approccio.

Ci sono alcuni macro-fenomeni 
che hanno preso piede nel mer-
cato che rendono difficile perse-
guire l’eccellenza Qct o, ancora 
peggio, rendono l’eccellenza 
non sufficiente per competere 
sul mercato.

Sono innumerevoli le ricerche 
che evidenziano  come la vola-
tilità della domanda, il conte-
nuto di servizio e la crescente 
complessità della supply chain 
rappresentino per i supply chain 
manager le principali sfide da 
affrontare. 

L’acronimo “Vuca” rappresenta 
una sintesi che viene ritenuta 
rappresentativa delle caratte-
ristiche che il nuovo scenario 
competitivo pone innanzi a ogni 
azienda.

Per contrastare lo scenario 
competitivo rappresentato dal 
Vuca è necessario affrontare 
ognuno degli elementi:

• Se il mercato è più volatile, la 
risposta concreta non può che 
essere aumentare la velocità di 
risposta. Ciò permette di coglie-

re prima le nuove opportunità 
(i nuovi trend), sfruttandoli per 
tutta la loro durata. Ritardare la 
risposta significa perdere ricavi, 
ma soprattutto lasciare lo spa-
zio libero ai competitor.

• Se il mercato è incerto, os-
sia non assume una posizione 
precisa, la risposta deve esse-
re aumentare la flessibilità. Se 
il mercato non ha un’idea chia-
ra, ma tante idee in molti casi 
non convergenti, l’azienda può 
rispondere efficacemente adat-
tando la propria azione alla sin-
gola richiesta (che si traduce, 
per i prodotti di consumo, nella 
cosiddetta “mass customiza-
tion”).

• Se il mercato richiede mag-
giore complessità (si pensi ad 
esempio a come l’impatto dell’IT 
negli oggetti di uso quotidiano 
ne stia trasformando la struttu-
ra), la risposta efficace rimane 

Per spiegare al vento la bottom line 
delle aziende manifatturiere

Diventare un “corpo unico” 
con i fornitori

a cura di Iungo 

la capacità di gestire prodotti 
e supply chain più complesse, 
senza impatto sui costi. 

• Infine, l’ambiguità del mer-
cato, intesa come la difficoltà 
da parte delle aziende di inter-
pretare i trend  si può affrontare 
migliorando la visibilità sul mer-
cato (di sbocco e di fornitura). 
Ossia potenziando gli strumenti 
che permettono di “vedere” cosa 
sta succedendo nella supply 
chain, per poter intervenire per 
modificare l’output (flessibilità), 
per correggere derive di conse-
gna (velocità) o di costo.

Per affrontare il Vuca, o meglio, 
per trarre vantaggio in uno sce-
nario caratterizzato dal Vuca, 
migliorando la propria compe-
titività, possiamo quindi com-
prendere come sia necessario 
coordinare i propri fornitori, 
tutti i fornitori, affinché si muo-
vano giorno per giorno, ora per 
ora, in modo perfettamente 
allineato alle esigenze dell’a-
zienda cliente.

Per cogliere le opportunità che 
il Vuca apre, occorre quindi di-
ventare un “corpo unico” con i 
fornitori.

Nella pratica, significa adottare 
in modo estensivo le tecnologie 
di supply chain collaboration, 
in grado di digitalizzare e auto-
matizzare i processi di business  
con i fornitori, tutti i fornitori. 

Partendo dalla progettazione di 
un nuovo componente, la condi-
visione e raccolta dei documenti 
con il fornitore, passando per la 
richiesta d’offerta, l’ordine, la 
revisione continua delle date di 
consegna, fino alla fatturazione, 
ogni azienda può e deve esse-
re in grado di gestire i flussi di 
business, in modo automatico e 
digitalizzato, con tutti i fornitori.

Rendendo la propria supply 
chain più veloce, più flessibile e 

più vicina. Con un impatto rile-
vante e riconosciuto sulla bot-
tom line.

