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Editoriale

Fronte del porto

P
rima ancora di studiare a scuola le rivoluzioni industriali, da piccola ibrida 
genovese, mi ha sempre fascinato ascoltare le conseguenze prodotte da un 
oggetto all’apparenza tanto semplice come il container: grossi scatoloni, arrivati 
per mare, dapprima nascosti nelle pance delle navi traghetto, poi sempre più 
svettanti, su cargo giramondo.

Sono stati inventati da Malcom McLean, assunto allo stesso Olimpo di Steve Jobs 
e Bill Gates per la portata della sua intuizione. Queste scatole colorate, hanno trasportato, 
per mare e per terra, l’evoluzione meccanica e digitale, lo sviluppo della globalizzazione e la 
nascita della logistica intermodale, stravolgendo la fisionomia dei porti, il lavoro marittimo e 
quello industriale, ridisegnando le forze economiche mondiali.

Da porto emporio a porto di transito, dalle semoventi a gru sempre più maestose, capaci 
di movimentare e impilare contenitori sempre più in alto, prima a due poi fino a cinque, sei 
posizioni, il porto di Genova come tutti gli altri porti, ha cambiato vocazione e struttura. Ha visto 
drasticamente ridotta la sua manodopera, dove prima una nave con merci varie richiedeva 
più di 10 squadre per le operazioni di sbarco e imbarco, oggi per una porta container bastano 
4/5 squadre e presto, anche l’uomo sulla gru, non sarà più necessario.

Se una “semplice” scatola ha portato ad una tale trasformazione, va da sé che questa 
quarta rivoluzione, che ci apprestiamo a vivere avrà conseguenze capillari, come prevede, ad 
esempio, un rapporto del World Economic Forum, secondo il quale entro il 2022 intelligenza 
artificiale e robot creeranno 133 milioni di posti di lavoro, cancellandone al contempo 75 
milioni, e se nel 2018, il 71% delle ore di lavoro è stato svolto da uomini e il 29% da macchine, 
nei prossimi 4 anni la proporzione si attesterà a 58% e 42%.

E dato che nessun settore o tipologia di lavoro rimarrà indenne dall’avanzata tecnologica, 
cosa succederà al Procurement? Alcuni tra i vostri colleghi, a mezza voce, in tono scherzoso 
e disincantato profetizzano la fine della funzione acquisti, altri, come Guillermo Sarria, Global 
Procurement di Alfaparf, sostengono che ne rimarranno solo “pochi ma buoni”, altri ancora 
ribattono ergendo le soft skill, come l’arte di negoziare, a prerogativa troppo umana perché 
possa essere replicata da una macchina.

Visti gli scenari che si delineano, forse una risposta interessante emersa a Davos, qualche 
settimana fa, è data da Accenture che non solo ha messo a punto un software per prevedere 
quanto del lavoro di ognuno dei suoi dipendenti sia a rischio automazione ma in quattro anni 
ha riqualificato 300.000 dei circa 470.000 lavoratori.

Nel suo impegno quotidiano di rappresentazione e analisi dei prossimi sviluppi, anche The 
Procurement si pone in uno stato di evoluzione permanente e tra grandi e piccoli passi, inizia 
l’anno “tirando a lucido”, è proprio il caso di dire, la sua copertina e apportando alcuni piccoli 
ma pensiamo interessanti cambiamenti grafici. Un piccolo divertissement estetico, sintomo 
però di una maggiore maturità e consapevolezza e di un’impostazione comunicativa sempre 
più dinamica e incisiva.

di Micol Barba

Micol 
Barba

#

synertrade.com/it   l   contact@synertrade.com

SRM | Procure to Pay | Source to Contract | Purchasing Intelligence

S Y N E R T R A D E   A C C E L E R A T E

N O W !
P R O C U R E M E N T

I N N O V A T I V E



3

Bernardo Nicoletti, Etienne Marchadier, 
Amintore Confalonieri, Alberto Claudio 
Tremolada, Antonio Zarrillo, Paolo Volpicelli, 
Mauro Conti, Hady Agina, Gianluca Adduci,
Giampiero Volpi, Alessio Paša, Alessandro 
Frè, Federico Ott, Mariantonietta Lisena, 
Melissa Tricarico, Francesco Calì, Matteo 
Facchetti, Alan Earls, Paolo Mondo, 
Andrea Cordell.

Autorizzazione del Tribunale di Milano 

n° 272 del 23.09.2015

Editore

The Procurement Srl

Sede legale: piazza Pio XI, 1  20123 Milano (Mi)

Direttore Responsabile

Micol Barba

m.barba@theprocurement.it

Redazione

The Procurement Magazine

Via Bocconi, 9 - 20136 Milano

0284562062

redazione@theprocurement.it

Irene Nava, web editor

Segreteria di redazione e abbonamenti

Laura Marsala

Marketing e pubblicità

marketing@theprocurement.it

Eventi

events@theprocurement.it

Progetto grafico 

Linea Atc srl, Milano

Impaginazione

Irene Nava

Stampa

Linea Optima Srl

Via Paullo 9/A

20135 Milano Mi

Il nuovo grande polo 
del procurement 
e della supply chain

Anno 5 N° 1 - Gennaio / Febbraio 

Hanno collaborato a questo numero:

#45 THE PROCUREMENT AWARDS 
La testimonianza dei vincitori delle 
scorse edizioni

#52 FLEET MANAGEMENT
Mobilità aziendale, soluzioni per 
tutte le esigenze

#54 VIEWPOINTS
Gli e/orrori del procurement

#56 RECENSIONE
The greatest skill of all... ?

#58 PAROLA AL CPO
Loser-loser è meglio
Intervista a Guillermo Sarria, Global 
procurement director di Alfaparf Group

#4 Il futuro del procurement tra 
evoluzione tecnologica e qualità 
umane

#6 Traditional category management 
is dead

#8 The day procurement become digital

#10 Filiere e supply chain industriali: 
le sfide future tra evoluzione 
tecnologica e crescita delle persone

#12 Early Buyer Involvement, from price 
negotiator to value creation

#14 Bringing Millennials into sourcing 
and procurement

#16 Il (difficile) mestiere dell'expeditor: 
spunti per migliorare un processo 
chiave

#18 “Procurement” a great talk that 
will remain a great talk?

#20 Acquisti: (ri)partire dai fondamenti 
per realizzare la trasformazione 
digitale

#22 La blockchain nel procurement

#24 Acquisti e supply management. 
E domani?

#28 Il procurement di domani: gli 
scenari e le sfide dietro l’angolo

#30 FACILITY MANAGEMENT
Confrontare per acquistare meglio

Il futuro del procurement 

 PROCUREMENT LEADERS

#39 SAME, BUT DIFFERENT

#32 LEGAL
I costi minimi del trasporto come 
indice di valutazione nella funzione 
degli acquisti

#34 BEST PRACTICE
Top suppliers: partnership for 
success

International

Sommario

www.theprocurement.it

https://www.theprocurement.it/


4 5

IL FUTURO DEL PROCUREMENT

Persone

Partner

OrganizzazionePiattaforme Processi

S
ulla base del titolo di que-
sto intervento dovremmo 
parlare del “futuro”. Vale la 
pena ricordare quello che 
diceva il grande fisico Niels 
Bohr: «È molto difficile pre-

vedere, specialmente il futuro». Eppure, 
per la nostra sopravvivenza come esseri 
umani, ma anche come organizzazioni, è 
un esercizio fondamentale.

LO SCENARIO

Conviene partire dalla definizione di un 
possibile scenario. Questo è relativamente 
semplice per il breve termine. La cresci-
ta è rallentata e molto difficilmente tutto 
il mondo riprenderà i valori pre-crisi del 
2008. Al tempo stesso, la globalizzazione 
è in crisi. Le ragioni sono diverse. Proba-
bilmente si era esagerato nell’accelerare 
la globalizzazione. Il risultato è stato un 
risveglio dei localismi (termine nuovo per 
indicare nazionalismo). 

Questi cambiamenti si riverseranno an-
che sulle organizzazioni e quindi sul pro-
curement con analoghe caratteristiche. 
Per esaminare quello che prevedibilmen-
te succederà al procurement può essere 
interessante far riferimento alle quattro 
P classiche del marketing mix: prodotto, 
prezzo, promozione o pubblicità, posto (e 
quindi localizzazione).

Dal punto di vista del prodotto, la dema-
terializzazione è imperante. Questo spinge 
dai prodotti fisici ai servizi. Spinge anche 
verso la sharing economy, la condivisione 
dei beni fisici, dal punto di vista dei consu-
mi, ma anche dal punto di vista delle or-
ganizzazioni. L’outsourcing è la modalità 
tradizionale della sharing economy per le 
organizzazioni. Vi è da aspettarsi che cre-
scerà ulteriormente.

Dal punto di vista del prezzo, la tenden-
za sarà di considerare fattori non stretta-
mente connessi con il prezzo, ma con gli 
oneri finanziari in generale. Vi è da aspet-
tarsi che il procurement finance avrà una 
grossa espansione per ridurre i costi degli 
oneri finanziari, ma anche per facilitare gli 
scambi e promuovere le imprese più de-
boli.

Dal punto di vista della promozione, è 
interessante notare l’inizio della diffusione 
anche per gli acquisti aziendali di forme di 
promozione tradizionali per i consumato-
ri. Si tratta della consumerizzazione per 
le organizzazioni. Così ad esempio per i 
trasporti vi sono le promozioni a livello di 
business travel.

Dal punto di vista dell’ultima P di questi 
quattro aspetti, il posto e quindi la facili-
tazione nella consegna e lo sviluppo della 
logistica asservita al commercio è un fatto 
crescente e chiaramente visibile.

Il futuro del 
procurement tra 
evoluzione tecnologica 
e qualità umane
di Bernardo Nicoletti
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maniera di rendere più integrati e più leg-
geri i processi.

Dal punto di vista delle persone, la ten-
denza è molto chiara. Vi saranno meno 
persone negli acquisti e queste svolge-
ranno sempre di più il ruolo di consulenti 
delle altre funzioni aziendali piuttosto che 
dei negoziatori o buyer di vecchio stampo. 
È possibile che, per acquisti specifici, il 
procurement sarà fatto da enti terzi o con-
sortili. Questo rimarrà un’eccezione. Negli 
acquisti compariranno sempre più donne. 
Non solo per la loro presenza sempre cre-
scente sui posti di lavoro, ma anche per le 
loro innate abilità nel comprare.

Infine, dal punto di vista dei partner e 
quindi dei fornitori, soprattutto quelli cri-
tici, il cambiamento sarà forte. Prima di 
tutto, il cambiamento sarà da fornitore a 
partner. Inoltre, si spingerà verso il conso-

LE QUATTRO P DELLA GESTIONE DELLE 
ORGANIZZAZIONI

A questo punto, si può cercare di indivi-
duare come il futuro si prospetta dal punto 
di vista di altre quattro P. Si tratta in parti-
colare gli sviluppi possibili a livello di piat-
taforme, processi, persone e partner (vedi 
figura 1).

L’aspetto più interessante è costituito 
dalla diffusione crescente delle piattafor-
me. Queste sono intese come le piattafor-
me telematiche che permettono l’incontro 
tra altre 4P:

• I Proprietor delle piattaforme, quelli 
che hanno individuato e finanziato il sor-
gere di questo tipo di sistemi informativi 
online;

• I Provider delle piattaforme, quindi 
chi fornisce dal punto di vista infrastruttu-
rale e del software il servizio;

• I Producer, quindi chi fornisce prodot-
ti, ma soprattutto servizi, sulla piattafor-
ma;

• I Purchaser, quindi coloro che acqui-
stano i prodotti sulla piattaforma.

Questi ruoli si possono scambiare. Quindi 
i Producers possono diventare dei Purcha-
sers e viceversa.

La piattaforma è normalmente nel cloud, 
in cui tutte le altre applicazioni con il tem-
po migreranno.

I processi diventeranno sempre più inte-
grati. Per troppo tempo il lean si è ripropo-
sto di “alleggerire” i processi con misure 
solo organizzative o logistiche. Il lean and 
digitize si diffonderà sempre di più come 

lidamento dei fornitori, ma anche verso la 
loro integrazione. La spinta alla localizza-
zione, e quindi alla prossimità dei fornitori, 
sarà forte.

CONCLUSIONI

Insomma, il mondo, e quindi il procu-
rement, cambierà nel prossimo futuro. 
Ovviamente a fronte di queste previsioni 
e dell’ambiente variabile sarà necessario 
pianificare attentamente. Vale però la con-
siderazione che “i piani si fanno per cam-
biarli”. E quindi il segreto per il successo 
nel futuro sarà l’agilità dell'impresa e la 
sua flessibilità nell’adattarsi al cambia-
mento.

Per finire con un’altra citazione, questa 
volta attribuita a Charles Darwin: «Non è 
il più forte che sopravvive, né il più intelli-
gente, ma il più aperto al cambiamento». 

“ Il segreto 
per il successo 
nel futuro 
sarà l’agilità 
dell’impresa e la 
sua flessibilità 
nell’adattarsi al 
cambiamento ”

Figura 1: l'organizzazione (4P)
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A 
BIT OF CONTEXT AND  
SOME MEMORIES 

Category management has 
been a procurement clas-
sic for at least 25 years, 
delivered strong economic 

performance through the application of a 
robust process.

When considering it, though, we should 
not forget the context that called for it. It 
was originally created in the 1990s. The 
Berlin wall had fallen down, Ussr had col-
lapsed, the economy was booming thanks 
to the opening of new markets as huge 
M&A deals gave birth to giant groups.

Free-trade was rolling out pretty much 
everywhere! Global brands were conque-
ring the world! Masses of new consumers 
were definitely eager to get Nike Air Jor-
dan, G-shock watches, Discman, and Kit 
Kats. 

The role of the buyers was quite intuiti-
ve: generate price savings by leveraging 
scale and ever growing volumes on the 
global markets to increase earnings and 
finance more M&A. We created a speci-
fic position to ensure it on a global scale, 
taking advantage of the full forces of the 
market: the category manager! 

AN UNDENIABLE NEED TO CHANGE 

Since then, professional Procurement 
has gone through several stages of matu-
rity, occasionally activating new levers and 
practices in response to new challenges 
and opportunities. Nevertheless, the en-
vironment we are now facing cannot be 
more different from the good old 1990s.

The environmental crisis has become 
extremely urgent, highly critical and stron-
gly impactful on available resources, bu-
siness continuity, public policies and local 
populations.

International tensions are rising again 
(Russia, US, China…) bringing more un-
certainty to the markets, as protectionism 
makes a spectacular comeback in influen-
tial countries.

Innovation cycles have been greatly 
shortened thanks to collaborative innova-
tion as business models tend to diversify in 
radical ways through digitalization. Time-
to-market has now become a critical per-
formance factor for many companies as 
well as a key differentiator.

Customer demand is greatly evolving, 
calling for higher quality standards, pro-
ximity, fairness and sustainability com-
mitments. The search for worldwide 
blockbusters is increasingly replaced by 

Traditional category 
management is dead
And it is time to reposition the strategic 
ambitions of procurement!
by Etienne Marchadier

#
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Marchadier

Etienne Marchadier is a managing 
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and trainer supporting customers in 
a variety of industry (Fmcg, energy, 
luxury, automotive, airspace, travel, 
banks & insurance…).

ture. Focusing more on indicators that 
directly relate to actual business perfor-
mance (like marketshare, average margin 
rate or sales evolution) rather than just the 
result of negotiations.

Addressing full value chains rather than 
just a collection of supplier markets, in 
order to foster end-to-end performance. 
Developing resource management plans 
to better address the challenges related to 
the increasing scarcity of critical resources 
and their valorization as part of a circular 
economy.

Promoting sustainability as a source of 
value and differentiation, rather than just a 
"compliance" tick-in-the-box topic. Chan-
ging the approach on globalization from 
social and regulatory dumping to envi-
ronmental and economical consistency of 
the footprint. 

Putting final customers and users at the 
heart of the strategic objectives, in close 
collaboration with marketing and sales te-
ams. Reconciling the up and downstream 
of the value chain around consistent posi-
tioning propositions.

Building real business cases on a value 
vs. investment approach, creating the con-
ditions to raise strategic matters at higher 
level in line with the Excom’s language and 

new expectations on localization, customi-
zation or even personalization of products 
and services.

Far-shore sourcing is under high pres-
sure due to macro-economic evolutions, 
technological game changers (additive 
manufacturing, robotization) political ten-
sions and consumer sensitivity. 

Long story short: while the world is un-
dergoing deep mutations, the processes 
and tools in use today are still the ones we 
were using 25 years ago! 

NEW ANGLES TO BE EXPLORED

The gap is so large that we cannot just 
give it a quick scrubbing to take some dust 
out. The time has come to reposition the 
strategic ambitions of procurement.

For 10 years now, almost every spea-
ker in procurement events has been pro-
nouncing a well-known slogan: «Purcha-
sing is not about cost killing anymore, it is 
about value creation».  We all have applau-
ded to such inspiring words, but we often 
feel the frustration of lacking actual tools 
and methods to make them a daily reality 
in our companies. What could be the new 
angles we should investigate to concretely 
materialize such an ambition? 

Moving away from the “savings” cul-

concerns.

Opening new strategic angles in procu-
rement, beyond the traditional reference to 
categories. Addressing key business topics 
and strategic projects as value generation 
opportunities.

CONCRETE PROJECTS

We must re-invent strategic procure-
ment at its core in order to make it relevant 
for today, and most of all for tomorrow! For 
this reason, we have made the decision 
two years ago, in our firm, to launch a col-
laborative project with selected customers 
to create a full methodology with a com-
prehensive toolbox on these principles. It 
has been a long and intense journey! 

The methodology designed by By.O 
Group, called Myse, has been successfully 
tested by major customers during the last 
quarter. It has been unveiled in late No-
vember and is now available for purchase 
and deployment. As we go on meeting ma-
jor groups in many different industries on 
this topic, the findings seem to be shared 
by all procurement directors: we are stan-
ding at the end of a cycle, and it is the right 
moment to rethink our contribution to the 
collective performance of the companies 
we operate in. 

“ We are standing 
at the end of a 
cycle, and it is 
the right moment 
to rethink our 
contribution to 
the collective 
performance of 
the companies we 
operate in ”
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T
he vertiginous advances of 
digital technology are chan-
ging the way in which orga-
nizations and their supply 
chains compete in search of 
greater market shares and, 

of course, are changing the ways in which 
the procurement function adds value to the 
organization and society. The development 
of low-cost technologies (IT) has made 
connectivity a rule while the proliferation of 
sensors has changed along with the Inter-
net of Things the way we take advantage of 
devices and equipment. 

The implementation of these techno-
logies allow access to a large amount 
of information that was previously not 
available, helping to much more complex 
analyzes, real-time situations and risk as-
sessments, as well as, to improve the effi-
ciency of operations. In other words, digital 
technology makes strategic sourcing more 
predictive, procurement-to-pay more au-
tomated and supplier management more 
collaborative. While in the past the digital 
transformation of the procurement fun-
ction was more complex, today is much 
cheaper, requires much less integration 
and the return on investment (Roi) can be 
measured in months.

The development and evolution of digital 
technologies in the procurement function 
can be gathered in three (3) groups:

• Core: base solutions that are curren-
tly fundamental in procurement;

• Development: technologies that are 
currently part of the digital transformation 
of procurement and that have shorter im-
plementation cycles;

• Arising: digital technologies that 
could significantly impact the procurement 
function in the future.

The development and implementation of 
these technologies in each of the phases 
of the procurement function will impact 
the process of strategic sourcing (sourcing 
to contract) making it more predictive al-
lowing employees to make their processes 
more transparent with their most impor-
tant suppliers. The process of procure-
ment-to-pay (transactions) will be fully 
automated, freeing up resources that can 
be dedicated to activities of greater added 
value and, finally, the supplier manage-
ment process will be completely inter-
connected and collaborative, mitigating 
supply risks and promoting innovation in 
the value chain through the early incor-
poration of the suppliers in each of the 
projects of the enterprise.

