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Benvenuti nell’era 4.0 

S
eduta sul sedile posteriore, mio padre alla guida, il sole rovente, la brezza 
dalla fessura del finestrino, la cassetta di Umberto Tozzi che canta della mitica 
Freccia del Sud, il treno direttissimo che univa Palermo a Milano, inaugurato 
negli anni delle grandi migrazioni, dal Meridione verso il Nord Italia.

È questo il mio ricordo del ponte Morandi. Un colosso altissimo e imponente, 
costruito sopra le case dei ferrovieri. Attraversarlo segnava l’inizio delle mie 

vacanze estive, una felicità carica di aspettative alternate a lievi vertigini a ogni sobbalzo 
cadenzato dell’auto, in corrispondenza dei giunti del ponte.

Oggi, mentre le notizie su modalità e tempistiche di ricostruzione si affastellano giorno dopo 
giorno e in attesa di riconoscere i responsabili di una tragedia che ha fatto 43 vittime, il crollo 
del Morandi, come ha scritto qualcuno, sembra «una crudele rivincita della materialità delle 
cose sulla vacuità di molte parole e sulla potenza delle tecnologie».

Guardando quel gigante spezzato, questa sbandierata quarta rivoluzione industriale 
sembra tanto volatile quanto più necessaria. Come afferma Ivan Ortenzi, Chief innovation 
evangelist di Bip, nell’intervista che troverete in questo numero, in Italia «è il momento di 
scegliere cosa fare nei prossimi 30 anni ed è una scelta complicata» e punta l’attenzione 
sull’impellenza di infrastrutture adeguate, perché il loro sviluppo è direttamente 
proporzionale a quello dell’innovazione.

Considerazioni giuste che però non corrispondono a piani organici e lungimiranti ma solo a 
proclami senza adeguate coperture economiche.

I nostri ponti, costruiti tra gli anni ’50 e ’60, danno preoccupanti segni di inadeguatezza, e 
la Freccia del Sud è stata definitivamente smantellata qualche anno fa: in fondo, perché 
mantenerla visto che non ha sostenuto uno sviluppo omogeneo del paese e il flusso 
migratorio non va più solo da sud a nord, dirigendosi piuttosto oltre confine?

Eppure le tecnologie ci sono e questa evoluzione 4.0 pare abbia le risposte a molti dei nostri 
problemi, se applicata. Blockchain, droni, ecosistemi condivisi, nuovi modelli di business, 
dovrebbero essere i tanti tasselli capaci di restituirci l’immagine rinnovata di questo 
malconcio Stivale.

La strada è lunga e disseminata di buche e ponti pericolanti.

di Micol Barba

Micol 
Barba
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development of autonomous ships at 
the marine division of Rolls Royce that 
is currently being sold to Kongsberg. In 
2014, the head of Rolls-Royce Marine 
has announced: “Digitalisation will 
transform the shipping industry in the 
years ahead, and the time is now right 
to set out how we are going to make this 
happen". To develop autonomous ships 
with limited investment capacity, an 
alliance with multiple partners was the 
only way forward. In 2015, the Advanced 
Autonomous Waterborne Applications 
(AWAA) Initiative was launched. It is 
funded by Tekes, the Finnish Technology 
and Innovation Agency. It brings within a 
consortium different academic partners 
and existing maritime industry players 
such as DNV, Brighthouse, NAPA, 
Deltamarin and Inmarsat. This alliance 
investigates new technology but also 
business and legal implications of 
autonomous ships. In 2017, two new 
partnerships were announced including 
one with the European Space Agency 
(ESA) aimed at pursuing space activities 
to support autonomous shipping, and 
another with Google on AI to enhance 
the intelligent awareness systems. As 
we see, collaboration within a business 
ecosystem is essential to develop 
autonomous ships. Collaborations go 
beyond the existing industry boundaries 
to include ESA and Google. 