Adottare un “sistema nervoso” 
in grado di interconnettere tut-
ti gli attori della propria supply 
chain rappresenta un vantaggio 
competitivo distintivo: maggio-
ri vendite, minori costi interni, 
minori investimenti in capitale 
circolante e fisso.

Una recente ricerca di McKin-
sey & company sui benefici che 
la Digital Transformation  può 
generare ha evidenziato come la 
digital supply chain, ove attua-
ta, permetta una riduzione tra il 
35% e l’80% delle vendite per-
se, dei costi di gestione interni 
e degli stock di magazzino.

Le uniche condizioni a cui por-
re attenzione nella scelta delle 

soluzioni per la creazione del 
“sistema nervoso digitale” sono 
due: essere in grado di coinvol-
gere tutti i fornitori e garanti-
re tempi di connessione (il cd 
on-boarding) rapidissimi. Non 
coinvolgere tutti i fornitori o 
avere modalità di on-boarding 
laboriose (che quindi rallentano 
il coinvolgimento di tutti o parte 
dei fornitori), rischia di vanifica-
re buona parte degli impatti sul-
la bottom line.

Da questo quadro emerge come 
un’azienda che riesca a diventa-
re realmente un “corpo unico” 
con tutti i propri fornitori abbia, 
grazie alla migliore competitivi-
tà e capacità di risposta al mer-
cato, risultati economici migliori 
e un tasso di crescita superiore 
garantito dalla migliore capacità 
d’investimento.

Andrea Tinti, Ceo di Iungo
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« A freight audit is the pro-
cess of examining, adju-
sting and verifying freight 

bills for accuracy». È sufficiente 
rivolgersi a Wikipedia per com-
prendere il significato in ambito 
internazionale di un termine che 
sembra all’apparenza molto ge-
nerico. 

Negli Stati Uniti è molto comune 
che le aziende affidino a società 
di consulenza specializzate il 
controllo delle proprie fatture 
di trasporto già pagate (frei-
ght post audit). Questo quasi 
mai avviene (per ora) in Europa 
e tantomeno in Italia. Solo po-
chissimi manager di logistica, 
Cpo e Cfo conoscono l’esistenza 
di questo servizio, tantomeno lo 
utilizzano. 

Eppure, è evidente a tutti che il 
controllo di alcune tipologie di 
fatture di trasporto, principal-
mente quelle relative ai traspor-
ti aerei, marittimi, o ai corrieri 
espressi, non sono di facile in-
terpretazione e una corretta 
analisi richiede competenze, 
strumenti e risorse.

Inoltre, è da considerare il fatto-

re tempo: i termini di pagamen-
to europei, soprattutto quelli 
italiani, sono più “comodi” di 
quelli statunitensi; tuttavia oc-
corre non trascurare il fatto che 
pagare in ritardo non aiuta la re-
lazione commerciale.

Si osserva un frequente para-
dosso: più l’azienda è grande, 
meno preciso è il controllo in-
terno dell’accuratezza delle 
fatture di trasporto. Questo sia 
perché la mole di lavoro supera 
le persone addette al controllo, 
sia perché tipicamente vengono 
predisposti sistemi di control-
lo automatico (spesso integrati 
con i Tms), i quali però hanno 
efficacia limitata: presidiano 
efficacemente le voci di spesa 
più semplici (il nolo nei traspor-
ti completi, groupage, ecc.) ma 
normalmente trascurano le voci 
più insidiose (addizionali, soste, 
urgenze, adeguamenti ecc.). 

Statisticamente nelle categorie 
di trasporto più critiche (aereo, 
marittimo) il nolo è solo il 70% 
del costo totale e il restante 30% 
è costituito da altri costi, che 
non vengono, quindi, adeguata-

mente controllati. Le statistiche 
di Kelmer evidenziano che una 
fattura ogni sette contiene un 
errore e mediamente nelle ca-
tegorie più critiche dall’1 al 5% 
dei costi è oggetto di contesta-
zione con il fornitore. 