The digital technologies that will have the 
greatest impact on the procurement fun-
ction are:

Blockchain: undoubtedly one of the hi-
ghest expectations about its contribution in 
the procurement function and in the supply 
chain is its application through intelligent 
contracts which will allow their automatic 
execution without the participation of any 
intermediary and even allowing to automa-

The day 
procurement 
became digital
by Amintore Confalonieri
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mization of MRO purchases for production 
lines due to preventive maintenance that in 
addition to the analysis of historical data 
about the replacement of pieces and parts, 
will include technical elements of each of 
the pieces, etc.

Artificial Intelligence: artificial intelli-
gence is nothing more than the ability of 
computers to perform functions analo-
gous to the learning and decision-making 
processes of human beings. That said, the 
procurement function will be impacted by 
intelligent sourcing processes that will be 
able to warn the enterprise and suppliers 
of potential supply risks, risks in the fulfil-

te the process of invoice-payment without 
the intervention of banking entities.

Sensors & Wearables: the inclusion of 
sensors in the entire supply chain will allow 
to know with exactitude of place, time and 
condition the movements of each one of 
the goods, finished or not, within the sup-
ply chain, thus allowing robust analyzes of 
the operation that will lead to higher levels 
of efficiency.

Virtual Reality: perhaps one of the digi-
tal technologies that will add more value 
in the entire supply chain allowing the pro-
curement departments to make visits and 
/ or virtual audits to their suppliers; opti-

lment of digital contracts and even with the 
identification and alert in possible frauds.

As we have seen, Digital Technologies 
impact on the three (3) basic functions of 
the procurement process and this impact 
is given in the improvement of the input in-
formation, as well as, in a substantial im-
provement in the decision-making process 
and in the efficiency of the operation. The 
process of Digital Transformation of pro-
curement represents a challenge for the 
leaders of the organization who must rea-
lize the adequate strategy of the company 
with the advantage that these new techno-
logies will adapt without major problem 
whatever their digitization level is. 

“ The process of 
procurement-to-pay 
will be fully 
automated, freeing 
up resources that 
can be dedicated to 
activities of greater 
added value ”

Figure 1: digital procurement
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Figure 2: digital technologies in procurement
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specificità positive del nostro modello in-
dustriale basato sull’imprenditore e l’im-
presa familiare: un modello che assicura 
continuità, legame con i territori, propen-
sione al rischio, flessibilità e capacità di 
adattamento. Si tratta di modernizzare un 
modello, non di distruggerlo. 

L’
orientamento alla supply 
chain 4.0 è ancora debole. 
Il destino di tutti i settori 
industriali in futuro sarà 
la transizione dal concetto 
di singolo a quello di eco-

sistema. 

La trasformazione digitale ha fatto il 
suo ingresso nel tessuto industriale, di-
ventando molto spesso la misura chiave 
del vantaggio competitivo delle aziende, in 
particolare nei mercati liquidi.

L'orientamento di tutti gli attori della fi-
liera alle tecnologie abilitanti, dal fornitore 
di materie prime alle aziende di servizio, 
conduce alla supply chain 4.0.

Con l'esigenza di ottimizzare i proces-
si esterni alle imprese facenti parte di un 
network, la competizione si sta spostando 
dalle singole realtà alle supply chain. Un 
concetto ben espresso in un articolo pub-
blicato a fine 2016 dalla società di consu-
lenza McKinsey dal titolo Supply Chain 4.0 
– the next-generation digital supply chain, 
dove gli autori Knut Alicke, Jürgen Rachor 
e Andreas Seyfert prospettavano per il fu-

turo il passaggio dalle singole aziende a 
ecosistemi 4.0.

Per quanto riguarda l’industria manifat-
turiera italiana, ho chiesto a Dario Gallina, 
presidente dell’Unione industriale Torino 
e amministratore delegato dell’azienda di 
famiglia Dott.Gallina, un parere su quali 
siano le opportunità e le sfide per uno dei 
pilastri portanti del sistema economico ita-
liano.

DARIO GALLINA, QUALI SONO LE OPPOR-
TUNITÀ/SFIDE PRESENTI E FUTURE PER 
L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA ITALIANA?

L’industria italiana, come del resto quella 
europea nel suo complesso, rischia oggi di 
essere schiacciata nello scontro tra le due 
maggiori potenze mondiali, gli Stati Uniti 
e la Cina. 

Uno scontro per la supremazia tecnolo-
gica, commerciale ed economica che non 
ha precedenti. Le regole del gioco non 
sono quelle della globalizzazione e del 
multilateralismo a cui eravamo abituati; gli 
strumenti di politica industriale vengono 
utilizzati in modo spregiudicato e aggres-
sivo: dalle tariffe, alle pressioni politiche, 

Filiere e supply chain 
industriali: le sfide 
future tra evoluzione 
tecnologica e 
crescita delle persone
Intervista di Alberto Claudio Tremolada a Dario Gallina, Presidente Unione industriale Torino

#
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).

“ Nelle Pmi 
italiane ci sono 
pochi manager 

e poca abitudine 
alla delega 

e questo ostacola 
la crescita ”

alle sanzioni, alle vere e proprie violazioni 
delle norme. 

L’Europa è oggi divisa e frammentata, 
debole economicamente e politicamente: 
manca una visione comune di ampio respi-
ro. Molti paesi pensano di poter fare da sé, 
ponendo barriere e rinchiudendosi entro le 
frontiere nazionali. 

Credo però che questa sia una strada 
profondamente sbagliata e perdente. Per 
la nostra industria, una visione di sviluppo 
e rilancio non può che essere quella eu-
ropea. Una politica industriale europea più 
robusta e incisiva, in cui ogni paese può poi 
giocare le sue carte.  

La strada maestra è ovviamente quella di 
accelerare la “trasformazione digitale” – o, 
se vogliamo, la transizione verso l’Industria 
4.0 – ma non è pensabile che l’Italia, la 
Francia o la Germania possano fare da sé.

L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA, IN PARTI-
COLARE INDUSTRY 4.0, QUALI CAMBIA-
MENTI IMPONE ALLE PMI MANIFATTU-
RIERE E ALLE LORO SUPPLY CHAIN? 

L’impatto di Industry 4.0 sulle imprese 
non si limita alle tecnologie. Sarebbe ri-
duttivo pensare che per le nostre Pmi sia 
sufficiente acquistare qualche macchina-
rio digitale o fare qualche cambiamento 
organizzativo per “mettersi al passo”. In 
realtà, è il modello di business che molto 
spesso deve cambiare. Le tecnologie, cer-
to, ma anche i modelli organizzativi, i mo-
delli proprietari, la gestione delle deleghe 
e delle risorse umane. 

Da una ricerca che lo scorso anno ab-
biamo commissionato a Cerved emerge 
come nelle nostre Pmi vi sia un vero e 
proprio ritardo culturale: scarsa presen-
za di manager esterni nella gestione del-
le imprese familiari (tuttora di gran lunga 
dominanti nel nostro tessuto industriale), 
eccessivo “provincialismo” degli organi di-
rettivi, commistione di proprietà e control-
lo, scarsa delega strategica da parte della 
famiglia. 

Anche sul piano della finanza i nostri dati 
indicano che c’è molto da fare: esiste un 
ampio segmento di imprese con un grande 
potenziale di crescita, investimento e at-
trazione di capitali esterni, ma modelli ge-
stionali e proprietari superati impedisco-
no a queste imprese di “aprirsi” e fare un 

salto di qualità dimensionale e strategico. 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PERSO-
NE SONO UN CONNUBIO INSCINDIBILE. 
QUANTO COMPETENZE-FORMAZIONE-
EMPOWERMENT-ESPERIENZA DEI COL-
LABORATORI, ANCHE SENIOR, SARANNO 
FATTORI COMPETITIVI FONDAMENTALI? 

Il successo delle aziende, di ogni azien-
da, si fonda anzitutto sulle persone. Ho già 
risposto in precedenza che nelle nostre 
aziende ci sono troppi pochi manager e 
troppa poca delega. È una battaglia cultu-
rale che la nostra associazione sta condu-
cendo con decisione, in particolare i nostri 
gruppi “Piccola industria” e “Giovani im-
prenditori”. 

Il passaggio generazionale è spesso un 
momento decisivo per accelerare il cam-
biamento: ma molti imprenditori sono re-
stii a farsi da parte e talvolta questo condu-
ce alla crisi dell’azienda. 

La formazione è ovviamente una compo-
nente inscindibile da ogni cambiamento. 
Ogni investimento in tecnologia si accom-
pagna a investimenti nella formazione del-
le risorse umane. Per rispondere alle esi-
genze formative delle imprese (e talvolta 
anticiparle), l’Unione industriale ha creato 
un proprio centro di formazione, Skillab.  

LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIA-
LE IN CORSO COSTITUISCE UN CAM-
BIAMENTO STRUTTURALE. ALLE PMI 
CONVIENE MANTENERE LO STATUS QUO 
OPPURE EVOLVERE VERSO UN MODELLO 
DI GOVERNANCE GESTIONALE ORGANIZ-
ZATIVA, PARTECIPATO DA TUTTI GLI STA-
KEHOLDERS?

Come ho già detto, per le Pmi è sem-
pre più necessario evolversi verso modelli 
gestionali e proprietari più evoluti. Non è 
più vero che “piccolo è bello”: le imprese 
devono crescere, come dimensione ma 
anche come capacità strategica.  Devono 
dotarsi di modelli gestionali più complessi, 
utilizzare meglio e di più il management 
esterno alla proprietà familiare, delega-
re anche funzioni direttive e strategiche, 
diversificare le fonti di finanziamento (oggi 
al 99% bancario), aprirsi a capitali ester-
ni e molto altro ancora e questo significa 
inevitabilmente che la governance sarà più 
aperta e gli stakeholders avranno un peso 
maggiore. 

D’altra parte, non significa snaturare le 

Dario 
Gallina,
Presidente 
Unione 
industriale 
Torino

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/supply-chain-40--the-next-generation-digital-supply-chain
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/supply-chain-40--the-next-generation-digital-supply-chain
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H
istorically the procure-
ment department has 
always been considered 
second place compared 
to other functions within 
a company. such as en-

gineering or product managers. We can 
summarise the approach in a sentence 
that every buyer has heard at least once in 
their career: «We have decided to use this 
supplier because X, Y and Z. Now it is down 
to you to get the best price».  

This type of approach leaves the procure-
ment officer with few margins for impro-
vement and few options that can be used 
to improve the company position in dealing 
with the supplier. 

In some instances, the procurement offi-
cer has to deal with a supplier who already 
knows they will be awarded because they 
have already worked extensively with the 
teams on the specification and the only 
remaining topic to be discussed is the pur-
chasing cost or the payment term. 

In the above examples we can find are-
as where procurement is limited to deliver 
full value and the supplier is already aware 
that it is probably too costly to have a no-
deal because of all the time spent in desi-
gning the solution for the requirement.

In recent years we have seen a growing 

trend in the role of procurement from a 
transactional to a more strategic role. 
It has been proven in several organisa-
tions and studies have shown the benefit 
that procurement can deliver in bottom 
line costs, required by the constant mar-
ket pressure, and delivering better ove-
rall value for the organisation. These de-
velopments have been supported by the 
adoption of a lean supply chain methodo-
logy in major organisations, where every 
single function is part of a chain that ul-
timately will deliver the total organisation 
value. 

Nowadays procurement must bring into 
the discussion topics such cost-effecti-
veness, environmental protection, social 
risks, compliance with laws and regula-
tions, etc. Moving from purely a price ne-
gotiator to the broader concept of catego-
ry manager enhancing the business edge 
against the market competitors.  

Therefore I would like to focus your at-
tention to one of the most significant tran-
sformations that has been happening in 
procurement and has seen a much faster 
growth in recent years, which is the adop-
tion of Early Buyer Involvement (Ebi) into 
the process of decision making and pur-
chasing. I will explore later in this article 
why this process is so powerful, but befo-
rehand I would like to answer a question 

Early Buyer 
Involvement, 
from price negotiator 
to value creation
by Antonio Zarrillo

actually be a part of the team who creates 
the shopping list, avoiding being bound by 
specific materials, supplier, location, etc. 

Avoid unnecessary bespoke specifica-
tion – Some functions may request be-
spoke components to simplify a job that 
needs to be performed without thinking of 
the implication of bespoke components. If 
Ebi is adopted procurement can challenge 
if this bespoke item is really the most eco-
nomically viable option to cover that requi-
rement or can a market standard item be 
used.

Ensures freedom to choose the supplier 
– Ebi ensures that the procurement officer 
has the possibility to choose different sup-
pliers to mitigate risks and gain leverage 
on the supply. This can be done only if the 
specifications are put together taking into 
consideration the broader market offer.

Procurement on board means focus on 
cost – having procurement at the table du-
ring the design phase alongside other sta-
keholders fosters discussions to find the 
best decisions focusing on cost-effective 
solutions, other stakeholders may not be 
so interested to get the best value for mo-
ney but only focusing to find the best solu-
tion to meet the requirements.

that you probably have and I asked myself 
the first time I heard about EBI.

YES EARLY… BUT HOW EARLY?

As early as possible, that’s it. To deliver 
the best benefit the procurement officer 
should be included at the beginning of the 
project ideally at the design phase, whe-
re they can add value into the discussion 
including knowledge on the market and 
drive focus on cost, challenging where ne-
cessary the requirements. 

WHAT ARE THE BENEFITS OF ADOPTING 
EBI?

Cost savings – The biggest opportunity 
of savings is usually built into the speci-
fications. Instead of receiving a shopping 
list, Ebi enables the procurement officer to 

Budget control – procurement can con-
trol the spend more accurately and timely 
if involved from the beginning, there is no 
benefit to include procurement in the pro-
cess after the budget has been committed 
as the need will not have been properly 
evaluated.

Ensuring the correct process is follo-
wed – In all organisations it is important to 
follow the procurement process when pur-
chasing an item or service to ensure the 
right procedure and compliance checks 
are adhered to and to guarantee best 
practices are applied and potential risk mi-
nimized, in the event that procurement is 
not involved during the early stages some 
steps can be missed causing a potential 
risk to the organisation.

Supplier knowledge – procurement is 
constantly in contact with qualified sup-
pliers and periodically meets new sup-
pliers to pre-qualify them in event of future 
requirements. Having procurement on 
board at the early stages brings supplier 
knowledge into the discussions, the pro-
curement officer can advise on the best 
companies in the current market and futu-
re suppliers that the stakeholders should 
take into consideration. Procurement can 

“ To deliver the best benefit the 
procurement officer should be 
included at the beginning of the 
project, ideally at the design phase ”

#
Antonio
Zarrillo

Logistics Procurement Manager MENA 
& SSA in Kimberly-Clark.

be seen as shield to avoid choosing risky 
suppliers. 

Market knowledge – procurement is 
better placed than other functions within 
the organisation to understand trends in 
the market, this can be from their involve-
ment in sector conferences, reports, daily 
supplier engagement, etc. Ebi ensures 
that any potential risk or benefit from the 
market is taken into account, especially in 
case of long-term and repeatable require-
ments.

IT SEEMS GREAT, ANY ISSUES?

Including procurement may be felt from 
the other functions as a threat to deliver 
their goals and for this reason it is funda-
mental to have clear, aligned and cross-
functional goals cascading downwards 
from higher levels into the organisation, 
in addition the business needs to recogni-
se that it is a change that doesn’t happen 
overnight but needs to be introduced, te-
sted and adjusted as required to suit each 
organisation. There is no perfect blueprint 
that can be used for all businesses but we 
all should use Ebi and share best practices 
on how to promote it as a cultural way of 
working. 
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1
S

ourcing and Procurement, 
like many other disciplines, 
is at a generational tipping 
point. As the old guard of 
professional’s peak and 
look increasingly towards 

retirement, both businesses and potential 
talents are looking for new paths to follow. 
With management trending towards lean 
and agile, Millennials are looking to new 
ways to balance work and life, and to find 
job security in a workplace which offers 
little. 

As we move into the New Digital Economy, 
the hot buzzwords are digitalization, Arti-
ficial Intelligence and Internet of Things. 
This creates a challenging situation for 
Sourcing and Procurement, which doesn’t 
have quite the same draw to it as other, se-
xier fields of employment. Of course, this 
doesn’t in any way mean that Sourcing and 
Procurement isn’t as relevant (or moreso!) 
than it ever was, merely that companies 
face an increasing skill gap as the old ta-
lent retires and too few Millennials join to 
take their place. 

So, what to do? Millennials are seen as 
being fickle workers, preferring to follow 
their dreams than work towards a gold 
watch. However, this is a function of the 
times we live in, when staying in one com-
pany until retirement is so rare as to be 

almost unheard of. 

Some companies are trying to structure 
and adjust their recruiting and hiring pro-
cedures to attract the Millennial genera-
tion and bridge the skill gap, usually by 
providing flexibility and personal growth 
options. Others are basing everything on 
their brand, drawing talent to join hot com-
panies like Google or the latest hip tech 
startup. However, even these companies 
face the skill gap.

HOW CAN WE BRIDGE THE GAP?

The biggest challenge in attracting Mil-
lennial talent is the perceived “sexiness” 
of the job. Everyone wants to do something 
cool and exciting, and if we’re honest with 
ourselves, that’s not the common percep-
tion of Sourcing and Procurement. Kids 
want to be astronauts and firemen. Gra-
duates want to be engineers and desi-
gners. Almost nobody wants to become a 
buyer or a negotiator, or even knows these 
roles exist. 

The irony in this is that Millennials have 
the best grasp of the realities of Sourcing 
and Procurement of any previous genera-
tion, if only at a personal level. They have 
grown up in a globalized world of eBay 
and Amazon, dropshipping and whitela-
beling. They know and use the basics on a 
daily basis, but they don’t see the connec-

Bringing Millennials 
into sourcing and 
procurement
by Paolo Volpicelli

#
Paolo
Volpicelli

Founder & Ceo at Link2Sourcing.com 
Cpo of Adecco, Avaloq and Iwg-Regus. 
20 years of experience in strategic 
sourcing, procurement and supply 
chain, with main focus on staffing, HR, 
professional services and IT.

tion to a future career.

So, how do we change that? Obviously, 
building a “friendly to young people” is key, 
which means knowing what is relevant 
things in their choice of jobs. Here are the 
three main areas to change, compared to 
a traditional Sourcing and Procurement 
department. I’m not saying it’s easy to im-
plement, but if we really want to secure 
that talents will look at Sourcing and Pro-
curement as an option, we need to funda-
mentally change how we work. 

Link2Sourcing is an online talent marketplace that brings new levels of flexibility to Sourcing and Procurement. By offering a no-risk 
forum for bids and tenders as well as a third-party skill certification, Link2Sourcing gives procurement professionals the flexibility to 
work as they wish, while offering businesses professional sourcing and procurement support without the need for dedicated FTEs - 
keeping them lean and agile. Link2Sourcing is scheduled to go live during Q2 2019. To join as a beta tester professional or business, 
contact info@link2sourcing.com. 

1 • Give them time to enjoy travel, family, 
and hobbies. It not only shows them re-
spect, it ensures that they’ll bring their 
best to their job.

• Allow for remote working and offer fle-
xible hours. Flexible schedules and work 
locations mean that Millennials don’t 
need to come to the office to be ready to 
work. 

• Keep it casual. Help them feel at home 
in the office by allowing casual dress, and 
having regular team events to build a 
sense of community. 

Respect the work-life balance and 
take care of them

2Keep them engaged
• Millennials bring their personalities and their lives with them 
to work, which means that instead of working in a passive mode, 
they want to get involved, be part of a community and share new 
ideas or innovations.
• Give them freedom to succeed. Millennials like being presen-
ted with a challenge or a project and given the freedom to mana-
ge it. They want to be trusted to rise to the occasion.
• Involve them in the decision-making process and share the lar-
ger business goals and plans. If they’re aware of the mission, 
they’re more likely to be passionate about the job. 
• Coach, don’t manage. Instead of laying down the law, be there 
along the way to provide support and guidance. Assure them that 
there is room for growth and show appreciation. 
• Be transparent and honest. Regular and direct communication 
are a major part of Millennial life, so be prepared to engage with 
them authentically.