This case raises interesting questions: 
How do you develop a vision and 

T
oday, with the rise of the 
Internet of Things, Robots 
and Artificial Intelligence, 
large scale disruptions are 
debated every day. It will 
take years to understand 

the true impacts of this transformation 
on industries. In this context, defining 
the right business strategies is an 
intricate task.

Connecting trillions of smart things 
ranging from implants to industrial 
equipment, the Internet of Things 
merges the physical and online worlds. As 
machines are increasingly connected, 
companies face opportunities and 
threats. The survival of some companies 
will be at risk, while others will be able 
to rethink their business models and to 
generate growth. 

Today, Executives need to build a vision 
to identify future opportunities and 
potential external collaboration they 
could benefit from. Looking at every 
single idea one by one or discussing 
opportunities with start-ups that have 
developed an interesting prototype 
cannot be the way forward. A vision for the 
future needs to be established so that 
promising directions can be investigated, 
while others can be abandoned. The 
present article outlines what is the 
Internet of Things, it presents the case 
of autonomous ships and how to build a 

a strategic roadmap for such a 
transformation? How do you identify 
partners? How to effectively implement 
a strategy in such a context?

THINKING IN ECOSYSTEMS: A 
METHODOLOGY

Thinking in Ecosystems requires people 
to look forward, to spot opportunities, 
to experiment rapidly and to build 
effective partnerships. At EIPM, we 
have developed a methodology that 
can contribute to this. It is based on six 
steps, they are as follows:

1. Define the scope of application. 
This can be a business unit, a 
product group, a value chain or 
some key business activities. Within 
that scope, current business goals, 
value drivers and pain point should 
be identified.

2. Identify the trends that will 
bring changes in the future. This 
should help participants extract 
themselves from their day to day 
environment, so they can develop 
their sensitivity to weak signals and 
emerging forces.

3. Identify future Ecosystem players. 
Finding out who you work with today 
is relatively easy. It is more difficult 
to identify who could be important 
to work with tomorrow. Building 
on the analysis of the trends, you 
can identify some companies or 

IoT: Building a vision 
of your future 
Business Ecosystem

organizations that can be future 
Ecosystem players. We also use 
database of startup to understand 
what is happening in specific steps 
of the value chain or in adjacent 
industries.

4. Map the Ecosystem. Here, you can 
position next to each other four 
types of players: (1) the customers, 
(2) current value chain players, 
(3) potential or rising members 
of the value chain, (4) influencers 
(mainly governmental bodies and 
Non-Governmental Organizations). 
This is a visual representation that 
will help everyone have some key 
discussions.

5. Understand the dynamics within 
the Ecosystem. No one can 
predict the future, but a few simple 
questions can help. They include: 
Today, who competes with whom… 
on what? Who collaborates with 
whom… on what? Tomorrow, who 
could compete with whom… on 
what? Who could collaborate with 
whom on what? These are simple 
questions, but they help to lift 
today’s blinders and explore what 
might happen tomorrow.

6. Define your Ecosystem strategy. 
Here you can simply agree on the 
following three priorities: What 
should you monitor in the future? 
Who should you start to talk with 
in the near future? And who should 
you try to partner with in the future? 
This is a plan that could evolve 
over time, but it will give a sense of 
direction to the transformation you 
will undertake. 

The author thanks  the sponsors of this 
research conducted within the framework 
of the PEAK Cluster (http://www.peak-
purchasing.com/): THESAME, Funds F2I/
UIMM, French Plan d’Investissement 
d’Avenir and its financial operator Caisse 
des Dépôts, the ACE project of PFA 
(French Automotive Industry).

PROCUREMENT 4.0

vision of your future Ecosystem.