È bene chiarire che alla base 
degli errori di fatturazione da 
parte del fornitore raramente 
vi è dolo; nella maggior parte 
dei casi le cause sono semplice 
negligenza o la mancanza di al-
lineamento tra ufficio commer-
ciale, che negozia le condizioni 
tariffarie con i clienti, e ufficio 
contabile, che emette le fatture. 

Il vantaggio più ovvio di effet-
tuare un efficace controllo delle 
fatture è quello di recuperare 
denaro tramite il rimborso da 
parte dei fornitori. Ma esistono 
altrettanto importanti benefi-
ci: aumento della compliance 
aziendale, potenziamento della 

Maggiore compliance aziendale, miglioramento 
della contrattualistica e… riduzione dei costi!

I vantaggi 
del freight post audit

a cura di Kelmer Procurement

negoziazione futura e maggiore 
business intelligence che l’au-
ditor può centralizzare e rende-
re disponibile al cliente.

Affiancando ai processi azien-
dali degli auditor esterni addetti 
al (ri)controllo delle fatture già 
pagate, la compliance aumenta 
in quanto si irrobustisce il pro-
cesso procurement-to-pay. 

L’audit delle fatture porta alla 
luce tutte le “aree grigie” degli 
accordi commerciali, le voci di 
costo mal negoziate, le dimen-
ticanze; fornisce quindi al buyer 
logistico numerosi spunti di mi-
glioramento della contrattuali-
stica futura. 

La reportistica generata da un 
auditor è rilevante e si affianca 
ai dati aziendali per migliorare 
l’analisi della spesa e il suppor-
to decisionale. 

Ma come riesce un auditor a 
identificare errori che i normali 

processi aziendali non identifi-
cano? Vi sono due elementi es-
senziali, la tecnologia e il data 
entry massivo. 

Per tecnologia si intendono 
software in grado di gestire 
qualsiasi sfumatura tariffaria, 
ricalcolare il costo di tutti gli 
elementi della spedizione e con-
frontarlo con quanto effettiva-
mente pagato. 

Spesso i dati sono disponibili 
solo in forma cartacea, in par-
ticolare negli allegati delle fat-
ture (airbill, packing list, ecc.), 
pertanto assume importanza 
l’avvalersi di risorse efficienti 
ma economiche (tipicamente lo-

calizzate presso paesi low cost) 
per catturare manualmente tut-
te le informazioni necessarie al 
controllo.

La tecnologia dell’auditor può 
aiutare non solo nel controllo 
delle fatture; nel caso dei corrie-
ri espressi, per esempio, è mol-
to utile monitorare l’esito delle 
singole spedizioni, in quanto in 
caso di ritardo possono esse-

re rimborsate. Ma non è cosa 
semplice: occorre scaricare su 
base giornaliera le informazioni 
di tracking disponibili sui por-
tali, identificare le spedizioni in 
ritardo (TA=Time of Arrival>E-
TA=Expected Time of Arrival), 
determinare se la responsabili-
tà del ritardo sia effettivamente 
del corriere, escludendo le cau-
se legate al mittente, al riceven-
te o a cause di forza maggiore, 
effettuare richiesta di rimborso 
solitamente attraverso il portale 
del corriere, il tutto entro pochi 
giorni dalla data di spedizione.

Una bella sfida, che normal-
mente le aziende da sole non ri-
escono a gestire, anche perché 
il costo di ognuna di queste pic-
cole spedizioni ammonta a pochi 
euro. 

Ma quanto costano i servizi di 
freight post audit? Solitamente 
nulla, l’auditor deve essere in-
centivato nel compiere al meglio 
il suo lavoro, la prassi di merca-
to prevede che i compensi siano 
quasi esclusivamente una con-
divisione degli effettivi bene-
fici economici ottenuti dall’a-
zienda (rimborsi, riduzione dei 
prezzi ecc.).