About Link2Sourcing (www.link2sourcing.com)

• More than any group of young people before them, Millennials are hyper-aware of the lives around them, and they want to 
build a brighter future for everyone. Crafting a solid vision for your business can show them the power of their work.
• Create a guiding mission statement. Millennials are looking for work that benefits both them and society, so consider the 
larger significance of what you do, and make their role clear to them.
• Practice sustainability. Demonstrate your commitment to sustainability and future generations in the ways you can, even 
if it’s just composting and recycling.
• Support workplace diversity. Millennials appreciate co-workers with different experiences and agree on the importance of 
diversity. When hiring a diverse group of employees, also make an effort to ensure their comfort in the workplace. 

3Have a meaningful vision
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L’
attuale contesto in cui 
molte aziende si trovano 
a operare ha spostato il 
baricentro del mercato di 
approvvigionamento verso 
aree dove manodopera e 

materie prime a minor costo determinano 
spesso una (presunta) alta competitività. 
L’altro lato della medaglia è che l’affidabi-
lità del fornitore spesso decresce, poiché 
qualità e puntualità non sono i punti di for-
za dei fornitori del Middle/Far East. Il peso 
dei costi di ispezione ed expediting grava 
sul Tco (Total Cost of Owneship) in modo 
sempre più importante.

Una doverosa premessa: la mia espe-
rienza è legata a subcontratti su com-
messa, come possono essere le grosse 
carpenterie o la caldareria per impianti. In 
questo ambito, spesso le azioni di expedi-
ting si limitano a una fotografia della situa-
zione che, certo, non riesce a soddisfare 
l’aspettativa: un’accelerazione del proces-
so di fabbricazione o il ritorno dello stesso 
nelle tempistiche stabilite dalla schedula 
di produzione. 

Quante volte ciò che restituisce l’expedi-
tor ci fornisce un vero quadro della mani-
fattura? 

IL PUNTO DI PARTENZA PER OTTIMIZ-
ZARE IL PROCESSO È SCEGLIERE LA 
PERSONA GIUSTA 

È da tempo che mi impegno a capire 
cosa potrebbe migliorare questo processo 
sempre più cruciale. Provo a prenderlo in 
esame di seguito, senza aver la pretesa di 
fornire una completa panoramica, bensì 
proponendo qualche spunto.

Il primo passo verso un’azione di expe-
diting efficace è, ovviamente, scegliere la 
giusta figura di expeditor. Il valore ag-
giunto dei certificati ispettivi, infatti, pesa 
meno di un’approfondita conoscenza della 
fabbricazione, le dinamiche del workshop 
determinano maggiori ritardi rispetto ai 
processi di ispezione e spesso solo chi le 
ha gestite direttamente può ottimizzarle. 
Molti curricula sono di ispettori e pochi di 
responsabili d’officina, ma questi sono 
preferibili, ovviamente a parità di soft skill, 
che una figura intermediaria tra cliente e 
fornitore deve avere: integrità, flessibilità, 
orientamento all’obiettivo, capacità nego-
ziali e di gestione del conflitto. Non voglio 
addentrarmi troppo nel dettaglio e lascio a 
ulteriori approfondimenti il fatto che, come 
confermato da un fornitore di servizi del 
settore, alcune dinamiche socioculturali 
possono influire sul risultato. «In Cina è 

Il (difficile) mestiere 
dell'expeditor: spunti 
per migliorare un 
processo chiave
di Mauro Conti
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Bergamasco classe ’87, da sempre 
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e dei suoi processi, Mauro Conti inizia 
la sua carriera lavorativa presso 
Basf. Dopo un ruolo di gestione degli 
acquisti per impianto e pianificazione 
della manutenzione, approda alle 
Officine Resta, operando nell’ufficio 
tecnico con un ruolo trasversale tra 
acquisti e produzione. Attualmente è 
in forza nel dipartimento procurement 
presso una delle realtà leader 
nell’impiantistica Oil & Gas.

chiaro, possibilmente diviso per fasi di pro-
getto e con un Gantt che mostri la sche-
dula base, quella revisionata dall’expeditor 
in accordo alle previsioni e alla percentua-
le di completamento (sembra difficile, ma 
Microsoft mette a disposizione un modello 
per Excel di Gantt molto efficace che è un 
ottima base da cui partire).

UN ESEMPIO DAL SETTORE 
DELLA CARPENTERIA

Cerchiamo quindi di percorrere lo svi-
luppo tipico dell’expediting su una fabbri-
cazione di carpenteria con previsione di 
16 settimane per il suo completamento. 
Sicuramente la prima azione, contem-
poranea alla richiesta di quotazione, è la 
richiesta del workload e di una schedu-
la Gantt da parte del fornitore. Poniamo 
quindi di avere un expeditor selezionato 
secondo i criteri di cui sopra, con un pre-
mio a obiettivo sulla delivery: è questo il 
momento di coinvolgerlo, mandandolo dal 
fornitore con maggiori chances di vincere 
la gara – o anche dagli altri in short list se 
possibile – perché valuti se le informazio-
ni ricevute sono coerenti; bisogna sempre 
domandarsi se il costo di questa visita vale 
il rischio un overbooking con, magari, un 
fast track project. Quando la fabbricazione 
inizia, si può procedere con il desk expedi-
ting per ottenere i documenti contrattuali 
come documenti di qualità o unpriced P.O. 
(meglio vincolarli sempre a penali o a mi-
lestone di pagamento). L’esigenza di field 
expediting si manifesta quando partono 

meglio non avvalersi di connazionali del 
fornitore», ha affermato, e ancora: «Se 
possibile, non mandare più di tre volte lo 
stesso expeditor dallo stesso fornitore».

L'ownership va poi creata con un con-
tratto (in caso di terze parti) qualitativo e 
non quantitativo, che vada oltre al costo 
della visita, non necessariamente veden-
dolo al ribasso. Considerare un premio 
nel caso di una consegna anticipata può 
essere una mossa vincente quando il va-
lore delle penali determina un rischio si-
curamente superiore all’impatto di questo 
investimento. Spingere quindi per avere un 
costo/visita basso e un premio è la via per 
responsabilizzare l’expeditor.

IL PASSO SUCCESSIVO: RIENTRARE 
NEI TEMPI

Si entra quindi nel vivo della commessa 
e, come detto, le aspettative sono di acce-
lerare o far rientrare nelle tempistiche 
stabilite il processo di fabbricazione. Chi 
è in carica all’expediting deve avere un 
quadro completo e agire sui punti di effet-
tivo o possibile ritardo con una root causes 
analisys che deve partire dalla disponibilità 
delle materie prime, passare attraverso la 
forza lavoro effettivamente allocata, con-
frontarla con quella che ci si aspetta venga 
allocata e capire se ci sono azioni pendenti 
lato cliente o fornitore. Si deve scendere a 
un livello di dettaglio tale da prevedere del-
le azioni correttive mirate, chiare e condivi-
se che portino a un ritorno nella schedula. 
Tutto questo deve comparire in un report 

le operazioni in officina. È questo il mo-
mento per il nostro expeditor – che deve 
essere preallertato e avere tanto un qua-
dro completo quanto informazioni precise 
sulle aspettative, visita per visita – di ini-
ziare la sua azione. Volendo scendere nel 
dettaglio, per un ritardo sulle saldature di 
una carpenteria, l’expeditor deve analiz-
zare, ad esempio, se tutti i documenti di 
qualità sono approvati. Se così non fosse, 
deve identificare il responsabile dell’azione 
pendente, cliente o fornitore, capire se la 
manodopera allocata per saldare e per i 
successivi controlli richiesti sia adeguata 
alle aspettative, suggerendo azioni per far-
ne crescere il numero e per ottimizzare il 
processo. Deve revisionare la schedula, se 
non è possibile far rientrare questo ritardo, 
e prevedere l’impatto sulle fasi successive 
e correlate, considerando il workload e la 
finestra di produzione. L’ordine deve esse-
re continuamente rinegoziato.

Non è un “mestiere” facile, poiché essen-
do una figura trasversale è difficile riuscire 
a trovare la quadra perfetta nelle dinami-
che complesse in cui si trova a operare. 
Tuttavia, se è vero che: «lo spostamento 
di un singolo elettrone per un miliarde-
simo di centimetro, a un momento dato, 
potrebbe significare la differenza tra due 
avvenimenti molto diversi» (Alan Turing, 
Macchine calcolatrici e intelligenza, 1950), 
sono possibilista sul fatto che una o più 
delle azioni sopra descritte possano ripor-
tare un – magari piccolo – successo. 

“ Considerare un 
premio nel caso 
di una consegna 
anticipata può 
essere una mossa 
vincente ”
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F
ew years back, I had a very 
enlightening conversation 
with a colleague who is star-
ting a “procurement” career. 
We both had in mind befo-
re meeting that it will be a 

conversation focused on getting some 
advices on how to be a valuable procu-
rement resource. It ended up with a very 
valuable mental note that I made: "We add 
value when we have the capacity to deve-
lop and create fit for purpose support in-
terventions/activities… it is not how we see 
ourselves and how we change the way our 
stakeholders think of us… it is what we do 
and its direct impact on the lives of our or-
ganizations". 

Me: How do you see the procurement fun-
ction? 

A colleague starting “procurement” ca-
reer: A strategic value adding function 
that is there to support achieving the bu-
siness objectives and directly contributing 
to achieving the mission of the business. 
It is not there for just buying or reducing 
unit cost. As you know “It is a key support 
activity as per Porter’s Value Chain!”.

Me: How do you see Corporate Governan-
ce?

The same colleague: A key component in 
the success of organizations. Very impor-
tant objective to be achieved. 

Me: How do you see SMEs? 

The colleague: Very important for achie-
ving economic growth and development.

Listening to the answers, I was not very 
much interested in buying more of this talk 
even though it was in line with what I have 
always said and sometimes lectured on.  

Procurement: strategic… value adding… 
achieving business objectives and mission 
(I commented and highlighted that Corpo-
rate Governance is not an objective but a 
tool, and the conversation continued “busi-
ness as usual” in line with our objectives). 

I went back home and started my re-
flections on this conversation, and the fol-
lowing popped up in my mind: "Passion, 

“Procurement” a great 
talk that will remain a 
great talk? 
by Hady Agina
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mes, we find ourselves listening and par-
ticipating in procurement discussions that 
are not very relevant to what we do or not 
very clear to colleagues who are there with 
their sleeves rolled up (this applies to le-
velling up procurement!). What we need to 
do, is to make sure that we interpret what 
that means to our organizations taking into 
consideration how small or big it is and its 
means and resources. 

• “Procurement and good governance” 
great talk and will remain a great talk to 
our business if we do not walk it. We need 
to interpret it in a meaningful way for our 
organizations. Imagine working with SMEs 
and selling them this great talk (many of 
the small enterprises do not have a de-
dicated resource for procurement, few 
medium enterprises do not expect much 
from procurement and the majority see 
that Good governance and procurement 
are mainly for ticking the box “yes! we have 
policy and procedures to control!”. 

What we need to do is to see what we 
can do to make sure that the procure-
ment function will contribute to this small 
or medium enterprise profitability and 
sustainability. How we can support the 
establishment of a healthy risk control 
framework; one that supports the mission 

qualifications, experience, healthy risk 
control framework, fit for purpose and no 
one size fits all".

I started putting this down in black and 
white: 

• Procurement professionals should 
always remind themselves that the fun-
ction existed to support the business and 
not to be the “Policy and Procedures” gate 
keeper or interpreter.  

• We develop “Policy and Procedures” 
and our job is to make sure that they are 
well developed. It means that we need to 
ensure that the policy and procedures are 
put taking into consideration the business 
environment, objectives, capacities and 
what happens on the ground not what is 
said in text books only. This how we can be 
of value and this is how the business will 
see us as real partners! 

• If you are passionate, qualified and ex-
perienced you will be able to do this, ma-
nage the change resistance and get quick 
wins while you are heading to the strategic 
one (levelling up procurement). 

• We often get carried away with the 
need to use the experts/academics/se-
nior procurement gurus jargon, words 
and rhetoric but does it really fit! Someti-

and vision not one that kills innovation and 
flexibility as well as the uniqueness of the 
organization’s competitive advantage, if 
any! 

We need to share how we use gover-
nance in our implementation modality to 
increase efficiency and effectiveness and 
establish a business-friendly system to 
direct and control our interventions and 
activities. 

• Always remember that your organiza-
tion due to its size and/or capacities may 
be in any of the four stages of procure-
ment: Passive, Independent, Supportive 
or Integrative, and you need to play the 
role of the interpreter of the great talk to 
support your organization and help it pre-
pare and move to the next stage (no one 
size fits all). 

Your tools (of course in addition to the 
portfolio matrix) are: Passion, Qualifica-
tion and Experience. Your experience is 
not only how many times or years but also 
how much did you get from your network 
and their experiences.

Let’s walk the talk and level up our pro-
curement… what do you say?  

** The conversation in this article is not a 
real incident… an opinion article.

“Procurement 
and good 

governance will 
remain a great talk 

to our business 
if we do not 

walk it”
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L
a rivoluzione digitale ha cam-
biato tutto ciò con cui siamo 
entrati in contatto, dai tele-
foni alle auto, ai sistemi di 
riscaldamento, agli orologi e 
persino ai nostri libri preferiti. 

Non è più una sorpresa sapere che qualco-
sa è diventato digitale, che sia progettato 
per il mercato consumer o per il business. 
L’approvvigionamento non è diverso: è in 
piena “trasformazione digitale”. 

Il maggiore impatto della digitalizzazione 
è l’aumento della velocità. Con processi 
di acquisto automatizzati, tutto si muove 
molto più velocemente. La tecnologia può 
aiutare, ma solo se l’azienda ha obietti-
vi chiari e di medio e lungo termine. Per 
introdurre nuove tecnologie è necessario 
un cambiamento culturale, ma sono poi le 
tecnologie stesse a elevare le competenze 
dando vita a un circolo virtuoso. 

Per realizzare il pieno potenziale della 
rivoluzione digitale, l’ufficio Acquisti dovrà 
riguardare la sua intera filosofia allinean-
dola alle nuove tecnologie, partendo da un 
ripensamento globale dei processi prima-
ri di procurement. I buyer dovranno avere 
maggior tempo da investire in mansioni 
prioritarie: ricerca nuovi fornitori, sourcing, 

definizione contratti. È bene quindi ricor-
dare che alcuni obiettivi sono parte inte-
grante del viaggio verso la “trasforma-
zione digitale”; è necessario riscoprire e 
valorizzare i “fondamenti” degli acquisti:

1. GESTIONE DEI BUSINESS 
REQUIREMENTS

È essenziale che la strategia della funzio-
ne acquisti sia coerente, o meglio sinergi-
ca, con la strategia aziendale e che tenga 
conto del mercato di vendita e dei rischi 
connessi. È necessario definire i requisi-
ti attraverso un approccio sistematico e 
strutturato, volto alla verifica dei seguenti 
fattori:

Innovation

• Sviluppare soluzioni ad alto valore ag-
giunto che superino le aspettative dei pro-
pri clienti;

• Creare dei gruppi di lavoro orientati alla 
valutazione di prodotti alternativi innovativi 
con la possibilità di ridurre anche i costi.

Cost

• Effettuare un’analisi del valore coope-
rando con il fornitore per cercare nuove 
soluzioni tecniche;

Acquisti: (ri)partire 
dai fondamenti 
per realizzare la 
trasformazione digitale
di Gianluca Adduci

dovranno possedere tutte le certificazioni 
idonee al tipo di fornitura da erogare (ma-
teriali, servizi, lavori). La qualità dei mate-
riali deve essere certificata. Tassativo te-
nere e mantenere alto l’indice qualitativo. 
Le deroghe concesse dalla direzione per 
fornitori privi di talune certificazioni non 
devono trovare più spazio.

Assurance of supply

• La certezza delle forniture deve esse-
re garantita attraverso accordi quadro, 
tenendo conto del posizionamento della 
categoria merceologica all’interno della 
matrice di Kraljic.

Regulatory

• È fondamentale il rispetto delle leggi e 
delle normative vigenti nei paesi in cui si 
opera.

2. GESTIONE DEL CATEGORY 
MANAGEMENT

In primo luogo, ha senso lavorare con i 
fornitori che sono fortemente attivi nella 
digitalizzazione. In effetti, la preferenza 
dovrebbe essere data a quelli con prodotti 
e servizi digitali. Il category management 
rappresenta la risposta efficace delle im-
prese alla complessità crescente che ca-
ratterizza il mercato di fornitura, perso-
nificando la missione volta alla gestione 
della “categoria merceologica” come unità 
fondamentale di business. 

La crescente necessità di valutare accu-
ratamente i bisogni del “cliente interno” 
e di proporre servizi sempre più comple-
ti ha permesso lo sviluppo della filosofia 
del category management per pianificare 
scelte strategiche che possano quindi es-
sere meglio affrontate per categorie mer-
ceologiche; questo grazie soprattutto alla 
conoscenza approfondita che il category 
manager ha del mercato di fornitura. 

Lo sviluppo in quest’ottica, però, è in 
qualche modo ostacolato dalla necessaria 
revisione della struttura organizzativa in 
azienda, dovuta all’adozione della filosofia 
del category management, che prevede 
la gestione per processi con particolare 
riguardo a quello di gestione per categoria. 
Il processo che sta contraddistinguendo il 
category management è caratterizzato da 
fasi di ascesa e declino, non essendo alla 
portata di tutti, ma è comunque un proces-
so evolutivo del sistema azienda che può 

• Cogliere lo sviluppo dei prezzi dei pro-
dotti delle materie prime comunicando 
maggiormente con i fornitori e contattan-
do i rivenditori; raccogliere informazioni su 
riviste di settore; guardare insomma oltre 
il momento contingente per perfezionare 
previsioni e strategie.

Quality

• Utilizzare soli fornitori qualificati. 
Questo punto dovrà essere pienamente 
condiviso tra Qualità e Acquisti. I fornitori 

apportare un vantaggio significativo a tutti i 
soggetti coinvolti. 

3. GESTIONE DEL RISCHIO

È necessario monitorare meticolosa-
mente la catena del valore su tutti i livelli, 
al fine di mantenere una posizione compe-
titiva. L’aumento di connessioni e di inter-
dipendenze amplia il rischio complessivo 
sugli obiettivi di business. Nella maggior 
parte delle Pmi manca, di fatto, una cul-
tura generalizzata della prevenzione e 
del controllo. Senza una misurazione del 
rischio e un processo organico di analisi, 
non è possibile attuare azioni di migliora-
mento. 

Nel mondo del business il concetto di 
rischio e di gestione del rischio è recente-
mente diventato onnipresente. Il problema 
principale è da ricercare nella raccolta e 
successiva analisi dei dati al fine di valuta-
re la probabilità che un evento si verifichi, 
ma soprattutto saper stimare l’impatto 
che il verificarsi dell’evento potrebbe avere 
sul business. 

I rischi legati al mondo del Procurement 
sono senz’altro tra i più insidiosi per l’a-
zienda. Molto spesso infatti è difficile sape-
re esattamente con chi si sta concludendo, 
ad esempio, un contratto di fornitura. Le 
informazioni scarseggiano. Ci si doman-
da: sarà un partner affidabile? E se anche 
lo fosse, ci sarà qualcosa del suo modo di 
intendere il lavoro che può contaminare in 
qualche modo la mia immagine? 

Per risolvere questi dubbi esistono stru-
menti molto sofisticati che mettono a di-
sposizione le informazioni necessarie sulle 
società nazionali e internazionali. Fornito-
ri solidi garantiscono continuità alla sup-
ply chain. Su questo aspetto diventa quindi 
fondamentale avere a disposizione dati 
finanziari standardizzati e confrontabili, ol-
tre a indicatori semplici e intuitivi. 

Di altrettanta utilità sono dei semplici 
giudizi di valore che consentono di inter-
pretare agevolmente i dati finanziari ed 
eventualmente avere un’indicazione della 
solidità di un’impresa anche in assenza di 
questi ultimi, grazie alla valutazione delle 
informazioni qualitative (data di costituzio-
ne, componenti del Cda, relazioni societa-
rie, ecc.). 

È un tema complesso perché richiede 

#
Gianluca
Adduci

Gianluca Adduci è Supply chain 
processes improvement manager di 
Vitrociset, a Leonardo Company. In 
questo ruolo segue da vicino progetti 
di transformation che hanno permesso 
significative ottimizzazioni di costi 
e investimenti. È socio qualificato e 
Vicepresidente Adaci Sezione Centro-
Sud e docente nei corsi di formazione 
curati da Adaci Formanagement.

competenze diversificate (non sempre 
presenti) e soprattutto la capacità di met-
tere insieme le informazioni disponibili 
all’interno dell’azienda con quelle dispo-
nibili all’esterno. Non è solo un tema di 
resilienza finanziaria, ma riguarda anche 
la gestione del rischio reputazionale. È 
fondamentale, quindi, individuare le rela-
zioni tra le aziende e – cosa più importante 
– il titolare effettivo, così da rispondere in 
maniera efficace alle diverse normative in 
tema di compliance e di antiriciclaggio e 
tutelarsi dal rischio reputazionale. 

4. SELEZIONARE GLI STRUMENTI 
CORRETTI PER LA DIGITALIZZAZIONE

È importante ricordare che la digitaliz-
zazione non è fine a se stessa. Piuttosto, 
è un modo per generare un beneficio mi-
surabile per i “team acquisti”. Fondamen-
talmente, la chiave per raggiungere que-
sto obiettivo è selezionare gli strumenti e il 
software corretti.

• La business intelligence svolgerà un 
ruolo centrale nell’ottimizzazione dei pro-
cessi operativi. Potrà essere utilizzata per 
identificare il rischio, supportare i respon-
sabili nelle decisioni e prevedere la do-
manda del mercato.

• Gli smart contracts offriranno maggio-
ri garanzie perché basati sulla tecnologia 
blockchain. Consentiranno di adeguare 
automaticamente i contratti in base a una 
serie di circostanze.

• Il traking & tracing delle consegne 
sarà un ottimo modo per monitorare il mo-
vimento delle materie prime e dei prodotti 
finiti. Ciò aumenterà la visibilità operativa, 
riducendo la capacità di errore e offrendo 
quindi tranquillità a fornitori e clienti. 

“ La tecnologia 
può aiutare, ma 
solo se l’azienda 
ha obiettivi chiari 
e di medio e 
lungo termine ”
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1.
COS'È LA BLOCKCHAIN

Importanti fattori abili-
tanti della Digital Tran-
sformation sono, oltre 
alla crescita continua 
dell’Ict, l’affermarsi di 

strumenti quali l’intelligenza artificiale e 
l’emergere di nuove tecnologie quali la 
blockchain. Le organizzazioni devono fron-
teggiare fenomeni di disruption e cambia-
menti che modificano i modelli di business 
precedenti, ma contemporaneamente si 
ritrovano la disponibilità di nuovi strumenti 
per cogliere opportunità di innovazione. 

Un esempio è costituito dal fenomeno 
Bitcoin, la criptovaluta più nota e diffusa 
al mondo: è la blockchain che ne fornisce 
la base tecnologica capace di gestirne le 
transazioni proteggendole da manomis-
sioni e da attacchi informatici. 

Questa tecnologia ha uno spettro di po-
tenziale applicabilità molto più ampio del 
settore delle valute e può contribuire a 
cambiare il modo di gestire le informazio-
ni. Mentre tradizionalmente una base di 
dati aziendale contempla un unico punto 
di accesso, la blockchain, rifacendosi ai 
principi del distributed ledger, prevede una 
base di dati distribuita su una rete di nodi 
e organizzata in blocchi di transazioni 
crittografate collegati tra di loro in modo 
che ogni transazione avviata sulla rete 

debba essere validata dalla rete stessa. Il 
principio di controllo centralizzato, maga-
ri affidato a un’autorità di garanzia, viene 
sostituito da quello di controllo basato su 
una forma di fiducia e consenso distribuita, 
garantendo l’immutabilità dei dati memo-
rizzati, la tracciabilità delle transazioni e 
la sicurezza.

2. LE APPLICAZIONI DELLA BLOCKCHAIN

La blockchain sta promuovendo la cre-
azione di nuovi paradigmi per gestire le 
transazioni. 

Il settore della finanza sta sperimen-
tando sistemi di pagamento digitale: sen-
za intermediari a gestire le transazioni, 
le commissioni delle banche potrebbero 
abbattere i costi permettendo risparmi e 
maggiore affidabilità. 

Nel comparto delle assicurazioni l’ac-
cesso a transazioni sicure contribuirebbe a 
prevenire le frodi e a migliorare la gestione 
del rischio. 

Nella distribuzione, in particolare nella 
catena dell’agroalimentare, si potrebbe 
assicurare la tracciabilità e la trasparenza 
lungo la filiera per garantire l’origine dei 
prodotti. 

La sanità potrebbe gestire il sistema del-
le cartelle cliniche permettendo ai medici 
di accedere in maniera sicura e immediata 
ai dati dei pazienti e di somministrare cure 

La blockchain 
nel procurement
di Giampiero Volpi
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di fornitura: la tracciabilità dei prodotti 
acquistati, la prevenzione delle contraffa-
zioni, la trasparenza delle transazioni ef-
fettuate, la condivisione delle informazioni 
logistiche per migliorare la collaborazione 
tra il cliente e i suoi fornitori lungo la sup-
ply chain.

La possibilità di innovare i processi di 
relazione tra cliente e fornitore è un altro 
tema di interesse. Per esempio, la traspa-
renza e l’immodificabilità delle transazioni 
possono costituire una valida ragione per 
semplificare le procedure generando così 
una maggiore efficienza operativa. Nella 
gestione dei fornitori si può garantire, per 
esempio, l’autenticità e la validità delle 
certificazioni, spesso requisiti irrinuncia-
bili per attività critiche e dirimenti per ac-
creditare un fornitore nell’albo aziendale o 
invitarlo a procedure di gara. 

Le gare di acquisto, a loro volta, pos-
sono gestire l’intero ciclo dalla richiesta 
di offerta fino all’aggiudicazione in totale 
trasparenza, proteggendo la riservatezza 
e l’autenticità delle offerte e rendendo tra-
sparente il processo di valutazione. Analo-
ghi benefici si possono ottenere nella ge-
stione delle aste online. L’immodificabilità 
di atti e documenti costringe a formulare 
requisiti di acquisto più solidi ed efficaci 
che a loro volta producono maggiori ri-
sparmi e migliore qualità. 

Il ciclo dell’ordine può essere significa-

più mirate e tempestive. 

Molto promettenti appaiono anche le 
applicazioni per la gestione dei sistemi di 
certificazione, autenticazione, proprie-
tà, copyright. Il grado di penetrazione nel 
mercato è vincolato dal processo di pro-
gressiva maturazione della tecnologia e 
dalla capacità di capitalizzare sui risultati 
delle esperienze fatte. 

3. LE APPLICAZIONI DELLA BLOCKCHAIN 
NEL PROCUREMENT

Il procurement è un altro ambito in cui la 
blockchain comincia ad attirare l’attenzio-
ne delle aziende. Le esperienze sono limi-
tate e tuttora in larga parte a livello pro-
totipale, le soluzioni adottate sono spesso 
ancora un ibrido tra tecnologie tradizionali 
e tecnologie di blockchain. 

Crescono comunque l’interesse alla spe-
rimentazione e l’aspettativa che la tecnolo-
gia, grazie anche all’esperienza maturata 
su questi prototipi, si arricchisca e si com-
pleti in termini di processi, regolamenta-
zioni, sicurezza, protezione della privacy, 
governance. Si veda l’analisi contenuta 
nel report Gartner: Blockchain Solutions 
in Supply Chain: 2018 Market Insight; 26 
September 2018; Analysts: Alex Pradhan, 
C. Klappich, Andrew Stevens, Bart De 
Muynck, John Johnson.

Un primo oggetto di attenzione è la ge-
stione delle informazioni lungo la filiera 

tivamente innovato, dal processo di cre-
azione e convalida interattiva attraverso 
la condivisione tra cliente e fornitore, alla 
gestione degli eventi di consegna e accet-
tazione dei beni fino alle procedure di fat-
turazione. Le modifiche che si rendessero 
necessarie sarebbero immediatamente 
e automaticamente intercettate e la loro 
esecuzione avverrebbe con maggiore ef-
ficienza. L’intero ciclo del procure-to-pay 
godrebbe di un superiore livello di auto-
mazione.

Gli smart contract possono essere crea-
ti come contratti che contengono in modo 
strutturato sia le clausole sia le azioni da 
attuare in caso si verifichino le condizioni 
in esse contenute. Diventano contratti a 
prova di manomissione e in grado di ve-
rificare l’avverarsi di determinati eventi 
contrattuali e di eseguire in automatico le 
conseguenti azioni previste.

4. CONCLUSIONI

Le soluzioni blockchain nel procure-
ment sono ancora ai primi passi, talvolta 
in una fase di sperimentazione, general-
mente basate su modelli di “permissioned 
blockchain” o su modelli ibridi, poche sono 
pienamente operative. Tuttavia, si stanno 
diffondendo suscitando un crescente in-
teresse e l’aspettativa che i benefici indot-
ti da un uso maturo di questa tecnologia 
possano essere rilevanti. 
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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 60 pubblicazioni, tra le 
quali numerosi articoli apparsi sulle 
riviste di settore nell’area dell’e-
procurement.
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gestire la trasmissione dei documenti da 
e per i fornitori attraverso portali di forni-
tura, domani la digitalizzazione sarà lo 
standard nei processi di pianificazione e 
di budgeting, nella gestione dei Kpi di mi-
surazione dell’efficacia della funzione, nei 
sistemi di valutazione preventiva e consun-
tiva dei fornitori e, in linea generale, in tutte 
le fasi dei processi attivati per l’acquisizio-
ne di beni, servizi, prestazioni e lavori. 

La presenza, già ora piuttosto diffusa, del-
le piattaforme di gestione degli acquisti 
dalla programmazione sino alla fattura-
zione diverrà generalizzata, anche presso 
le aziende di piccola e media dimensione. 
Si prevede, pertanto, uno sviluppo vertica-
le della digitalizzazione su tutti i processi 
attivi e una estensione orizzontale presso 
aziende di ogni dimensione e appartenenti 
a tutti gli ambiti di attività economica.

2. INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Per molti la notizia non rappresenta una 
novità, ma di sicuro le applicazioni dell’in-
telligenza artificiale riserveranno grandi 
sorprese, poiché la sua azione in regime 
di autoapprendimento potrà condurre a ri-
sultati che oggi immaginiamo con difficol-
tà. Oggi, per esempio, è possibile, parten-
do dai dati relativi ai fornitori, ai contratti 
di acquisto emessi e alle fatture ricevute, 
ottenere un’accurata analisi della spesa 
e, sulla sua base, costruire la classifica-
zione merceologica ad uso acquisti. Nel 
domani più prossimo, in virtù dei processi 
di auto-ottimizzazione tipici dell’intelligen-
za artificiale, il sistema provvederà a mo-
dificarla quando sarà utile e, soprattutto, 
come necessario. 

Si pensi al budget degli acquisti e all’in-
finità di dati che potrebbero essere ricer-
cati e analizzati per realizzarlo, e si pensi 
a uno strumento che non solo cerca e se-
leziona dati saccheggiando tutte le banche 
dati disponibili, ma li ordina, li organizza e 
li presenta nella forma adeguata, e che, 
non pago, riflette – se questo termine pos-
siamo pensarlo applicabile a una macchi-
na – sul modo più corretto di definire un 
prezzo standard, sull’algoritmo migliore da 
usare per calcolare con maggiore certez-
za l’andamento di una variabile di prezzo 
nell’unità di tempo a venire.

3. L’IMPATTO SUL MERCATO CLIENTE

Oltre alla crescita dell’importanza delle 

L’
evoluzione nel prossimo 
futuro della funzione ac-
quisti e supply manage-
ment sarà contraddistinta 
da alcune caratteristiche 
comuni a quelle che co-

noscerà ogni altro ente aziendale: risorse 
umane, amministrazione e finanza, pro-
gettazione, produzione o erogazione di un 
servizio, qualità, controlling, ecc. 

In primo luogo, caratteristiche di natu-
ra endogena – tra le altre la sempre più 
profonda digitalizzazione dei processi e 
la necessità dell’iper-specializzazione del 
personale, sia dirigente sia operativo – e, 
contestualmente, di natura esogena come 
la crescita dell’attenzione verso gli sta-
keholder esterni, soprattutto sociali, e il 
loro sempre maggior coinvolgimento nelle 
dinamiche del mercato cliente finale.

Questo è ciò che noi riteniamo possa ac-
cadere anche alla funzione acquisti e sup-
ply management, con alcune peculiarità 
tipiche di questo ambito:

1. La digitalizzazione dei processi interni 
e, soprattutto, di quelli che supportano la 
relazione e la comunicazione con il mondo 
dei fornitori;

2. L’applicazione intensiva ed estensiva 
dell’intelligenza artificiale, sia dove sono 

presenti processi complessi (risk manage-
ment, pianificazione e programmazione, 
marketing d’acquisto, valutazione ex-ante 
ed ex-post dei fornitori, comparazione 
proposte e offerte economiche, calcolo 
del Tco, ecc.), sia dove esistono serbatoi di 
dati di grande e grandissima dimensione 
(dati sui prezzi, notizie sulla congiuntura 
economica e di mercato, informazioni fi-
nanziarie, economiche e commerciali sui 
fornitori, ecc.).

3. Il riconoscimento della rilevanza in 
azienda della funzione, non solo nell’ap-
porto economico e finanziario, ma anche 
nella creazione di qualità e di vantaggio 
competitivo sul mercato cliente.

4. La diffusione della funzione acquisti e 
supply management, in forma strutturata 
e organizzata, presso le Pmi.

5. La trasformazione dei profili degli ad-
detti, delle figure con maggiore responsa-
bilità e dei manager.

1. LA DIGITALIZZAZIONE

In questo ambito esiste una consolidata 
tradizione di strumenti e di capacità che, 
nel prossimo futuro, conosceranno una 
sempre maggiore estensione. Tutte le aree 
funzionali nelle quali sarà possibile appli-
care sistemi digitali saranno progressiva-
mente coperte. Se oggi è ormai normale 

Acquisti e supply 
management. 
E domani?
di Alessio Paša

#
Alessio
Paša

Alessio Paša ha maturato una profonda 
esperienza professionale negli 
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avanzati a grandi gruppi industriali 
italiani. È docente qualificato 
ADACI, ha scritto numerosi testi e 
articoli ed è considerato un esperto 
in alcune aree di tecnica degli 
acquisti: analisi del valore, total 
cost of ownership, breakdown dei 
prezzi, KPI di misurazione delle 
performance della funzione, suppliers’ 
satisfaction, marketing d’acquisto, 
category management. Attualmente 
ricopre l’incarico di Presidente e 
Amministratore delegato di ADACI 
Formanagement Srl SU

“ Si prevede uno 
sviluppo verticale della 
digitalizzazione su tutti 
i processi attivi e una 
estensione orizzontale 
presso aziende di ogni 

dimensione e appartenenti 
a tutti gli ambiti 

di attività economica ”
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scelte degli acquisti e del supply mana-
gement sullo status e sulle performance 
finanziarie dell’azienda, è in pieno sviluppo 
la connessione con le dinamiche del mer-
cato cliente. 

Se è vero che da sempre si vende anche 
ciò che si compra, nel futuro questa lo-
cuzione sarà ancora più assertiva, l’anche 
scomparirà, persino nelle aziende del ter-
ziario, dove il legame tra acquisti e attività 
svolta per la clientela è in genere meno 
diretto. 

Nell’industria manifatturiera questo ap-
proccio, infatti, è parte del sentire comune 
da molto tempo; materia prima e compo-
nenti costituiscono non solo la quota mag-
giore dei costi di produzione, ma anche il 
driver di qualità e di affidabilità dell’output 
finale. Mentre, per esempio in una banca, 
un’assicurazione, un ospedale, una casa 
di riposo, la rilevanza maggiore viene di 
norma attribuita alla forza lavoro erogante 
il servizio oppure a chi ne progetta le mo-
dalità. 

Nel tempo sarà il mercato cliente a gui-
dare in modo esclusivo le scelte degli ac-
quisti, così come le innovazioni e le buone 
idee raccolte dagli acquisti sui mercati 
contribuiranno al successo della presta-
zione aziendale sui mercati di vendita. 

Gli strumenti di area Vave (Value Analysis 

Value Engineering), adesso prevalente-
mente utilizzati in area manifatturiera, co-
nosceranno una straordinaria diffusione, 
soprattutto presso le società di servizi che 
prevalentemente, anche per la continua 
spinta delle politiche di outsourcing, ac-
quistano a loro volta servizi e prestazioni. 

Il Vave da un lato migliora il bilancio tra 
qualità, affidabilità, performance e costi e, 
dall’altro lato, permette di offrire alla pro-
duzione (di beni) o all’erogazione (di servizi) 
atout qualitativi di grande peso: sia per la 
penetrazione commerciale su nuovi clienti, 
sia per il consolidamento di quelli esisten-
ti, sia, in generale, per la crescita dei mar-
gini di contribuzione.

4. LA DIFFUSIONE DELLA FUNZIONE 
PRESSO LE PMI

In virtù del peso decisivo degli acquisti e 
del supply management per l’assetto fi-
nanziario e per il mercato cliente, la soglia 
dimensionale al di sopra della quale l’a-
zienda attualmente si dota di un apparato 
specializzato è sempre più bassa. 

Sino a non molti anni orsono, anche in 
società di centinaia di dipendenti e con 
decine di milioni di euro di fatturato, gli 
acquisti erano gestiti dagli enti tecnici e/o 
dalla direzione generale e/o dalla proprie-
tà stessa; oggi non è infrequente il caso di 
imprese di cento dipendenti e con un fattu-

rato di 10 o 15 milioni di euro che abbiano 
stabilmente una risorsa completamente 
dedicata alle attività di approvvigionamen-
to. 

Si stima che nel prossimo futuro questo 
processo diventerà generalizzato e che la 
quantità di aziende che avranno almeno 
un buyer a tempo pieno saranno sempre 
di più.

5. L’EVOLUZIONE DEI PROFILI PROFES-
SIONALI DELLA FUNZIONE

Una vera rivoluzione è attesa nella pro-
filazione delle risorse umane impiegate 
nella funzione, le quali dovranno essere 
in grado di gestire la digitalizzazione tota-
le dei processi e l’impostazione e l’output 
dei sistemi di intelligenza artificiale in un 
regime di piena integrazione con le esigen-
ze finanziarie e con il posizionamento sui 
mercati di vendita. 

Avremo buyer capaci di interpretare i 
risultati del lavoro automatico degli ap-
parati informatici e di intervenire quando 
utile e proficuo, e responsabili e manager 
in grado di conoscere in anticipo, in regime 
di un obbligatorio e continuo early involve-
ment con gli enti produttivi e commerciali, 
i fabbisogni dei consumatori o, nell’ambi-
to B2B, delle aziende clienti, allo scopo di 
orientare tempestivamente l’azione della 
funzione acquisti. 

La risorsa umana attiva negli approvvi-
gionamenti sarà connotata da una spic-
cata multivalenza professionale, un ele-
mento in grado di agire come smaliziato 
utente informatico, esperto di supply chain 
finance, conoscitore dei mercati di vendita 
e, naturalmente, profondo conoscitore dei 
contenuti tecnici dei beni e dei servizi da 
acquisire, nonché capace di padroneggiare 
le criticità del commercio internazionale, 
della contrattualistica evoluta e, infine, di 
essere un buon negoziatore. Una figura 
complessa per la quale sarà indispensabi-
le pensare a percorsi di istruzione, di for-
mazione e di qualificazione estremamente 
evoluti.

E DOPODOMANI? QUALE FUTURO PER LA 
FUNZIONE ALLA FINE DEL XXI SECOLO?

Domata la forza dirompente dell’intelli-
genza artificiale e, in generale, dei sistemi 
informatici, immersi completamente nelle 
logiche finanziarie e di mercato, l’incarica-
to degli acquisti e del supply management 
sarà prevalentemente occupato a gesti-
re relazioni interpersonali e sociali, sia 
all’interno sia all’esterno dell’azienda, 
con una pletora sempre più ampia di sta-
keholder di varia e diversa natura. 