L’audit delle fatture porta 
alla luce tutte le “aree 
grigie” degli accordi 
commerciali, le voci di 
costo mal negoziate, le 
dimenticanze

“ 

Marco Sibilia, Ceo di Kelmer Procurement
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I mmaginiamo per un momen-
to di tornare agli inizi degli 
anni 2000. Immaginiamo di 

lavorare in una organizzazione 
di procurement di una azienda 
di qualsiasi dimensione e setto-
re o di essere un generico con-
sumatore o ancora di gestire le 
vendite per la suddetta azienda. 
Immaginiamo ora di dover pia-
nificare l’approvvigionamento di 
componentistica o di servizi ac-
cessori o di voler acquistare un 
paio di scarpe da jogging o man-
giare una pizza o prevedere i bi-
sogni dei nostri clienti business 
o consumer. 

Tutto fattibile. Quello che di cer-
to non riusciamo ad immagina-
re è come potevamo fare tut-
to questo senza utilizzare uno 
strumento di collaborazione con 
la nostra rete di fornitura basato 
su una qualsivoglia applicazione 
web, senza uno smartphone e 
una applicazione di e-commer-
ce capace di collegarci ad una 
rete di vendor globale, senza un 
sistema capace di conoscere il 
nostro cliente e i suoi compor-
tamenti d’acquisto. 

Ma non è solo una questione 
di tecnologia. È una questione 
di mindset. Nessuno di noi nei 
primi anni 2000 pensava di avere 
l’esigenza di scegliere una cena 
dal proprio telefono e volerla 
ricevere a casa entro 30 minu-
ti. Oppure di voler analizzare 
real time la disponibilità di cash 
flow e di utilizzarla per ottenere 
scontistica dai fornitori in cam-
bio di una riduzione dei tempi di 
pagamento. O ancor di più avere 
una analisi dettagliata di previsione 
di domanda basata sulla correlazio-
ne di eventi di diversa natura, tutti 
impattanti sul business. 

Cosa è cambiato? È cambiata 
l’aspettativa che tutti noi, per-
sone e aziende, oggi abbiamo 
nel momento in cui dobbiamo 
prendere delle decisioni nella 
nostra vita quotidiana, ma so-
prattutto fare delle scelte nelle 
nostre attività lavorative. Aspet-
tativa rispetto al risultato finale 
e ai tempi di esecuzione e rispo-
sta dalla catena a valle.

Tutto questo ha determinato la 
definizione di un mercato più 
liquido e allo stesso tempo più 

volatile. Un mercato caratteriz-
zato da parole come ipercom-
petizione, ibridazione, istanta-
neità, ipercustomizzazione. Un 
mercato dove la maggior parte 
del valore risiede nella capa-
cità di rispondere agli stimoli 
in tempi sempre più rapidi, nel 
trust tra le parti, nella traspa-
renza informativa dei processi. 
Di fatto un mercato digitale. 

Cause ed effetti sono dunque da 
ricercare nella trasformazione 
digitale iniziata nei primi anni 

Il cambiamento tecnologico ha reso necessario 
ripensare i processi di gestione delle supply chain

Guadagnare 
competitività ai tempi 
del mercato digitale

di Simone Marchetti, Sales development manager di Oracle Italia

Simone Marchetti, Sales development 
manager di Oracle Italia

’80 e che ha portato negli ultimi 
dieci anni a uno stravolgimento 
dei nostri modelli socioecono-
mici, con la nascita e l’egemo-
nia economica segnata oggi da 
quelli che per l’appunto vengono 
definiti Ott (Over The Top): Fa-
cebook, Google, Amazon, Netflix 
e tutto il resto della compa-
gnia. Sono questi soggetti, che 
si fa fatica a chiamare aziende 
proprio per il ruolo che hanno 
assunto nella nostra vita di tut-
ti i giorni, che hanno definito il 

nostro modo di vedere il mondo 
oggi.  

Cosa significa quindi oggi per 
una azienda “tradizionale” di-
fendersi dagli attacchi di con-
correnti vecchi e nuovi, in-
crementare le proprie quote 
di mercato e il valore per gli 
azionisti, assicurare la propria 
brand reputation? Siginifica af-
frontare il cambiamento, spes-
so non indolore, guardando a 
questi nuovi fenomeni, facendo 
leva sui propri punti di forza, 
ma reinterpretando secondo un 
nuovo copione la relazione con i 
propri clienti e fornitori, i propri 
processi di produzione e logisti-
ca, la propria identità. 