Alla porta di quello che qualche nostal-
gico si ostinerà a chiamare l’ufficio acqui-
sti busseranno in primo luogo i guardiani 

dell’ambiente, della sicurezza, del benes-
sere, dell’armonia collettiva, della felicità 
della comunità e, dopo, solo quando sa-
ranno state affrontate e risolte ogni gene-
re di incombenze sociali, sarà il turno del 
progettista che richiede una campionatu-
ra, dell’ente richiedente che sollecita una 
consegna (che il sistema automatico di 
expediting non è riuscito a gestire corret-
tamente) o del direttore commerciale che 
è alla ricerca di nuove idee. 

Funzione acquisti, dunque, come luogo 
sociale di cerniera tra gli enti interni e tra 
l’azienda e gli stakeholder esterni, come 
momento nel quale si riflette soprattutto 
sulle modalità migliori per accontentare 
tutti, e, dunque, risorse capaci di risolve-
re problemi di altissima complessità. Per 
questi motivi avrà enorme importanza 
l’organizzazione delle risorse, ovvero l’im-
pianto strutturale dei ruoli, degli incarichi e 
dei link funzionali tra le diverse risorse. In 
team sempre più flat, la dinamica organiz-
zativa sarà determinante. 

Prevediamo che la consulenza organiz-
zativa conoscerà uno sviluppo potente, 
poiché solo organismi perfettamente e 
armonicamente definiti saranno nelle con-
dizioni di assolvere ai compiti, soprattutto 
sociali, richiesti. 

“ Nel tempo sarà il mercato cliente a guidare 
in modo esclusivo le scelte degli acquisti ”

“ L’incaricato degli acquisti e del supply management sarà 
prevalentemente occupato a gestire relazioni interpersonali e 
sociali, sia all’interno sia all’esterno dell’azienda ”



28 29

IL FUTURO DEL PROCUREMENT

L
o abbiamo sentito, letto e vi-
sto ormai un migliaio di volte: 
nessuno può più dubitare del 
fatto che il ruolo degli acquisti 
in azienda sia profondamente 
cambiato. Le nuove tecnolo-

gie, dall’Industrial Internet of Things all’in-
telligenza artificiale, hanno modificato – e 
continuano a farlo – paradigmi e modelli di 
business, anche grazie all’introduzione di 
nuovi linguaggi e prodotti. 

La seconda certezza condivisa della fun-
zione è la necessità di fare un convinto 
salto in avanti, abbracciando i nuovi stile-
mi dettati dalle innovazioni tecnologiche 
e portando un rinnovato valore all’interno 
delle organizzazioni. E il risultato sarà di-
verso se ci tufferemo dal nostro trampo-
lino con uno spintone o librandoci in aria 
dopo una necessaria rincorsa. 

I TREND CHE GUIDERANNO IL FUTURO 
DEL PROCUREMENT

Un ulteriore stimolo può venire dall’os-
servazione dei tre principali trend che oggi 
possiamo vedere con relativa chiarezza.

Il primo riguarda l’automazione. Compli-
ce e anzi fondamentale l’impiego di grandi 
banche dati e tecnologie sempre più pre-

cise e automatizzate, una parte del pro-
cesso si servirà dei big data per operare in 
sicurezza e velocità, operando scelte sem-
pre più aggiornate e puntuali dei fornitori, 
permettendo una capacità di selezione mai 
vista prima.  

Un ulteriore sviluppo va oltre le possi-
bilità offerte dalle banche dati, anzi, le 
completa e ne accresce il valore. È quel-
lo della capacità di estrapolare ciò che la 
banca dati restituisce e, quindi, operare 
un’interpretazione strategica, approfon-
dendo le valutazioni qualitative. Del resto, 
la potenza dei Big Data risiede nell’abilità 
di interpretarli: un valore aggiunto che non 
può provenire da una macchina, per quan-
to potente e all’avanguardia, ma che torna 
a mettere al centro l’essere umano, la sua 
sensibilità e intuitività. 

Il terzo trend parla il linguaggio dell’in-
novazione. È un imperativo comune a cui 
nessuna organizzazione può venire meno. 
E per portarlo avanti occorre essere in gra-
do di ascoltare le esigenze del soggetto per 
il quale si sta acquistando, che sempre di 
più è spinto a chiedere qualcosa di diverso, 
qualcosa di disruptive e originale, perché a 
sua volta ha bisogno di fornire un prodotto 
innovativo. 

Il procurement di 
domani: gli scenari e 
le sfide dietro l’angolo
di Alessandro Frè e Federico Ott

collegarsi a un’idea di innovazione? 

Ripensare la distribuzione dei pesi da at-
tribuire ai Kpi e individuarne di nuovi po-
trebbe essere una strategia lungimirante, 
aperta a considerare aspetti finora mai 
presi in esame. 

Certo, questo espone senza ombra di 
dubbio a un rischio maggiore: affidarsi 
a fornitori giovani, che non hanno sulle 
spalle la storicità né la garanzia di affi-
dabilità che così spesso hanno coccolato 
il nostro bisogno di sicurezze; presuppo-
ne un voto di fiducia – quasi un salto nel 
buio – che non sempre si ha il coraggio di 
compiere. 

Un altro aspetto da tenere in considera-
zione è quello della tecnologia: investire 
nello sviluppo di competenze informati-
che diventa un asset fondamentale all’in-

LE SFIDE DA VINCERE

Pur non possedendo la proverbiale sfera 
di cristallo, dopo aver tracciato le tre rotte 
lungo cui probabilmente andrà a delinear-
si il futuro del procurement, possiamo già 
individuare le nuove sfide da vincere affin-
ché questa funzione divenga il vero e pro-
prio motore propulsore dell’innovazione in 
azienda. 

Se pensiamo all’importanza di individua-
re e selezionare quei fornitori nuovi e stra-
tegici capaci di portare nuova linfa e quindi 
in grado di orientarsi più verso la figura 
del partner, salta subito all’occhio come 
questo implichi la necessità di modificare 
i paradigmi di valutazione esistenti. Ce ne 
viene subito in mente uno: la storicità, va-
lore che da sempre è investito di un peso 
fondamentale. Ma in che modo questo può 

terno di un piano d’azione più ampio, che 
sia orientato allo sviluppo di valore e che  
veda l’ufficio acquisti motivato a posizio-
narsi come promotore d’innovazione. 

COSA SAREBBE MEGLIO EVITARE

Le difficoltà potrebbero sorgere all’inter-
no di quelle organizzazioni in cui l’ufficio 
acquisti non sia disposto a sopportare un 
livello di rischio crescente o a introdur-
re nuove tecnologie, che presupponga-
no tempo da dedicare alla formazione e 
all’apprendimento. Sono scelte di campo, 
certo, da compiere con la consapevolezza 
che il futuro sta arrivando veloce e si muo-
ve in una direzione diametralmente oppo-
sta. 

Diversamente non ci vedrà nemmeno sa-
lutarlo con la mano.  

“ Investire nello sviluppo di 
competenze informatiche 

diventa un asset fondamentale 
all’interno di un piano d’azione 

più ampio ”
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FACILITY MANAGEMENT

Q
uello del facility manage-
ment è un mercato dal va-
lore stimato di 37,5 miliar-
di di euro che si mostra da 
anni in crescita costante, 
sotto la spinta soprattutto 

della media impresa. Si tratta di un merca-
to estremamente complesso, composto da 
molteplici servizi e che interessa trasver-
salmente un gran numero di settori. 

Chi opera in questo settore, sia esso un 
fornitore di servizi o il facility manager di 
un’organizzazione, ha perciò bisogno di 
strumenti precisi e attendibili per orien-
tarsi al meglio nella propria professione. 
I progetti di benchmarking sono una ri-
sposta a questo tipo di esigenza. Il termine 
individua un’analisi comparativo-statistica 
che consente di misurare le performance 
delle attività interne all'azienda e di con-
frontarle con i valori ottimali individuati 
dalla ricerca. 

Ifma Italia porta avanti da vent’anni un 
suo progetto di benchmarking, divenuto 
nel tempo un punto di riferimento di gran-
de importanza per chi opera nel settore. Lo 
studio viene ripetuto ogni due anni ed è 
realizzato in collaborazione con le aziende 
associate, che rappresentano le realtà più 
avanzate per ciò che riguarda la gestione 
dei servizi e sono quindi i soggetti più adatti 
a fornire dati utili a un confronto costrut-
tivo. Proprio le attese delle aziende asso-
ciate hanno plasmato di volta in volta gli 
obiettivi dello studio, mantenendo quello 
principale di consentire a ogni facility ma-

nager di valutare se i servizi offerti ai propri 
clienti interni presentino costi e modalità 
di erogazione effettivamente compatibili 
con i livelli di qualità. Il benchmarking per-
ciò è utile, in primo luogo, ad aumentare 
la consapevolezza dei facility manager 
riguardo alle proprie performance ge-
stionali e a permettere loro di operare 
scelte strategiche basate su dati oggettivi. 
Consente anche un corretto monitoraggio 
dell’attività di gestione, segnalando anche 
alcuni indicatori particolarmente adatti a 
essere utilizzati nella reportistica. Infine, 
fornisce al facility manager gli strumenti 
per rendere evidente alla sua azienda qua-
le importanza rivesta la gestione e il con-
trollo dei servizi. 

I primi studi sono serviti a gettare delle 
fondamenta solide per il progetto e, so-
prattutto, per presentarne le caratteristi-
che alle aziende e ai facility manager, in 
modo che fosse loro evidente l’importanza 
rivestita da questo strumento nell’ambito 
della gestione dei servizi. Gli studi succes-
sivi hanno ampliato il campo di indagine, 
approfondendo il rapporto tra cliente e 
fornitore, esaminando i singoli servizi e i 
relativi driver di costo e analizzando l’im-
patto dei costi delle facility sul business 
dell’azienda.

Uno dei punti cardine del processo evo-
lutivo del benchmarking di Ifma Italia si 
è avuto nello studio del 2008 con l’intro-
duzione della postazione di lavoro come 
parametro principale per l’analisi dei costi 
e delle procedure di erogazione dei servizi. 

Confrontare per 
acquistare meglio
di Mariantonietta Lisena

#
Mariantonietta
Lisena

di rispecchiare la complessità dell’edificio, 
dei servizi e del sistema azienda in manie-
ra molto più efficace rispetto al classico 
costo al metro quadro. L’indicatore, infatti, 
può essere scomposto, consentendo così 
di isolare alcuni degli elementi che lo in-
fluenzano e individuarne gli effetti. 

Risulta perciò possibile definire ulte-
riori sottoparametri di confronto (alcuni 
raffrontabili più o meno direttamente con 
la reportistica dei fornitori), che rendano 
espliciti i livelli di efficienza raggiunti o rag-
giungibili nella gestione ed erogazione dei 

Un’analisi fondata su questo parametro 
fornisce risultati che le aziende possono 
utilizzare in maniera organica, facendo ri-
ferimento a indicatori di sintesi che ripor-
tano ogni indicatore di costo e di perfor-
mance a quella che è l’unità fondamentale 
di ogni organizzazione moderna, ovvero la 
postazione di lavoro (o PdL). 

Questo parametro è già ampiamente 
utilizzato all’estero per le sue qualità in-
trinseche: è infatti un indice allo stesso 
tempo completo, sintetico, semplice da 
calcolare e oggettivo. Ha, inoltre, il pregio 

servizi. Sia il costo a postazione che quello 
a metro quadro vengono aggiornati in ogni 
edizione dello studio.

I progetti dal 2010 fino ad oggi hanno 
avuto come tema centrale l’analisi dei 
consumi. Tale scelta è scaturita dalla 
constatazione che, sebbene razionalizza-
re i costi sia un passaggio necessario, la 
rinegoziazione dei contratti può portare ri-
sultati tutto sommato limitati, mentre i veri 
risparmi si ottengono rivedendo i processi 
e intervenendo sul comportamento degli 
utilizzatori finali dei servizi.

L’ultimo studio del Benchmarking di 
Ifma Italia, svolto nel 2018, ha coinvolto 
51 aziende, ciascuna delle quali ha fornito 
dati per uno o più immobili, per un cam-
pione totale di 99 edifici, il 70% dei quali di 
proprietà. Si tratta in generale di edifici di 
grandi dimensioni (superiori ai 20mila me-
tri quadri) poco meno della metà dei quali 
collocati nel Centro-Sud, dato comunque 
in costante crescita nel corso degli studi 
effettuati. I risultati dello studio sono ap-
pena stati pubblicati in tre distinti report, 
dedicati ai servizi all’edificio, a quelli alle 
persone e agli spazi di lavoro. 

Mariantonietta Lisena è Direttore 
Generale di IFMA Italia, associazione 
che rappresenta il principale punto 
di riferimento per tutto il settore del 
facility management italiano.
Ha realizzato e tuttora guida progetti di 
benchmarking studiati per migliorare i
processi e costi aziendali e supporta i 
facility manager impegnati in attività di
outsourcing o di riprogettazione dei 
servizi. Ha partecipato in qualità di
relatore e di chairman a numerosi 
eventi e conferenze di carattere 
nazionale e internazionale.
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N
ei contratti di trasporto 
la determinazione del 
corrispettivo del servizio 
è solitamente rimessa 
alla volontà delle parti. 
Tuttavia, in alcuni pe-

riodi storici tale libertà di determinazione 
del prezzo è venuta meno per effetto di un 
intervento legislativo. Il DL 112/2008 con-
vertito in L. 133/2008 all’art. 83 bis aveva 
infatti previsto una deroga a tale libertà 
contrattuale.

La suddetta legge aveva introdotto il con-
cetto di “costi minimi” di trasporto, ovvero 
era stato stabilito che il corrispettivo pat-
tuito tra le parti nei contratti di trasporto 
non può mai essere inferiore ai cosiddetti 
costi minimi ovvero ai costi del veicolo, del 
lavoro, della manutenzione, del premio as-
sicurativo, del carburante, delle tariffe do-
ganali e così via, come stabiliti dal ministe-
ro dei Trasporti con le tabelle aggiornate 
mensilmente.

Tale tabella ministeriale era dotata di ef-
ficacia immediata e automatica e pertanto 
i valori in essa contenuti erano inderogabi-
li. In pratica, nel caso in cui le parti avesse-
ro determinato un corrispettivo del servizio 
di trasporto inferiore ai suddetti costi mi-
nimi, tale corrispettivo sarebbe stato auto-

maticamente sostituito con i costi minimi 
ministeriali in quanto inderogabili.

Tale inderogabilità e tale limitazione e 
compressione della libertà negoziale delle 
parti nella determinazione del prezzo del 
trasporto era giustificata da un’esigenza 
di sicurezza pubblica nella circolazione 
stradale che non può essere sacrificata a 
vantaggio della libertà di iniziativa privata.

Infatti, solo attraverso l’intervento del 
ministero dei Trasporti, che individua nelle 
tabelle i costi minimi al di sotto del quale il 
prezzo del servizio di trasporto non può es-
sere quantificato, si riesce a garantire che 
non vi sia da parte del vettore un eccessivo 
sfruttamento delle risorse umane e dei 
materiali per riuscire comunque ad ave-
re una certa redditività dal servizio offerto. 
Del resto, in certi casi, in assenza di una 
soglia minima dei costi di trasporto inde-
rogabile, il vettore potrebbe avere la ten-
tazione di proporre il servizio di trasporto 
a un prezzo talmente basso, pur di aggiu-
dicarsi la gara privata di appalto, da dover 
poi ricorrere allo sfruttamento della forza 
lavoro (magari imponendo dei turni di tra-
sporto oltre la durata massima consentita, 
senza pause), o allo sfruttamento dei mez-
zi senza alcuna manutenzione dei veicoli 
per evitare l’aggravio di costi. È evidente 

I costi minimi del 
trasporto come indice 
di valutazione nella 
funzione degli acquisti
di Melissa Tricarico

tiva economica. Al contrario, il sistema dei 
costi minimi è funzionale alla tutela di pri-
mari interessi generali tra cui la sicurezza 
stradale e degli autotrasportatori. Per tali 
motivi i costi minimi stabiliti dal ministero 
sono incomprimibili ed essenziali.

Tuttavia, va precisato che tale sentenza fa 
riferimento alla legittimità dell’art. 83 bis 
del DL 112/2008 rispetto a fatti accaduti 
prima della promulgazione della legge di 
stabilità del 2015 che ha abrogato i costi 
minimi.

Di conseguenza, per non farsi trarre in 
inganno dalla successione delle norme 
nel tempo, è bene evidenziare che a parti-
re dal primo gennaio 2015, con l’entrata in 
vigore della legge di stabilità, i costi minimi 
sono stati aboliti e pertanto le parti hanno 
la libertà di determinare il corrispettivo del 
servizio di trasporto anche al di sotto dei 
valori fissati con decreto ministeriale. Tali 
costi minimi possono essere indicativi di 
un buon livello di servizio dal punto di vi-
sta della sicurezza, ma non devono essere 
vincolanti.

Con la sentenza del 2 marzo 2018, seb-
bene la Corte costituzionale abbia dichia-
rato la legittimità dei costi minimi stabiliti 
dall’art. 83 bis del DL 112/2008, non vi è 
stata la reintroduzione dell’inderogabi-
lità dei costi minimi in quanto tali tabelle 
sono state oggetto di abrogazione da parte 
della legge di stabilità del 2015. La senten-
za della Corte costituzionale ha dichiarato 
non fondate le questioni di legittimità co-
stituzionale dell’art. 83 bis del DL 112/2008 
sollevate in precedenza e ha precisato che 
le tabelle ministeriali non sono lesive della 
libertà di iniziativa economica poiché tute-
lano un bene comune ovvero la sicurezza 

che tali comportamenti sono incompatibili 
con la sicurezza stradale. In tale contesto 
si giustifica la ratio dell’art. 83 bis del DL 
112/2008 volta a tutelare primari interessi 
generali tra cui la sicurezza stradale e de-
gli autotrasportatori.

A seguito di numerose censure su tale 
intervento legislativo, ritenuto dalle asso-
ciazioni di categorie dei committenti lesivo 
della libera iniziativa economica, la legge 
di stabilità del 2015 ha abrogato l’art. 83 
bis del DL 112/2008 e con esso l’indero-
gabilità dei costi minimi. Quindi, a partire 
dal primo gennaio 2015, i costi minimi de-
vono intendersi come prezzi indicativi e 
non già inderogabili dei servizi di traspor-
to, ovvero come indici di un prezzo idoneo 
a garantire uno standard di sicurezza del 
servizio di trasporto.

In questo regime di libertà di iniziativa 
economica, la Corte costituzionale in data 
2 marzo 2018 ha depositato la sentenza n. 
47, con la quale ha dichiarato la legittimi-
tà dei costi minimi elaborati nel compar-
to dell’autotrasporto a condizione che tali 
parametri siano elaborati dal ministero 
dei Trasporti e non già dall’Osservatorio 
dell’autotrasporto.

Tale sentenza della Corte costituzionale 
ha pertanto dichiarato non fondati i dubbi 
di costituzionalità sollevati dal Tribunale di 
Lucca con ordinanza del 22 febbraio 2017 
e ha chiarito che non è configurabile una 
lesione della libertà di iniziativa economi-
ca allorché l’apposizione di limiti di ordi-
ne generale al suo esercizio corrisponda 
all’utilità sociale. Quindi l’art. 83 bis del 
DL 112/2008 non cozza con i principi co-
stituzionali e non crea alcuna ingiustificata 
disuguaglianza né ostacola la libera inizia-

stradale che prevale sull’interesse indivi-
duale della libera iniziativa economica.

 Quindi, ad oggi, tale sentenza potrebbe 
avere efficacia rispetto a servizi di tra-
sporti effettuati prima del 2015, poiché 
dal primo gennaio 2015 l’art. 83 bis del DL 
112/2008 è stato abrogato e pertanto ad 
oggi i costi fissi dei trasporti non sono più 
inderogabili bensì indicativi.

A questo punto, suggeriamo alle socie-
tà di autotrasporto nonché alle imprese 
committenti i servizi di trasporto di valu-
tare comunque la serietà di una società 
di trasporti in funzione dei corrispettivi 
proposti per il servizio reso poiché, allo 
stato, pur non sussistendo il rischio della 
sostituzione automatica dei costi minimi 
con i corrispettivi liberamente determina-
ti dalle parti, vi è comunque il rischio che 
il vettore, per potere ricavare un margine 
di profitto dalla propria attività di traspor-
to, laddove accettasse un corrispettivo più 
basso dei costi minimi suggeriti dal mini-
stero dei Trasporti, si trovi poi costretto a 
eludere certi obblighi fiscali e previden-
ziali. Ma in tal caso il committente non 
sarebbe esente da rischi poiché, qualora 
per esempio il servizio di trasporto venisse 
effettuato dal subvettore, quest’ultimo, in 
caso di mancato pagamento del corrispet-
tivo da parte del vettore, avrebbe azione 
diretta di recupero del credito nei confronti 
del committente principale.