Come si può fare tutto questo? 

Il primo passo è quello di capire 
bene il nuovo posizionamento e 
quindi il nuovo ruolo che si vuole 
giocare sul mercato. Sono ormai 
arcinoti i nomi dei giganti estinti 
con il passaggio al digitale. Gi-
ganti che hanno peccato di pre-
sunzione o miopia, o che sono 
stati troppo lenti nel cambiare 
pelle. È poi necessario rivede-
re i processi su cui l’organizza-
zione poggia la sua operatività 
end-to-end privilegiando tutto 
quanto va sotto il nome di sup-

ply chain, che è poi dove si ot-
timizzano ricavi e costi. Proba-
bilmente questo è il passaggio 
più complesso e quello che può 
realmente guidare l’evoluzione. 

Parliamo di disruption da leg-
gere con una accezione positiva, 
come capacità di cominciare a 
fare cose nuove in un modo nuo-
vo. Qui vale la pena soffermar-
ci su alcuni aspetti peculiari. 
Le moderne supply chain sono 
sistemi complessi, fortemente 
interconnessi e molto dinamici. 
La capacità di costruire curve di 
domanda in tempo reale, racco-
gliere ordini provenienti da più 
canali disomogenei, organizzare 
le attività di approvvigionamen-
to pianificando la domanda, re-

alizzare prodotti di alta qualità 
con bassa incidenza di scarti e 
utilizzando al meglio gli asset, 
immagazzinare e distribuire (in 
entrambe le direzioni se pensia-
mo alla reverse logistic, ormai 
fattore di competività per mol-
ti) in modo da ottimizare spazi 
e consumi. Sono tutte sfide che 
possono essere vinte, coglien-
done le opportunità derivanti se 
si è nelle condizioni di disegnare 
e implementare strutture dove 
le informazioni possano fluire li-
bere da vincoli (attenzione a ge-
stire il trust!) e possono essere 
utilizzate per capire i fenomeni 
sottostanti e prendere decisioni 
ottimali per il business.

Fare tutto questo significa uti-
lizzare abilitatori capaci di ge-
stire modelli complessi di dati, 
che del dato fanno la risorsa 
primaria da cui estrarre valore. 
Questo è l’obiettivo che Oracle 
si è data e che oggi si traduce 
in un ecosistema di applicazio-
ni disponibili in Cloud, per ac-
celerare l’adozione e garantire 
il passo dell’innovazione, che 
sfruttando IoT, intelligenza arti-
ficiale e blockchain permettono 
di affrontare il percorso di evo-
luzione verso un nuovo modello 
di azienda, robusta alle nuove 
sollecitazioni e flessibile per af-
frontare in modo agile e vincen-
te il futuro, già oggi.

Parliamo di disruption in una 
accezione positiva, come 
capacità di cominciare a fare 
cose nuove in un modo nuovo

“ 

Massimo Gaiani, Group sales and 
operation manager di Artsana Group, 
testimonial di Oracle al Supply Chain 
e Logistics Congress 2018

Eleonora Lollio, 
Group demand and 
logistic manager, e 
Alessia Vinai, Big Data 
- Global business 
application di 
Amplifon, testimonial 
di Oracle al Supply 
Chain e Logistics 
Congress 2018
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N el corso del 2018 il 
Gruppo Betafence, lea-
der mondiale nella pro-

duzione di sistemi di recinzioni 
per la sicurezza perimetrale e 
fornitore globale di prodotti se-
milavorati per applicazioni in-
dustriali, ha avviato un intenso 
progetto di revisione dei pro-
cessi interni al fine di avere una 
struttura più agile ed efficace.

In questo ambito riorganizzati-
vo è stata ridisegnata la supply 

chain con lo scopo di avere un’u-
nica divisione per tutta l’Europa 
(inclusa la Turchia).

Alla supply chain riportano le 
seguenti funzioni: Procurement, 
Group & Local planning, Custo-
mer service and Logistics.

Tra i cambiamenti più significa-
tivi d’impatto gestionale vi è la 
creazione di una struttura di 
procurement con una forte lea-
dership per tutto il gruppo. 

Sono state attivate anche le fi-
gure di category buyer con 
l’obiettivo di ottimizzare gli ac-
quisti delle più importanti cate-
gorie di prodotto, centralizzando 
anziché delocalizzando (come 
avveniva in passato) la fase ne-
goziale. 

Gli altri buyer a livello loca-
le hanno dato il loro contributo 
nell’avviare progetti di migliora-
mento a livello di stabilimento, 
poi condivisi con le altre realtà 
come esempio di best practice.

Ogni category buyer ha oggi de-
gli obiettivi di saving sfidanti, 
legati alla dimensione del por-
tafoglio prodotti e anche in fun-
zione dello share of wallet nei 
confronti dei fornitori.  

Inoltre, è stata diffusa una nuo-
va cultura nell’S&OP con mag-
giore responsabilità da parte 
dei sales manager nel demand 
forecasting. Questo ha compor-
tato l’allineamento del demand 
planning con il financial fore-
casting senza dover ricorrere a 
passaggi ulteriori da parte dei 
finance manager. Ne è risultata 
una più alta accuratezza dei dati 

Il progetto di revisione dei processi di Betafence

Le basi 
per una supply chain 
agile ed efficace

di Camillo De Massis, Director of supply chain di Betafence Group

e, soprattutto, una più alta rota-
zione dei magazzini con minori 
slow movers. Un dato per tutti 
è quello del miglioramento dei 
DIO da 82 a 63 giorni YOY.

Sono questi i primi passi e le 
solida fondamenta che porte-
ranno nel prossimo futuro a un 
miglioramento delle performan-
ce economiche e finanziarie del 
gruppo.

Sono state attivate le figure di 
category buyer con l’obiettivo 
di ottimizzare gli acquisti 
delle più importanti categorie 
di prodotto, centralizzando 
anziché delocalizzando (come 
avveniva in passato) la fase 
negoziale.

“ 

Camillo De Massis, Director of supply chain di Betafence Group
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L a mia recente esperienza 
di responsabile Operation 
nello stabilimento cinese 

di Gefran mi ha permesso di co-
gliere alcuni spunti di riflessio-
ne sulle analogie e le differen-
ze nella gestione della supply 
chain.

Lavorando ormai in un con-
testo globale, dove i mercati 
sono sempre più interconnessi 
e interdipendenti, alcuni temi 
sono comuni. L’IoT o “internet 
delle cose” sta creando note-
voli allungamenti dei lead time 
nell’ambito dei componenti elet-
tronici. 

Di conseguenza, nonostante la 
vicinanza geografica alle aree 
di produzione diretta, anche la 

Cina subisce, seppur in misura 
minore rispetto all’Europa, que-
sto fenomeno.

In questo senso occorre avere 
grandissima attenzione ai trend 
di mercato, per cui strumenti 
quali il continuo aggiornamento 
e la comunicazione tra cliente 

e fornitore nonché strumenti di 
forecasting strutturati sono alla 
base della continuità produttiva. 

Diventa quindi necessario 
estendere e regolarizzare una 
condivisione spinta delle infor-
mazioni e dei trend di mercato 
per riuscire a pianificare le ri-
sorse e la supply chain in modo 
da seguire i propri clienti, che 
diventano quindi fornitori della 
materia prima più importante di 

tutte: l’informazione.

In un contesto molto rapido e 
frenetico come quello cinese, 
dove la velocità di risposta è an-
cora più determinante perché 
la “fame” di business si respira 
nell’aria, la risposta l’abbiamo 
trovata appunto risalendo la ca-
tena di fornitura: abbiamo coin-
volto i nostri principali clienti e 
scommesso insieme sui nume-
ri dandoci degli appuntamenti 
mensili di analisi e condividendo 
un periodo rolling di forecast. 