Nella valutazione del vettore a cui dele-
gare il servizio di trasporto vi consigliamo 
comunque di confrontare il corrispettivo 
proposto con i costi minimi di trasporto, 
per essere sicuri che la sicurezza stradale 
pubblica venga tutelata. 

#
Melissa
Tricarico

Cofondatore dello studio 
FaottoTricarico con sede in Milano. 
Iscritta all'Albo degli Avvocati del 
Foro di Milano nel 2001. L’avvocato 
Tricarico ha iniziato la propria attività 
professionale nell’ambito del diritto 
civile, dedicandosi prevalentemente 
a questioni attinenti la responsabilità 
civile generale, quale fiduciario di 
primarie compagnie assicurative. Nel 
tempo ha maturato altresì significativa 
esperienza nel diritto commerciale, 
in qualità di consulente legale di varie 
Pmi, nonché nel diritto del lavoro. 
Ha partecipato come relatore a 
convegni sulla previdenza, sullo smart 
working e sui rischi legali connessi 
all’outsourcing.

“ Dal primo gennaio 
2015 l’art. 83 bis del 
DL 112/2008 è stato 

abrogato e 
pertanto ad oggi 

i costi fissi dei 
trasporti non sono 

più inderogabili 
bensì indicativi ”
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Top suppliers: 
partnership for success
Un progetto simbolo della collaborazione fornitori/clienti

a cura di Francesco Calì, Managing director Valeo-in; Matteo Facchetti, Purchasing & Contract manager Itema SpA

#1. INTRODUZIONE 

L’articolo illustra un progetto di partnership con i fornitori strategici dove 
l’ottimizzazione dei costi diventa un modello per essere competitivi sul mercato, 
con l’obiettivo di acquisire nuovi volumi e commesse, anche in aree geografiche 
non presidiate. L’intervista a Matteo Facchetti, Purchasing & Contract manager 
di Itema, permetterà di capire gli obiettivi, le attività, le fasi del progetto e i 
risultati ad oggi ottenuti.

   PRESENTAZIONE SOCIETÀ  

Itema è un leader globale che offre soluzioni di tessitura avanzate, quali telai al 
top della tecnologia, parti di ricambio e servizi integrati. Ha un fatturato di 300 
milioni di euro e 1.000 dipendenti, ed è l’unico produttore al mondo in grado di 
offrire i tre sistemi top di inserzione della trama: Pinza, Aria e Proiettile, con un 
ampio portafoglio prodotti e un impegno all’innovazione continua e alla tecnologia 
avanzata delle sue macchine per tessere. Itema dispone di tre siti produttivi in 
Italia, di un sito produttivo in Svizzera e di uno in Cina.

I fattori critici di successo Itema sono:

• Innovazione & eccellenza (Itema Lab, centro di ricerca avanzata / Itema 
Academy, programma di sviluppo competenze neolaureati)

• Qualità: sistema Qrp, la certificazione Quality, Reliability, Performance attesta 
l’impegno di Itema di perseguire la qualità attraverso l’efficace applicazione di 
evoluti processi di progettazione, sviluppo, produzione (lean manufacturing) e 
consegna dei propri prodotti, con un supporto post vendita senza uguali

• Prezzo competitivo (campagne “Commesse Speciali” - prezzo di vendita 
ridotto per nuovi clienti/mercati/lotti importanti)

#2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto nasce dall’esigenza di lanciare delle campagne di vendita definite “Commesse 
Speciali” con prezzi riservati ai clienti ridotti grazie a costi di acquisto abbassati, coinvolgendo 
i fornitori partner Top Suppliers.  Il progetto idealmente prevedeva un consolidamento 
di una parte del fatturato dei fornitori (per circa 2.000 telai) a fronte di una richiesta di 
saving rilevante sulla quota parte di Commesse Speciali (per circa 1.000 telai).

#
Francesco 
Calì

#
Matteo
Facchetti

a. Obiettivi

L’obiettivo comune è stato di generare 
un’ottimizzazione dei costi di 
1.100.000 €/anno di riferimento.

Per essere Top Suppliers di Itema, i 
fornitori devono avere i seguenti valori e 
caratteristiche:

• Qualità al 100%
• Massima flessibilità
• Solidità finanziaria
• Prezzi competitivi
• Puntualità nelle consegne: doppio 
turno e massima attenzione agli ordini 
di acquisto
• Attenzione a ogni dettaglio
• Export compliance declaration

b. Lo sviluppo del progetto

Il progetto ha origine al momento della 
definizione del budget aziendale annuale 
che aveva un obiettivo di saving di 2 
milioni di euro, pari al -1,5% del fatturato 
d’acquisto, da ottenere attraverso due 
strategie:

• La riduzione costo macchina attraverso 
l’attività quotidiana dell’ufficio Acquisti
• Il progetto Top Suppliers che prevedeva 
uno sconto formalizzato.

Una volta approvato il budget 
dall’amministratore delegato e dal 
controllo di gestione, sono state definite 

le azioni di riduzione dei costi d’acquisto 
per gruppo merceologico:

• Materiale diretto: selezione top 60 
fornitori (per fatturato, per valore 
strategico, per relazione commerciale, 
per valori e caratteristiche aziendali)
• Trasporti: benchmarking e 
negoziazione regolare spot
• Logistica: sconto inserito e formalizzato 
a contratto

Il coinvolgimento dei Top Suppliers e 
la condivisione degli obiettivi si sono 
concretizzate attraverso l’organizzazione 
di un evento esclusivo, Partnership 
for Success, presso Itema (fig. 1) dove 
erano programmate: presentazioni 
multimediali, catering, visita guidata 
della produzione e una visita allo 
showroom.

Dopo l’evento che ha permesso di 
spiegare e illustrare approfonditamente 
la strategia Itema e gli obiettivi comuni 
con i fornitori per essere più competitivi 
e sfidare il mercato, è stato chiesto ai 

Top Suppliers una formale adesione 
alla campagna “Commesse Speciali” su 
1.000 telai con uno sconto del 10% su 
prezzi in essere.

C’è stata successivamente una 
valutazione e un’analisi dei riscontri dei 
fornitori e la decisione se gestire uno 
sconto su ordine a commessa, oppure 
uno sconto globale su listino o ancora 
ordini iniziali per fornitura di 1.000 telai.

Il monitoraggio durante l’anno delle 
commesse speciali ha permesso di 
consuntivare i risultati e condividerli con 
il controllo di gestione e la direzione.

Il progetto ha permesso di avere dei 
risultati tangibili e in controtendenza 
rispetto all’andamento del mercato, 
calmierando così i rischi e gli ostacoli 
legati all’aumento drastico delle materie 
prime al momento valutate pari a un 
impatto di +1,1% del costo del telaio 
(fig. 2). Itema riesce così a bloccare gli 
aumenti in corso attraverso la strategia 
di partnership col fornitore. 

Fig. 1: fasi dell’evento esclusivo Partnership 
for Success

Fig. 3: 
i benefici 

ottenuti da 
Itema e dai 

fornitori

Fig. 2: aumenti materie prime
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Matteo Facchetti, Purchasing & Contract manager di Itema SpA   
risponde alle domande sull’implementazione del progetto e i risultati ottenuti:

Quali sono state le motivazioni che hanno portato a implementare il progetto?

La principale è stata quella di soddisfare l’esigenza commerciale di essere più competitivi sul mercato, per poter in 
tal modo incrementare il fatturato di vendita e acquisire nuovi importanti clienti.

Quali obiettivi vi siete posti con questo progetto?

Il principale è stato la ferma volontà di corresponsabilizzare i fornitori partner sugli obiettivi commerciali di Itema, 
evidenziando la concreta possibilità di ottenere benefici comuni attraverso la vendita di più telai sul mercato 
internazionale.

Quali sono stati i prerequisiti per la riuscita del progetto?

Per avere una garanzia di ottenimento degli obiettivi, i prerequisiti del progetto sono stati:

1. Chiarezza degli obiettivi stessi
2. Corresponsabilizzazione dei fornitori partner sugli obiettivi commerciali
3. Commitment e partecipazione della direzione generale al progetto
4. Coinvolgimento del team di lavoro sugli obiettivi da raggiungere.

Quali sono stati i vantaggi fino ad ora riscontrati dal progetto implementato?

• Un processo d’acquisto più lineare e semplificato: con sconti predefiniti e una negoziazione anticipata
• Un metodo partecipativo: trasparenza su strategia di vendita Itema e strategie direzionali, con un passaggio da 
mero fornitore a vero partner
• Un effetto leva nei confronti dell’ufficio commerciale: con margini d’azione più ampi.

Che risultati avete ottenuto dal progetto?

La strategia di coinvolgimento del fornitore sui processi interni di vendita ai clienti Itema ha permesso di 
raggiungere obiettivi condivisi. Nel concreto di ottenere benefici hard (fig. 3):

• per l’azienda: -1.790.000€ / un anno
• per i fornitori stessi: +14% fatturato e garanzia di un fatturato pari a 2.000 macchine / anno.

Che suggerimenti può dare a chi deve affrontare un progetto di coinvolgimento dei fornitori partner su obiettivi 
commerciali dell’azienda?

A mio parere il messaggio fondamentale da trasmettere è che “possiamo innovare e investire insieme per il 
comune successo”. Oltre al rapporto di fiducia e di collaborazione, la strategia vincente di penetrazione del mercato 
di Itema con prezzi competitivi grazie a riduzioni puntuali dei costi ha permesso ai nostri fornitori di fruire della 
reciproca crescita (comune successo).

Itema imposta un rapporto alla pari con i fornitori Top con effetti positivi nel medio periodo e sulla longevità della 
relazione commerciale, pertanto si promuove la trasparenza e il senso di appartenenza a una rete di aziende 
di successo, in occasione di un evento unico dove tutti i fornitori ricevono lo stesso identico messaggio e le 
stesse informazioni manageriali su strategie e prospettive aziendali (per esempio progetti di crescita esterna, di 
incremento dei capitali…).

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

Corresponsabilizzazione 
dei fornitori su obiettivi 
commerciali

La  strategia  di  coinvolgimento  del  fornitore  sui  processi  interni  di  vendita  ai  clienti Itema 
ha permesso di raggiungere obiettivi condivisi. Nel concreto di ottenere benefici hard:
• per l’azienda: -1.790.000 /un anno
• per i fornitori stessi: +14% fatturato e garanzia di un fatturato minimo pari a 2.000 macchine /
anno

Oltre al rapporto di fiducia e di collaborazione, la strategia vincente di penetrazione del mercato 
di Itema con prezzi competitivi grazie a riduzioni puntuali dei costi, ha permesso ai propri 
fornitori di fruire della reciproca crescita (“comune successo”).

Itema procurement imposta un rapporto alla pari con i suoi fornitori top con effetti positivi nel 
medio periodo e sulla longevità della relazione commerciale.

Promuove trasparenza e senso di appartenenza a una rete di aziende di successo in occasione 
di un evento unico dove tutti i fornitori ricevono lo stesso messaggio e le stesse informazioni 
manageriali su strategie e prospettive aziendali (per esempio progetti di crescita esterna, di 
incremento dei capitali…).

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

Necessità commerciale di essere più competitiva per vendere più telai 
e acquisire nuovi clienti

Sviluppo del progetto Top Suppliers con:

• Un processo d’acquisto più lineare e 
semplificato: con sconti predefiniti e una 

negoziazione anticipata
• Un metodo partecipativo: trasparenza su 

strategia di vendita Itema e strategie direzionali 
da mero fornitore a vero partner

• Un effetto leva nei confronti dell’ufficio 
commerciale: con margini d’azione più ampi.

Aumento delle materie prime con una stima di incremento del 1,1% 
sul costo del telaio

Necessità di corresponsabilizzare i Top Suppliers su obiettivi comuni

LESSONS LEARNED 1: PROBLEMATICHE-WORST PRACTICES
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Same, but 
different

Although procurement has undergone many 
changes, a digital transformation requires 
CPOs to think differently while drawing on 
past experiences to manage it successfully, 

writes Alan Earls

Procurement is on the cusp of a historic 
change: digitalisation. Like almost every 
type of business function, the cumulative 
advancements around electronics, 
communications, computing, data science 
and artificial intelligence are poised to 
reshape the way business is conducted. But 
it is a change unlike any that has affected 
procurement previously.

Transformations here will be very 
different to those that have come before. 
The question is what must procurement 
functions do differently to capture the 
benefits on offer without damaging their 
reputation and strategic gains?

The digital transformation of 
procurement is essential, says Heiko 
Schwarz, founder managing director at 
riskmethods, a company that focuses 
on reducing supply chain risk. “This 

isn’t an easy shift to make. But with the 
right approach to people, processes and 
technology, it can be done,” he says.

Schwarz suggests the priority for a CPO 
to successfully digitalise procurement is 
to align the team and cross-functional 
stakeholders from logistics, finance, 
compliance and quality, among others. 

It is not, however, simply a matter of 
flipping a switch and sitting back. 

“This isn’t just about the CPO. It’s about 
your strategic purchasing department, 
supplier management department, 
commodity managers and operational 
buyers,” he says. 

“To succeed, you must communicate 
the goals of your digitalisation proposal 
and explain why it will make everyone’s 
jobs easier. That can be a hard sell for 
jaded corporate workers, especially those 

“To succeed, you must communicate the goals of your digitalisation proposal and 
explain why it will make everyone’s jobs easier. That can be a hard sell”



42 43

INTERNATIONAL

who are convinced technology is all about 
eliminating jobs.”

This means getting your team and cross-
functional stakeholders on board, he says. 

Unlike previous transformations, such as 
the implementation of enterprise resource 
planning (ERP) systems 15–25 years ago, 
digital transformation requires teams 
to develop processes, rather than just 
‘computerising’ existing ones. It will take 
time to design and master those changes. 

CHANGING MINDSET
To ease the transition, CPOs must carefully 
think through and document the processes 
they want to change and what needs to be 
added, as well as what must be removed. 

Then, they must communicate those 
changes. “You can’t overcommunicate such 
an important shift; keep your stakeholders 
up to date and regularly share changes and 
improvements,” says Schwarz. 

He suggests CPOs contextualise their 
plans to demonstrate value and shows how 
new processes are going to help achieve 
the function’s existing goals. In other 
words, a transformative change requires 
more communication and ‘hand holding’ 
than before.

It may sound obvious, but the most 
important part of this is making the right 
decision over the types of technology the 
function goes after. Don’t do digitalisation 
just for the sake of doing digitalisation; 
CPOs must do their homework and ensure 
the technology decisions they make are 
the right ones for your organisation. 

“It isn’t a simple matter of picking the 
first solution you see or one that is highly 
rated,” says Schwarz. “Procurement 
technologies are not created equal, so 
ensure you identify your needs and pick a 
solution that meets them all.” Additionally, 
he warns CPOs against buying into the 
big-suite solutions that claim to do it all.

Mickey North Rizza, an analyst at market 
intelligence firm IDC, says her organisation 
has focused on the impact of digitalisation 
and anticipates an $18.3tn economic value-
add globally over the coming years. 

But she says it also requires a big shift in 
mindset to ensure the function is digitally 
determined, rather than digitally distraught. 

According to North Rizza, the 
determined are those with a plan and 
a commitment. The distraught, on the 
other hand, are those who have been stuck 
monitoring transactions. 

BEWARE SUITE TALKERS

NOTES
l Digitalisation 
could lead to an 
$18.3tn economic 
value-add globally 
over the coming 
years, according to 
IDC analyst Mickey 
North Rizza

software vendors. Unfortunately, vendors are 
still invested in the status quo, he says. Why? 
Typically, companies have invested in suites 
of technology that are based on the sourcing 
process, rather than the way staff want to work. 

Heiko Schwarz, founder and managing 
director at riskmethods, says he is unsure of the 
ability of a single vendor to deliver everything a 
company will need to succeed at digitalisation. 
“The software suites are designed to make the 
procurement process more efficient rather than 
to actually help the buyer,” says Evans.

Many experts on digitalisation say the 
‘big suites’ that characterised many prior 
transformations for business in general, and 
procurement in particular, may not have the 
answers needed for digitalisation. 

IDC analyst Mickey North Rizza is among 
those warning that rapid changes, the need for 
flexibility and the growing ability of multiple 
software tools to integrate and cooperate mean 
the old days of software ‘monoliths’ are over. 

Hugo Evans, a consultant at AT Kearney, 
says CPOs will need to cast an eye over 

“They have so much brain power, 
but focus it on constantly creating new 
processes and ideas and building from 
Excel and databases,” she says.

“You don’t want to lose that intelligence 
and ability, you want to transfer it. Instead 
of your team constantly using effort to 
make up new tools, they will be able to 
utilise what is already there, while having 
that built in with digitalisation,” she says.

In other words, buyers won’t have to 
laboriously build analytical tools for an 
individual task. Instead, they will be able 
to have a discussion with a computer and 
their co-workers and achieve even more. 

It is also not just a matter of simply 
replacing human talent, but more about 
enhancing it, North Rizza says. Companies 
need to acknowledge people have done a 
great job in the past and they can now go 
further with the help of technology. 

ROADMAP TO SUCCESS
In terms of implementation, unlike 
the ‘big bang’ that often came with 
adopting an ERP or material requirements 
planning (MRP) systems, thought needs 
to be given to how digital technologies are 
implemented and adopted. 

North Rizza says digital technologies are 
typically being embedded through specific 
use-cases, which are being pieced together 
throughout the organisation.

Companies are typically picking an area 
to start with, such as inventory planning. 
From there they start to build a wider 
digitalisation roadmap.

“CPOs should ask themselves what their 
strategic goal is. It could be digitalising 
sourcing, or it could be implementing 
a digital Kraljic model, [for example, 
following the approach Peter Kraljic and 
his Kraljic portfolio purchasing model, first 
described in the Harvard Business Review 

in 1983] to maximise supply security and 
minimise costs,” she says.

But is there a danger of trivialising 
the huge effort of digitalisation by doing 
small projects? No, says North Rizza. With 
technologies developing at a rapid pace, it 
is important to keep the process moving 
forward even if it is in these small steps.

Hugo Evans, VP in AT Kearney’s 
procurement and analytics practice, 
says: “It doesn’t matter if a company 
is centralised or decentralised. The 
fundamental fact is if you have a thousand 
people in procurement today, by tomorrow 
you will probably have 100.” 

For example, he says procurement 
teams soon won’t need category managers 
because marketplaces will handle what 
they have done previously. In fact, he says, 
you might want to put procurement people 
with the product lines because having a 
central body that decides what to buy will 
be “obsolete”.

The command and control capability 
will be engrained into MRP, ERP and 
other systems, which means leaders 
should pivot their attention to their staff. 

THE DIGITALISATION CONUNDRUM

 The good news is that with digitalisation, “the job of the 
procurement officer is much easier to get right,” says 
Nate Masterson, CEO of Maple Holistics, a company that 
focuses on sustainable personal care products. 

 The bad news is complexity, especially at the beginning. 
“Thanks to the digital age there’s so much more to keep 
track of,” says Masterson. In other words, implementing 
the new tools of digitalisation will yield more information, 
more choices, more opportunities and more responsibility 
than ever before. 

“It doesn’t matter if a company is centralised or decentralised. The fact is if you have 
a thousand people in procurement today, by tomorrow you will probably have 100”
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“You will need people who can actually 
stitch systems together. Although they’re 
not admitting it, technology providers 
realise you can’t just buy one system 
anymore,” he says. This is because the 
underlying technology is changing; it is 
no longer the one-stop-shop system. If 
you are in one shop, perhaps you will have 
four or five systems. But tomorrow, it 
might be 25 systems. You need someone to 
architect, manage and work to coordinate 
that, Evans says.

“Whether that’s someone from IT or not, 
it’s a role that doesn’t exist today,” he says, 
so organisations will need to hire someone 
to push for that.