Queste informazioni, tradotte in 
ordini, piani produttivi e scorte 
di sicurezza hanno permesso di 
seguire il trend di mercato e 
allo stesso tempo di coordinarci 
con la casa madre in Italia, nel 
nostro caso fornitrice del core 
dei nostri prodotti.

Un beneficio indiretto c’è stato 
anche per la fabbrica italiana 
che ha potuto gestire i picchi, 
non senza difficoltà ma quanto-
meno comprimendo gli effetti di 
quel “bullwhip effect” che tanto 
nuoce a ogni organizzazione del 
mondo, sia essa in Cina come in 
Italia.

Differenze e analogie tra Cina e Italia nella gestione 
dell'approvvigionamento

Supply chain 
d’altro mondo

di Gianluca Muchetti, Responsabile logistica di Gefran

A proposito della “fame” citata 
in precedenza, se i concetti so-
pra esposti possono essere una 
“commodity” di ogni produzione 
in giro per il mondo, la dinamici-
tà che si respira in Cina è qual-
cosa di difficilmente descrivibile 
e comprensibile per chi non l’ha 
vissuta sulla propria pelle. 

Non parlo solo di business: la 
capacità di rinnovarsi, di cam-

biare completamente strada, di 
fornire novità e nuove soluzioni 
si percepisce camminando per 
strada. 

I servizi sono puntuali e di fa-
cile accesso e nelle strade che 
percorri tutti i giorni non è dif-
ficile vedere il proprio ristorante 
chiudere per rinnovo e magari 
aprire due strade più in là con 
nuove promozioni. 

La concorrenza si muove alla 
velocità della luce e non sem-
brano esserci tutti i vincoli che 
attanagliano le decisioni nel bel 
paese! Tutto è a portata di App, 
tutto si fa si organizza con lo 
smartphone: si paga, si prenota 
il cibo, si organizzano le serate, 
gli eventi, si prende la metro, il 
taxi, la bicicletta. 

Non è raro entrare in un vagone 
della metro e vedere che tutte le 
persone non si parlano e guar-
dano il telefono, connesse e di-
sconnesse allo stesso tempo.

Pregi e difetti, quindi, affinità e 
differenze. L’importante è capire 
che alla stessa domanda si pos-
sono avere risposte diverse e la 
differenza la fa sempre la veloci-
tà e la reazione al cambiamento. 

In un contesto molto 
rapido e frenetico come 
quello cinese, abbiamo 
coinvolto i nostri principali 
clienti dandoci degli 
appuntamenti mensili di 
analisi e condividendo un 
periodo rolling di forecast

“ 

Gianluca Muchetti, Responsabile logistica di Gefran

I propri clienti diventano 
fornitori della materia 
prima più importante di 
tutte: l’informazione

“ 
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U na corretta disponibilità 
di prodotto è una delle 
richieste a cui la supply 

chain deve rispondere in manie-
ra efficace ed efficiente. Effica-
ce perché il materiale richiesto 
deve essere disponibile dove, 
come e quando serve. Efficiente 
perché il tutto deve avvenire bi-
lanciando correttamente i costi 
e i benefici.

Il mercato chiede capacità di 
gestire elevata complessità 
(aumento dei mercati e delle 
varianti, riduzione dei tempi di 
consegna, volatilità della do-
manda…) garantendo affidabili-
tà e flessibilità.

Gruppo Cimbali, leader mondia-
le nella progettazione e produ-
zione di macchine per il caffè 
e bevande a base di latte a uso 
professionale, non è immune da 
questo cambiamento: presenza 
globale (vendite e distribuzio-
ne in più di 120 paesi al mon-
do), alto numero di Sku (i clienti 
chiedono sempre maggiore per-
sonalizzazione) e gestione della 
divisione Ricambi originali.