This all comes while consumer platforms 
are setting a high standard. “If you go to 
Amazon you can order almost anything 
in 60 seconds because there is full 
information transparency. They will even 
bubble up what they think is best, whether 
it’s for shipping or warranties, and I get to 
choose,” Evans says. 

Unfortunately, no corporate 
procurement system does that. At best, 
CPOs may have designed a ‘buying 
experience’ for business users, but there 
is an implicit disconnect. Users hate it and 
complain. “Procurement might do a great 
job on 16 things but this one thing may 
make them look bad,” he says. The vendors 
that produce the underlying systems will 
simply propose you need to re-engineer 
your processes or retrain your workforce, 
but that’s not the answer, according to 
Evans. And it is certainly not the right 
approach for digitalisation.

On a brighter note, North Rizza says 
much of the technology for digitalisation 
can now be cloud-based, potentially 
reducing both initial and ongoing costs. 
Furthermore, she says, IDC has made 
predictions about intelligent ERP. It sees 
this capability emerging from multiple 
lines of business applications working 
together – and that can only help smooth 
the shift to complete digitalisation. Q 

DIGITALISATION IN ACTION

Define your end goal
“You have to continually look at what you 
are trying to accomplish. Are you looking 
to make your team more efficient and 
reduce overheads through efficiencies, 
or is the goal greater agility when it 
comes to contracts and partnering with 
suppliers? Figuring out your goal will 
help you determine where you start in 
terms of working out what a solution 
might look like.”
Matt Deem, global digital procurement 
lead at Mondelēz International

Know the data
“Technology has always been critical for 
success; we have made substantial efforts 
to structure our data for stratification 
to keep pace with our business needs. 
It’s a core element of our overall digital 
transformation programme.” 
Bill Harris, director of indirect procurement 
strategy at Honda North America

Bring your suppliers with you
“In the digital transformations I’ve been 
a part of, it’s the evolving technology 
that has sparked the desire to change. But 
procurement can’t do that on its own, it 
has to bring suppliers along with it.” 
André Le-Lerre, former CPO of Ericsson

Set metrics
“Establishing key performance indicators 
for digital projects can be challenging, 
especially for projects that are more 
cutting-edge. Depending on the nature 
of the project, this could range from a 
more traditional return on investment 
(ROI) calculation to improving internal 
stakeholder satisfaction. When it comes to 
pioneering new technologies or solutions, 
it must be understood that there might 
not be a positive ROI – and that’s OK.” 
Matt Deem, global digital procurement 
lead, Mondelēz International
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Partecipare ai The Procurement Awards ha permesso 
all’azienda e ai suoi collaboratori di confrontarsi con altre 
realtà industriali e di cogliere opportunità e spunti dalle altre 
idee in gara. Non è trascurabile - inoltre - l’effetto motivante 
nei confronti del team, poiché trasferisce e rende evidente 
la fiducia che il management ha e ha avuto nel progetto e 
nella sua rilevanza nei contenuti e nella forma.

Ottenere un riscontro esterno in merito al fatto che 
profondere energie e risorse in un progetto si traduce in 
una riuscita che supera i confini aziendali ha certamente 
inorgoglito i partecipanti, motivandoli ad avere ulteriori 
idee e spingendoli a un confronto su come riprodurre gli elementi di successo che hanno reso quel 
progetto tanto interessante da poter essere presentato in un contesto di assoluto rilievo quale gli 
Awards.
La funzione Acquisti ha sicuramente ricevuto i complimenti dei colleghi, stimolati a loro volta a 
proporsi quali partecipanti ai progetti futuri e a offrire il proprio contributo inter-funzionale. 

#
Andrea Zuccarino, Direttore generale Gruppo Fabbri 

Vincitore Acquisti etici e sostenibili III premio 2018

I vincitori 
delle scorse 

edizioni

La partecipazione ai The Procurement Awards 2018 
ha rappresentato per Rfi un’importante occasione per 
presentare un’iniziativa promossa dalla direzione Acquisti 
che le è valsa il primo premio per essere stata la prima 
stazione appaltante pubblica in Europa ad aver introdotto la 
corporate social responsibility nelle gare d’appalto a offerta 
economicamente più vantaggiosa. La manifestazione è stata, 
inoltre, un’opportunità per conoscere e condividere best 
practice in tema di sostenibilità con altre importanti realtà 
aziendali del panorama nazionale.

Il riconoscimento del premio ha avuto grande rilievo, in un 
contesto aziendale caratterizzato da una forte sensibilità e un crescente interesse verso l’adozione 
di pratiche socio-ambientali, tanto che l’iniziativa della direzione Acquisti è stata annoverata nel 
Rapporto di sostenibilità 2018 di Rfi. La visibilità dell’iniziativa ha inoltre innescato nuove dinamiche, 
favorendo l’adesione a Railsponsible del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, stimolando la riflessione 
di altre società nel settore rail a livello europeo sull’opportunità di adottare il rating Csr in gara.
A seguito dell’evento, la direzione Acquisti ha istituito un nuovo gruppo di lavoro dedicato al supporto 
dei buyer per la valutazione del rating Csr degli operatori economici e per le relative problematiche 
di gestione della gara. 

Vincenzo Bruno, Procurement manager RFI e il team di RFI

Vincitore Acquisti etici e sostenibili I premio 2018

I The Procurement Awards sono stati un’opportunità 
di confronto con altre aziende e di raccolta di spunti di 
miglioramento. Hanno rappresentato anche un originale 
momento di team building, avendo lavorato insieme fin 
dalla scelta dei progetti. 

Il premio è stato un’occasione di visibilità interna ed esterna, 
che ci ha permesso di valorizzare il nostro lavoro con il 
procurement globale ricevendo i complimenti del nostro 
Cpo. Il premio ha confermato che stiamo andando nella 
giusta direzione, stimolandoci ad affrontare nuove sfide.

#Procurement, Eli Lilly Italia

#

Vincitore Sviluppo competenze negli acquisti I premio 2018 
Vincitore Best practice negoziali III premio 2018



Nel 2017 abbiamo partecipato con due progetti, uno relativo 
alla digitalizzazione dei processi di acquisto, l’altro dedicato 
al nearshoring delle nostre forniture.
In particolare per quanto riguarda la digitalizzazione, 
abbiamo intrapreso un percorso di connettività della supply 
chain a 360°. 
Inizialmente solo alcune aree, quelle maggiormente a 
contatto con il mondo esterno, ovvero  acquisti e vendite, 
erano state interessate dalla trasformazione digitale ma 
progressivamente, a partire dal 2018, abbiamo capito che 
questo processo doveva interessare tutta l’azienda, sia le 
procedure che lo stesso prodotto pompa.
In questa trasformazione, gli Acquisti sono stati tra i promotori del cambiamento e la partecipazione 
agli Awards, come responsabile di funzione, si è rivelata molto utile.
Mi ha permesso di fare marketing interno, di coinvolgere e motivare il mio team ed è stato un 
momento di condivisione con gli altri colleghi degli acquisti che hanno partecipato alla serata. È per 
questi motivi che parteciperemo anche alla prossima edizione 2019.

Barbara Cecchele, Group purchase manager Dab Pumps

Per due anni consecutivi Banca Mediolanum ha partecipato 
ai The Procurement Awards, un premio che per noi ha 
rappresentato in primis un prezioso momento di condivisione 
e confronto, durante il quale siamo venuti anche a conoscenza 
di progetti innovativi e originali, che ci ha aperto la strada per 
sviluppare ulteriormente il nostro network di relazioni. 
Inoltre, è stato un modo per valorizzare e comunicare 
internamente il lavoro di squadra che quotidianamente 
la direzione Acquisti svolge supportando tutte le funzioni 
aziendali nei processi di buying.

Roberto de Mari, Head of procurement, safety & corporate service, 
Banca Mediolanum

Partecipare ai The Procurement Awards ha significato 
sottolineare l’importanza crescente che la funzione acquisti 
ricopre nelle aziende. Questa è sempre più protagonista 
all’interno delle società e negli ultimi anni ha subito un 
notevole sviluppo. La scelta è ricaduta sulla categoria 
Innovazione negli Acquisti perché l’abbiamo vista in sintonia 
con la nostra mission, che è quella di promuovere un 
percorso di evoluzione strategica del posizionamento della 
nostra funzione in azienda: da unità di supporto a partner 
in grado di portare un contributo al raggiungimento degli 
obiettivi aziendali, riconosciuto dal management.

Aver vinto il primo premio nella categoria Innovazione negli Acquisti è stato un traguardo 
importantissimo, raggiunto dopo anni di impegno. È stato il risultato di 3 anni di lavoro. È stata 
una gioia infinita, soddisfazione e orgoglio perché i contendenti sono tanti e tutti vogliono cercare 
di arrivare alla meta e vincere. Essere un’eccellenza nei The Procurement Awards non significa 
solamente concorrere per un ambito premio, ma significa prendere parte a una corsa che per se 
stessa ha valore. Ciascun finalista vede riconosciute le proprie capacità, la volontà e l’attitudine a 
emergere, a guardare avanti, a scommettere sul futuro mettendosi in gioco, per cogliere un piccolo 
ma significativo frutto del proprio impegno. «Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si 
è mai arreso» (Nelson Mandela).

#
Gianluca Adduci, Supply chain management processes 

improvement manager di Vitrociset, a Leonardo Company

#
#Vincitore Acquisti in team premio fuori concorso 2018, Acquisti in team II 

premio 2017 e Acquisti etici e sostenibili II premio 2017

Vincitore Innovazione negli acquisti I premio 2018

I The Procurement Awards sono sicuramente un’opportunità 
di conoscenza e condivisione di esperienze nell’area degli 
approvvigionamenti e, nel nostro caso, è stata anche 
l’occasione per raccontare a una platea di alto livello uno 
sfidante percorso che ha portato a riconoscere gli acquisti 
Erg come una “leva di business”, al pari di chi gestisce gli 
asset aziendali.
L’eccellente risultato della nostra iniziativa è stato 
sicuramente frutto dell’ottimo lavoro di squadra: 
competenza, partecipazione e passione: questi i valori 
che hanno contraddistinto il nostro lavoro e che abbiamo 
cercato di far percepire anche alla giuria, che ci ha premiato 
tra i finalisti nella categoria Innovazione negli acquisti, e ai partecipanti alla serata conclusiva.
Il riconoscimento conseguito è stato molto apprezzato dal management, nostro primo sponsor in 
questa trasformazione, il quale ne ha dato la giusta rilevanza attraverso la rete aziendale esponendo 
anche il trofeo nella sala che raccoglie i più importanti premi assegnati al gruppo Erg.
Questo successo è per noi uno stimolo a proseguire con la stessa dedizione: abbiamo infatti già 
“messo in cantiere” un nuovo progetto, legato alla sostenibilità della nostra catena di fornitura, che 
approcceremo con lo stesso metodo e che – se completato in tempi congrui – vorremmo raccontare 
all’edizione 2019.

Anna Campi, Procurement planning, control & vendor management 
category strategist coordinator Erg# Vincitore Innovazione negli acquisti II premio 2018

Vincitore Best practice negoziali III premio 2017 
Vincitore Innovazione negli acquisti III premio 2017



Categorie in 
concorso

Best Practice Negoziali
Utilizzo di strategie, tattiche 
e strumenti negoziali atti a 
ottenere performance 
negoziali significative

Acquisti in Team 
Interfunzionale
La collaborazione di 
funzioni diverse verso un 
obiettivo comune

Innovazione negli Acquisti
Sviluppo di nuovi prodotti, 
processi di business eSourcing 
o soluzioni di Business 
Intelligence per un 
miglioramento nei processi di 
acquisto e nelle strategie

Acquisti etici e sostenibili
Il contributo degli Acquisti o 
della Supply Chain nel 
raggiungimento di risultati 
etici e sostenibili, legati alle 
persone o all’ambiente

Sviluppo competenze
Incremento delle skill 
professionali, per un 
miglioramento significativo 
delle performance aziendali

Per partecipare 
INTRODUZIONE
Breve descrizione dell’azienda. Indicazione della categoria di 
concorso e del progetto prescelto

Inviare un documento  (max 15 pagine) così composto:

OUTLINE
Presentazione degli obiettivi e del team coinvolto nel progetto 
(acquisti e altre funzioni aziendali)

FASI
Step, tempistiche, obiettivi

RILEVANZA E BENEFICI DEL PROGETTO

SINTESI
Impatti principali

Giuria:

Antonella Moretto
PhD Assistant Professor Direttore 

Executive MBA PT 

PoliMI

Federico Morra
CPO

Lavazza

Scadenza per inviare i progetti:
19 APRILE

Per maggiori informazioni contatta la 
redazione: 
theprocurementawards@theprocurement.it

Gian Piero Barra
Direttore Acquisti Servizi Generali

Ferrero

Valerio Dal Monte
VP Procurement

Alitalia

Roberto De Mari
Chief Purchasing Officer

Banca Mediolanum

Fabio Francalancia
Group Procurement Director

Sky Italia

Alessandro Lombardi
VP Procurement EMEA &

Cost Leadership

Whirlpool Italia

Silvia Riccardi
Direttore Acquisti

De Agostini Editore

Paolo Mondo
VP  Group Procurement

MaireTecnimont

Massimo Balestrini
VP Operations

Alfa Laval

Massimo Bergonzi
Global Procurement Director 

Bracco

Presidente di 
Giuria

Francesco Calì
Managing Director
Valeo-in

Marcello Sala
Chief Purchasing Officer

Samsung
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FLEET MANAGEMENT

N
ato in Francia quasi 70 
anni fa, Europcar Mobili-
ty Group è sempre stato 
leader nell’autonoleggio 
in Europa ed è oggi uno 
dei principali player nel 

settore della mobilità. 

Negli ultimi quattro anni ha intrapreso 
la via del cambiamento, accelerando la 
propria crescita grazie a importanti in-

vestimenti in mobilità – attraverso il suo 
laboratorio di ricerca e sviluppo Europcar 
Lab – e diversificando le proprie attività 
spingendosi oltre il business tradizionale 
dell’autonoleggio, con l’obiettivo di rispon-
dere in modo puntuale a tutte le esigenze 
di mobilità dei clienti, proponendosi come 
“Preferred Mobility Service Company”. 

Da car rental specialist, il Gruppo è infatti 
diventato un provider globale di soluzio-

Mobilità aziendale, 
soluzioni per 
tutte le esigenze
a cura di Europcar

ni di mobilità, capace di offrire un’ampia 
gamma di servizi: noleggio auto e furgoni, 
chauffeur service, car sharing e peer-to-
peer car sharing.

Attivo in oltre 130 paesi e con oltre 
3.600 stations, Europcar Mobility Group 
offre ai suoi clienti uno dei più grandi net-
work di autonoleggio del mondo tramite 
società interamente controllate, franchi-
sing e partner.

Alle aziende Europcar Mobility Group 
offre un ampio ventaglio di soluzioni di 
mobilità in grado di soddisfare le loro di-
verse esigenze, legate sia ai business trip 
che alla gestione di flotte aziendali.

Sul fronte car rental, in Italia è stato da 
poco lanciato Mid-Term Flex, il noleggio 
auto e furgoni che copre durate compre-
se tra i 3 e i 24 mesi e offre alle aziende 
un’alternativa flessibile e conveniente per 
liberarsi dai vincoli del noleggio a lungo 
termine, ma anche dai costi legati alla pro-
prietà dei veicoli.

Mid Term Flex prevede due formule: 
la prima, con una durata del noleggio di 
almeno 3 mesi, garantisce al cliente la 
massima libertà sulla durata; la secon-
da a fronte di un impegno minimo di 9 
mesi permette di risparmiare sui costi. Le 
aziende possono individuare la soluzione 
su misura per le proprie esigenze, sce-
gliendo diverse combinazioni di servizi e 
modulando chilometraggio e durata.

Inoltre, attraverso il brand Ubeeqo, Eu-
ropcar Mobility Group offre anche soluzioni 
di Corporate Carsharing, che rappresen-
tano un’alternativa smart e conveniente 
alla gestione di un parco auto in pool.   

Nata in Francia nel 2008, Ubeeqo vanta 
un’expertise unica nel corporate carsha-
ring, garantendo un valore aggiunto alle 
piccole e medie imprese ma anche alle 
grandi aziende su tutto il territorio nazio-
nale, con offerte su misura a seconda delle 
specifiche esigenze.

Grazie alla tecnologia carsharing pro-
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prietaria e alla vasta gamma di veico-
li di varie categorie tra i quali scegliere, 
Ubeeqo è in grado di offrire un servizio 
chiavi in mano che risponde concretamen-
te alle esigenze di mobilità delle aziende 
in maniera flessibile, personalizzabile e 
facilmente accessibile.

Per le aziende e i fleet manager sono 
numerosi i vantaggi legati all’utilizzo della 
tecnologia carsharing Ubeeqo, primo fra 
tutti la possibilità di ottimizzare la gestio-
ne del proprio parco auto beneficiando di 
un saving compreso tra il 30 e il 40%. Si-
gnificativi anche i risvolti positivi in termini 
di welfare aziendale – per la possibilità 
di utilizzo privato delle auto data ai dipen-
denti – e non ultimo di corporate social 
responsibility, visti i notevoli benefici per 
l’ambiente.

In Europa tante le aziende che hanno già 
scelto le soluzioni di Corporate Carsharing 
Ubeeqo; tra queste Danone, L’Oreal, Lvmh, 
Bosch e Michelin. 
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VIEWPOINTS

C
ome sempre più spesso 
enfatizzato, la funzione del 
procurement ha un compi-
to sfidante e un’opportu-
nità concreta di avere un 
impatto positivo sui risul-

tati e sullo sviluppo dell’azienda. Al tempo 
stesso, però, non sempre ottiene rispetto e 
fiducia dalle altre funzioni.

Spesso i responsabili del procurement 
tentano di compensare le limitazioni date 
dal contesto piuttosto che ottimizzare il 
valore che possono portare all’organizza-
zione con le risorse e gli spazi a propria 
disposizione. Tra gli errori che più frequen-
temente vengono commessi proviamo qui 
ad analizzare quelli più diffusi.

FORZARE O ACCELERARE 
L’AMPLIAMENTO DEL MANDATO

È un fatto che ogni voce di spesa non ge-
stita è insieme un rischio e una potenziale 
inefficienza. La convinzione che l’impegno 
del Ceo verso una politica di complian-
ce al 100% degli acquisti possa portare                                                                                                                                          
benefici per l’organizzazione spinge il Cpo 
a dedicare energie per ottenerlo. In realtà, 
i risultati possono essere scarsi o nulli, a 
costo di personale sotto pressione e frizio-
ni interne: una gestione efficace dell’intera 
spesa richiede investimenti importanti in 
risorse professionali, tecnologia e change 
management.

Il procurement è invece chiamato a dare 
l’esempio di attenzione all’equazione co-
sti/benefici; è quindi necessario un busi-

ness case robusto che supporti l’investi-
mento nella gestione dell’intera spesa in 
tempi ragionevoli, in modo collaborativo e 
con risultati significativi sui costi.

Il modo migliore di affrontare il man-
dato è di interpretarlo come un percorso 
nel quale costruire esempi di risultati 
vincenti nell’ambito assegnato che dia-
no impatto sull’organizzazione e sui costi, 
con le risorse a disposizione, in modo da 
consolidare credibilità e fiducia che spin-
geranno il Ceo ad affidare al procurement 
perimetri sempre più ampi e maggiori re-
sponsabilità. 

NON RIUSCIRE A OTTENERE 
L’ATTENZIONE DEL CEO

Spesso il lessico degli approvvigiona-
menti non è familiare a un Ceo. Inoltre, 
molti dei parametri con cui il procurement 
misura le proprie performance non si tro-
vano nell’agenda del Ceo. Un Cpo, tipica-
mente, ritiene che gli obiettivi della propria 
funzione – saving e compliance – siano tra 
i più importanti per l’intera azienda per ot-
tenere il successo competitivo.

È necessario tradurre il messaggio da 
saving negoziato a saving realizzato e 
impatto sull’Ebitda. È altresì un elemen-
to distintivo saper enfatizzare la valenza 
di accordi strategici con alcuni fornitori, 
la quale va sempre al di là del risparmio 
sul prezzo e spesso al di là del saving sul 
costo totale, portando valore e nuove com-
petenze.