La supply chain, per rispondere 
adeguatamente, deve lavorare in 
modo integrato coordinando tut-
te le funzioni, dal customer ser-
vice al material management, 
inclusi clienti e fornitori. Questo 
garantisce una visione globale 
del processo al fine di gestire i 
tre flussi fondamentali della lo-
gistica:

1. Informazioni

2. Materiali

3. Finanza

Ma come possiamo garantire af-
fidabilità con una domanda va-
riabile e una elevata complessi-
tà di prodotto?

È importante tenere in consi-
derazione tutti processi della 
supply chain e agire attraverso 
di essi.

Uno di questi è l’inventory ma-
nagement. 

Si tratta di un processo critico 
che serve a progettare lo stock 
di prodotti determinandone le 
quantità ottimali e le relative 
tempistiche di rifornimento, al 
fine di allinearle alle vendite e 
alle capacità produttive. 

Questo processo ha un impatto 
diretto sia sul livello di servizio 
che sui margini di profitto e sul 
flusso di cassa: lo stock costa 

Uno strumento che permette di programmare la 
disponibilità a fronte dei tempi richiesti dal mercato

Inventory management: 
progettare lo stock

di Renzo Cristofoli, Direttore supply chain e planning di gruppo di Gruppo Cimbali

in termini di capitale circolante 
immobilizzato, spazio occupa-
to e risorse necessarie alla sua 
gestione.

Una adeguata pianificazione del 
magazzino prodotti finiti sull’in-
tero network logistico consente, 
quindi, di programmare la cor-

retta disponibilità a fronte dei 
tempi di consegna richiesti dal 
mercato.

Uno strumento per effettuare 
l’analisi del proprio portafoglio 
prodotti è la segmentazione del-
la domanda. Mettendo a con-
fronto il volume della domanda 

di ogni singolo Sku con la sua 
variabilità, possiamo assegna-
re a ogni differente tipo di do-
manda una specifica strategia di 
stock. 

I prodotti che presentano una 
domanda stabile possono esse-
re gestiti a stock, in altri casi, 

Renzo Cristofoli, 
Direttore supply 
chain e planning 
di gruppo di 
Gruppo Cimbali
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dove la volatilità della doman-
da è elevata, uno stock sarebbe 
economicamente poco sosteni-
bile comparato al beneficio di un 
alto livello di servizio.

L’utilizzo di tecniche di pianifi-
cazione di tipo “make to stock” 
si affiancano all’utilizzo di tec-
niche “make to order”, a secon-
da dei volumi e della variabili-
tà della domanda espressa dal 
mercato.

Inventory Management significa 
conoscere quale prodotto deve 
essere immagazzinato e quanto 
di esso sarà richiesto in futuro: 
ogni segmento di prodotto e la 
sua specifica regola di pianifi-
cazione, deve avere una propria 
politica di inventario.

Ma quali sono i benefici attesi? 
Questi i principali:

1. Miglioramento del livello di 
servizio 

2. Riduzione delle rotture di 
stock

3. Riduzione delle giacenze in 
eccesso

Il goal dell’Inventory Manage-
ment è quello di progettare i 
profili mensili di scorta-obiet-
tivo, trovando il miglior com-
promesso tra livello di servizio, 
grado di copertura e costi di ge-
stione del magazzino.

Amore per la semplicità

La logistica da un diverso punto di vista

Il modo migliore per gestire le supply chain più lunghe e 
complesse è un approccio integrato, capace di dare visibilità a 
tutte le attività operative.

Come esperti di supply chain, in CEVA ci impegniamo a rendere la vita 

dei nostri Clienti il più semplice possibile: proponiamo un interlocutore 

unico, che integra tutto ciò che facciamo, così ti è più facile coordinare 

la logistica. Farai esperienza di una comunicazione rapida, in diretto 

contatto con i responsabili, e di un servizio altamente reattivo. Questo 

approccio integrato ci rende unici e rende la tua vita molto più 

semplice.

Non è arrivato il momento di vedere la supply chain da un 

diverso punto di vista? Noi crediamo di sì.

Altre informazioni su come trasformare la tua supply chain all’indirizzo

www.cevalogistics.com
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