I criteri di misurazione del successo di 

Gli e/orrori 
del procurement
di Paolo Mondo
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Paolo
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Paolo Mondo ha più di venticinque 
anni di esperienza professionale, sia 
nell'industria sia nella consulenza.
Attualmente è Group procurement VP 
in Maire Tecnimont, uno dei principali 
Epc contractor internazionali. 
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Accenture; a lui faceva capo la practice 
di Supply chain management e il 
Management consulting in Medio 
Oriente.
Prima ancora ha ricoperto posizioni 
direzionali in Fiat, Electrolux, 
Impregilo.

negoziazione può essere miope. In un pri-
mo caso, quando si svolge in condizione 
di mancanza di sufficiente conoscenza o 
considerazione del contesto competitivo. 
Ignorare un solo sourcing inevitabile – ad 
esempio – e accanirsi su una pura trattati-
va al ribasso diventa un fallimento certo. In 
più diventa dispersivo in termini di tempo.

Il secondo aspetto – appunto – è che il 
valore della chiusura ottimale delle nego-
ziazioni è diminuito dai ritardi che si provo-
cano nell’esecuzione del contratto. Danni 
così provocati sulle attività industriali o 
sull’esecuzione di un progetto possono 
essere di gran lunga superiori al beneficio 
portato con un saving ottenuto in negozia-
zione.

Occorre, in questi casi, una visione che 
non si limiti all’ottimizzazione del costo 
totale, ma che tenga in considerazione l’in-
tero business case e le esigenze di agilità e 
di prontezza nei tempi di risposta.

NON OTTENERE I BENEFICI DALLE 
SOLUZIONI IT PER IL PROCUREMENT

Oggi i tool informatici di e-procurement 
sono estremamente evoluti e con elevate 
prestazioni. Essi possono aiutare i team 
di procurement in termini di rapidità, effi-

un’azione di acquisti vanno riportati nel 
contesto dell’agenda dei leader di business 
con responsabilità di P&L.

NON IDENTIFICARE E MISURARE I 
PARAMETRI DI PERFORMANCE DELLA 
FUNZIONE

Facilmente negli approvvigionamenti si 
prendono impegni di tempi e risparmi o 
di rispetto del budget che poi non si è in 
grado di mantenere. Concentrati sull’ese-
cuzione dei compiti, non si identificano i 
parametri che misurano efficacia ed effi-
cienza della propria attività.

Uno sforzo in tal senso è necessario per 
guidare il miglioramento e vedersi rico-
nosciuto il contributo dato come servizio 
all’azienda: dai tempi di evasione degli or-
dini alle efficienze sui budget o sui valori 
medi dell’anno precedente, dal costo me-
dio per ordine alla compliance sulla qua-
lifica fornitori, dall’innovazione tecnologica 
alla crescita di nuovi vendor, dall’efficien-
za sui costi logistici allo sviluppo di nuovi 
mercati di fornitura…

FOCALIZZARSI SULLA NEGOZIAZIONE 
METTENDO A RISCHIO L’OBIETTIVO DI 
BUSINESS

Ci sono due aspetti per cui il focus sulla 

cienza, produttività, trasparenza. Un errore 
frequente, tuttavia, è che all’investimento 
spesso rilevante in questi applicativi per gli 
approvvigionamenti non si associ un piano 
e un budget per il change management.

Inutile aver implementato uno strumen-
to sofisticato, magari integrato con l’Erp 
aziendale, se viene sottostimato lo sforzo 
necessario perché i buyer ne capiscano il 
valore, lo adottino, e diventino familiari 
con l’utilizzo. Formazione, training, comu-
nicazione, un help desk affidabile e sup-
porto operativo continuo sono i prerequisiti 
per il ritorno dell’investimento.

IN CONCLUSIONE

Un’organizzazione procurement davvero 
strategica, con un Cpo che possa sedere 
nel management team o nel board of di-
rectors in modo paritetico con Cfo, Coo, VP 
del business development, deve pensare 
oltre la propria agenda funzionale e guar-
dare a se stessa con gli occhi delle opera-
tions che supporta. Con un approccio agli 
approvvigionamenti più maturo, intelligen-
te, agile si possono abbattere le barriere 
interne e innalzare il ruolo professionale 
del procurement. 

“ Un’organizzazione 
procurement davvero 
strategica deve pensare 
oltre la propria agenda 
funzionale e guardare 
a se stessa con gli 
occhi delle operations 
che supporta ”
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RECENSIONE

N
egotiation is one of the 
core skills that all pro-
curement professionals 
need to succeed in to-
day’s commercial world. 
Arguably, it’s the most 

important commercial skill of all. Yet, de-
spite the amazing scientific and techno-
logical advances of our society, we still 
cannot agree on some fundamental que-
stions about negotiation:

• Which negotiation tools and techniques 
are best to use?

• Is there a recommended best practice 
or a “world class” standard?

• What is it that defines a “great” nego-
tiator?

• Are the greatest negotiators born that 
way or are they made great over time?

This last question is the most interesting. 
If negotiators were born (not made) then 
there is little hope for us all. Rather than 
accept that it’s “all in the genes” I believe 
the skill of negotiation can be developed, 
nurtured and refined in the commercial 
world.

Obviously, some of this comes to us natu-
rally through experience and observation, 
but it also really helps when we are pre-
sented with a recognised practical toolkit 
that we can adopt as our own and apply to 
any specific commercial situation.

The power of negotiation and its signifi-
cant contribution to the procurement ma-

nager’s skillkit is undeniable. Some have 
argued that if there was one skill above 
all that they would want all procurement 
professionals to develop, it would be that of 
negotiating well in a wide variety of situa-
tions. Despite that, while many procure-
ment managers possess great negotiation 
skills, we have all met some who are sadly 
lacking – or, perhaps to put it more kindly, 
they still have more to develop in terms of 
their negotiation skills!

Procurement uses negotiation every 
day to unlock added value for its orga-
nisation. So it follows that negotiation 
should be a skill we are continuously deve-
loping and working to improve on. It could 
be negotiating directly with suppliers to 
reduce costs, improve quality and service, 
or to improve the overall terms of business 
– or it can be a wide variety of other nego-
tiation scenarios such as internal budget 
meetings, performance appraisals, sta-
keholder liaison, contract renewal, change 
management, purchasing compliance and 
so on.

There are two fundamental components 
that make good negotiators truly great: 
they possess a powerful toolkit of diffe-
rent negotiation tools, techniques and 
methodologies, and they know when to 
use the right negotiation tool for each gi-
ven scenario they face.

The Negotiation Handbook is a short and 
effective practical guide to help you on your 
journey to negotiation greatness. Its first 
edition was published by the Uk’s Char-

The greatest 
skill of all. . . ?
by Andrea Cordell
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tered Institute of Procurement & Supply 
(Cips). The second edition (2018) is an im-
proved international version from the glo-
bal publisher Routledge, and also soon to 
be translated into Spanish.

It’s more of a toolkit than a book, because 
it covers all of the widely recognised tools 
and techniques known in the market today 
and presents them in an easy-to-under-
stand and easy-to-use manner.

All negotiations contain the same base 
elements: two or more parties cannot im-
mediately agree on an outcome; they sha-
re their views and opinions, while exploring 
ways to reach an acceptable agreement. 
While doing this they employ various tac-
tics and methods of persuasion and look 
for opportunities to gain concession. Final-
ly, after movement from one or more par-
ties an acceptable agreement is reached 
and a ‘deal’ is done.

We could be describing any negotiation 
here. It doesn’t matter if this is the most 
basic negotiation (for example at a market 
trader’s stall) or a more complex negotia-
tion (for example when involved in inter-

national outsourcing, intellectual property 
licensing or trade talks). These basic prin-
ciples of negotiation still exist – they even 
exist among political negotiations such as 
Brexit when we look close enough!

The Negotiation Handbook is divided into 
seven sections representing the seven ge-
neric steps in every negotiation journey. 
Each section is then reviewed and the 
most popular tools and techniques in use 
across the world today are explained sim-
ply and effectively. Wherever possible you 
are taken back to the original author or 
creator of the negotiation tool, but given a 
practical insight into how it’s best applied 
in today’s procurement world. At the back 
of the book you are presented with over 40 
photocopiable templates to start preparing 
your own negotiations, using the tools in 
your toolkit and improving your added-
value outcomes.

So, the tools of the trade have been given 
to you, ready-to-use and easily accessible. 
What are you waiting for? Go and enjoy 
the greatest skill of all: negotiating agree-
ments with others and adding value to our 
wonderful profession! 

“ The power of negotiation 
and its significant 
contribution to the 
procurement 
manager’s skillkit 
is undeniable ”

The book can be ordered directly from 
the publisher: https://www.routledge.
com/The-Negotiation-Handbook-2nd-
Edition/Cordell/p/book/9780815375548

Get a 20% discount 
for The Procurement 
Magazine's readers! 

Code: 
FLR20

https://www.routledge.com/The-Negotiation-Handbook-2nd-Edition/Cordell/p/book/9780815375548
https://www.routledge.com/The-Negotiation-Handbook-2nd-Edition/Cordell/p/book/9780815375548
https://www.routledge.com/The-Negotiation-Handbook-2nd-Edition/Cordell/p/book/9780815375548
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PAROLA AL CPO

C
ome sempre più spesso 
enfatizzato, la funzione del 
procurement ha un compi-
to sfidante e un’opportu-
nità concreta di avere un 
impatto positivo sui risul-

tati e sullo sviluppo dell’azienda. Al tempo 
stesso, però, non sempre ottiene rispetto e 
fiducia dalle altre funzioni.

Dalla Spagna all’Italia, più precisamente 
a Bergamo, dal cemento alla cosmetica, 
Guillermo Sarria ha una visione molto pre-
cisa e controcorrente di come intende la 
funzione Acquisti. 

Dopo aver partecipato, come relatore, al 
nostro “Supply chain finance congress”, 
realizzato al Vodafone Theatre lo scorso 
aprile, ho avuto occasione di incontrarlo 
nuovamente, a margine di un recente me-
eting organizzato da Optima, la print ma-
nagement company, che nel corso dell’an-
no, propone alcuni incontri formativi volti 
a individuare nuovi piani di comprensione 
e collaborazione tra Acquisti e Marketing.

Dopo quasi dieci anni in Italcementi, dove 
ricopriva il ruolo di Global Cpo, Sarria è ap-

prodato al variopinto mondo di Alfaparf 
per forte volontà dello stesso fondatore e 
presidente della multinazionale bergama-
sca Roberto Franchina, che probabilmen-
te ha visto nel giovane manager spagnolo 
il suo stesso piglio risoluto. 

Partito con un capitale di 25 milioni di lire, 
da quel garage dove preparava e confezio-
nava lozioni di bellezza da proporre alle 
parrucchiere della zona, oggi Franchina 
può guardare soddisfatto alla creazione 
di una multinazionale dal fatturato di oltre 
250 milioni l’anno e in costante crescita, 
ora anche grazie al contributo di un mo-
derno manager con una visione interna-
zionale che ha rivoluzionato con garbo e 
fermezza le dinamiche interne.

HA RACCOLTO LA SFIDA DEL FONDATO-
RE DI ALFAPARF ROBERTO FRANCHINA, 
È STATO DIFFICOLTOSO IL PASSAGGIO 
DAL CEMENTO ALLA COSMESI?

Da Italcementi alla cosmetica, il pas-
saggio è stato indubbiamente importante 
e stimolante, le categorie merceologiche 
sono completamente diverse. In Italce-
menti, energia e combustibile hanno molta 

Loser-loser 
è meglio
Intervista di Micol Barba a Guillermo Sarria, Global procurement director di Alfaparf Group

collaborazione. Sono convinto che sia 
fondamentale avere un rapporto asso-
lutamente corretto con i fornitori, ma al 
termine della trattativa, entrambi dobbia-
mo finire con il dispiacere di averci perso 
qualcosa.

OLTRE AL WIN-WIN, SI PARLA ANCHE DI 
RAPPORTI DI PARTNERSHIP CON I FOR-
NITORI, COME GESTISCE IL RAPPORTO 
CON I SUOI FORNITORI?

Esistono dei rapporti di partnership, 
come dite voi italiani penso sia necessario 
avere uno zoccolo duro di fornitori storici 
ma al contempo c’è bisogno di un continuo 
rinnovamento. Il fornitore storico deve re-
lazionarsi con noi, consapevole di lavorare 
in una dimensione di continua concorren-
za, e il suo lungo rapporto con noi non deve 
farlo sentire parte integrante di Alfaparf. È 
un collaboratore ma a livello business non 
ci sono amici. La nostra professionalità, 
come ufficio Acquisti, sta nel dimostra-
re al fornitore la nostra trasparenza e di 
non essere mai coinvolti da rapporti trop-
po stretti con questo o quel soggetto. Una 
posizione, la nostra, che si dimostra una 
qualità per il supplier stesso.

produttivi (Brasile, Messico, Argentina e 
Venezuela). Da qualche anno, Alfaparf è 
impegnata in una strategia di espansione 
iniziata guardando a est: prima la Russia, 
poi i paesi Baltici e Balcanici, quindi le ex 
repubbliche sovietiche e il Medio Oriente. 
Si sta lavorando ora anche in alcuni paesi 
africani. I prodotti sono distribuiti in oltre 
un centinaio di paesi attraverso filiali e 
distributori terzi. Si punta a una presenza 
globale non solo con i marchi dei prodotti 
per la cura del capello, oggi prevalenti, ma 
anche con i marchi per la cura del corpo. 

SI SENTE SPESSO DEFINIRE WIN-WIN IL 
RAPPORTO IDEALE TRA CLIENTE E FOR-
NITORE, MENTRE A SUO PARERE, È PIÙ 
CORRETTO PARLARE DI LOSER-LOSER, 
COSA INTENDE?

Sono convinto che una trattativa possa 
dirsi ben riuscita, per fornitore e buyer, 
quando entrambi chiudono certi di aver 
lasciato sul tavolo qualcosa di troppo, 
andandosene con l’amarezza propria di un 
loser. 

Mi sento estraneo a un certo buonismo 
che impera e che ambisce alla massima 

Per questo penso sia giusto mantenere 
una certa distanza. Possiamo essere ami-
ci fuori dall’azienda, ma quando varchi la 
porta di Alfaparf sei un fornitore e questa è 
una posizione che sottolineo sempre. E la 
stessa cosa vale con i colleghi. 

HA SOTTOLINEATO L’IMPORTANZA DEL-
LA DIGITAL TRANSFORMATION E DI 
QUANTO L’E-PROCUREMENT SIA IMPRE-
SCINDIBILE, PER LAVORARE BENE.

Alfaparf ha un livello tecnologico molto 
alto, è molto più sviluppata di tante altre 
aziende. Ha un Erp implementato in tutti i 
paesi e abbiamo un portale acquisti, Iun-
go, che lavora bene. 

Avere una buona reportistica è l’unico 
modo per un direttore Acquisti di fare il 
suo mestiere. Se hai cinque stabilimen-
ti, come in Alfaparf, o 11 organizzazioni 
Acquisti come in Italcementi, e non hai le 
giuste lenti per vedere cosa avviene in quei 
siti, sei perso.

Oggi la tecnologia ti permette di avere 
una visione completa di quanto accade in 
azienda, altrimenti come puoi assicurare 
la concorrenza, fare una comparativa di 

più importanza di quanto non ne abbiano 
nella cosmesi.

In fondo, però, a livello dirigenziale penso 
che l’ufficio Acquisti sia molto trasversale 
o almeno provi a esserlo. Impostare e di-
segnarne la struttura, qualunque sia il set-
tore, richiede meccanismi molto simili che 
non possono prescindere dalla gestione 
fornitori e dalla tracciabilità e trasparen-
za. Il direttore acquisti deve costruire un 
processo e tenerlo sotto controllo. Per fare 
questo necessita di una visione d’insieme, 
mantenendosi sempre un gradino sopra le 
dinamiche del lavoro quotidiano.

Per quanto riguarda il buyer, invece, la 
questione è differente. Per la sua operati-
vità è necessario un know-how molto più 
specialistico. 

DAL PUNTO DI VISTA STRUTTURALE, 
ALFAPARF È PRESENTE SU DIVERSI 
MERCATI: MESSICO, BRASILE, ARGENTI-
NA, VENEZUELA, POLONIA, RUSSIA, AU-
STRALIA, CINA E MEDIO ORIENTE.

Il Gruppo ha una storica e solida pre-
senza nei paesi dell’America Latina, dove 
si trovano quattro dei cinque stabilimenti 

Guillermo Sarria, Global procurement director di Alfaparf Group
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prezzi, avviare processi di ottimizzazione 
tra un paese e l’altro, aumentare i volumi? 
I tool ti permettono di operare come un 
buyer tecnico e non rischi di affidarti al tuo 
sentimento del momento che può risultare 
errato.

NEL PORTARE INNOVAZIONE IN AZIENDA, 
VI CAPITA DI RIVOLGERVI ANCHE A DEL-
LE START UP? 

Per noi le aziende molto piccole sono un 
rischio. Abbiamo tempistiche molto stret-
te, forme di pagamento un po’ allungate. 
Realtà giovani e innovative possono rive-
larsi utili per sviluppare aspetti digital e 
creativi meno tangibili, ma per tutto quello 
che riguarda la produzione, abbiamo un 
po’ meno fiducia. 

I marchi di Alpafarf sono trend setter nel 

settore della cosmetica (Hair Care e Skin 
Care) ma nell’ufficio Acquisti preferiamo 
essere fast follower e adottare fornitori o 
soluzione già testate.

Non siamo certo un’azienda dai volumi 
mass market, ma le dimensioni raggiunte 
e i tassi di crescita richiedono fornitori me-
dio grandi. Non possiamo andare da quelli 
troppo grandi (non ci danno la flessibilità 
o la velocità di cui abbiamo bisogno) ma 
neppure da quelli troppo piccoli.

NEL NOSTRO PALINSESTO 2019, THE 
PROCUREMENT HA DECISO DI INSERIRE 
UN NUOVO APPUNTAMENTO DAL FOR-
MAT INNOVATIVO E DAL TITOLO EVOCA-
TIVO, PROCUREMENT R-EVOLUTION, 
NEL QUALE I MANAGER DEGLI ACQUISTI 
SONO CHIAMATI A RACCONTARE LE SFI-

DE E I CAMBIAMENTI CHE IL PROCURE-
MENT DOVRÀ AFFRONTARE NEI PROSSI-
MI ANNI. QUAL È LA SUA VISIONE?

Penso che la digitalizzazione sarà il vero 
motore di cambiamento. Porterà a una 
drastica riduzione di manodopera non 
qualificata, il buyer che non aggiunge 
valore sparirà. Sono davvero convinto dei 
“pochi ma bravi” e questo sarà ancora più 
vero con la tecnologia, con meno persone 
sarà possibile fare molto di più.

Per questo, penso che l’ufficio Acquisti 
si debba specializzare, non tanto in una 
categoria, quanto nelle dinamiche di cui 
si compone, come la trasparenza, la trac-
ciabilità, i prezzi, perché solo chi avrà un 
valore aggiunto avrà sempre un posto in 
azienda. 

“ Sono convinto che una trattativa possa dirsi 
ben riuscita, per fornitore e buyer, quando 
entrambi chiudono certi di aver lasciato sul 
tavolo qualcosa di troppo ”

29
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suites on the market for both direct and indirect procurement.

RESULTS ORIENTED SOLUTIONS
JAGGAER’s Value Assessment team ensures that the right solution directly 
matches up to your company’s specific KPIs providing you a clear path  
to success.

VERTICAL ALIGNMENT
JAGGAER’s solution suite is vertically focused, aligning to your specific  
business challenges and addressing every major industry, including life  
science, manufacturing, and energy/utilities.

INDUSTRY RECOGNITION
JAGGAER has been named as a leader by Gartner, Forrester, IDC, and  
Spend Matters with exceptionally strong ratings in both Strategic Sourcing  
and Procure-to-Pay suites.

JAGGAER DELIVERS A TOP-TIER SUPPLIER NETWORK WITH THE ONLY  
DEDICATED SUPPLIER ENABLEMENT TEAM.