THE IOT: PRODUCT-SERVICE HYBRID 
AND THE RELEVANCE OF BUSINESS 
ECOSYSTEMS

The IoT has been defined by the 
International Telecommunication Union 
as “the global infrastructure for the 
information society, enabling advanced 
services by interconnecting (physical 
and virtual) things…” The IoT changes 
products into product/service hybrids 
and powers new business models. A 
company like Michelin is well known 
for selling tyres. Today, sensors inside 
the tyre help its client reduce their fuel 
consumption and their operating costs. 
Michelin’s innovation business model 
also enables its clients to pay for tyres 
on a per-kilometre basis. 

Combining the physical with the virtual 
world requires assembling diverse 
capabilities. This calls for establishing 
collaborations that bring together 
companies and organisations with a 
different knowledge base. This is a 
business ecosystem where a diversity of 
players coevolves and aligns themselves 
with the directions set by one or more 
central companies.

AUTONOMOUS SHIPS ARE BROUGHT TO 
LIFE BY ECOSYSTEMS

This can be illustrated by the ongoing 

As a Professor, Hervé blends the best of 
the academic and practitioner thinking to 
create a unique learning experience. 
As Director of the EIPM Value Creation 
Observatory he continuously looks at the 
trends that will shape the business world 
in the future. 
He believes that the competitive edge of 
companies will increasingly be co-created 
with suppliers as innovation needs to be 
seized outside. 
He builds on his wide knowledge of 
invention, innovation and business 
excellence to create new tools and 
practices that help engage everyone on 
what counts most in a fast changing world.

#
Hervé 
Legenvre

The autonomous ship Ecosystem

by Hervé Legenvre, PhD, EIPM Value creation observatory Director

http://www.peak-purchasing.com/
http://www.peak-purchasing.com/
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«
Industry 4.0 is not the 
death blow, but the big 
opportunity for procurement. 
It’s not getting rid of itself, 
procurement is finally 
taking its place», says Ralf 

Schulz, Partner at h&z. Together with his 
colleagues, he advocates the thesis that 
the success of companies in the future will 
be determined by the competition between 
their value chains.

Digitization is only one aspect, one tool, 
one enabler in the sense of: knowing 
more, understanding better, reacting 
faster, working together smarter. The real 
challenge, however, lies in the transition 
to flatter, self-managing organizations 
and in preparing employees for their new 
strategic role. After all, digitization is in 
itself the fundamental prerequisite for 
more efficient processes in order to create 
the freedom for strategic considerations 
at all.

Procurement is without a doubt at an 
important turning point and might have 
to redefine itself in terms of its role as a 
business function or even regarding its 
reason for being.

Industry 4.0, or the fourth industrial 
revolution, is well underway. There is a lot 
of talk surrounding this latest industrial 

Procurement 4.0: how 
to survive in a digital, 
disruptive world
a cura di h&z Management Consulting

trend where digital technologies, including 
cyber-physical systems, the Internet of 
Things, cloud robotics, 3D printing, sensor 
technology and big data, are dominating 
the agenda and reshaping industry and 
the way we work. 

When you consider that procurement is 
the function that manages the 70–80% 
of the external value add that most 
companies are looking for, this imbalance 
seems very disproportionate. It appears 
that procurement’s role in Industry 4.0 is 
being overshadowed and that the focus is 
on other business functions that will be 
affected by this new industrial revolution.

Disruptive key technologies most 
often come from suppliers that require 
intelligent approaches to safeguard their 
own competitiveness by differentiating 
themselves from the competition. 
Internal and external collaboration 
models will have to be redefined. It’s 
up to procurement professionals to 
harvest and leverage the opportunities 
to improve future competitiveness. 
New applications are being developed 
at breakneck speed and some early 
adopters are already using them. 

Even if digital is the hype, Procurement 4.0 
needs to be approached holistically.

What to buy…

… within the value chain of a network 
itself;

… among buyer-supplier relationships to 
harness internal know-how and the know-
how of selected suppliers with the power 
of co-creation.

How to buy…

… in agile networks by setting up a future-
oriented organization, new roles, a digitally 
powered working model and a leadership 
approach;

… in an environment of increased (data) 
connectivity, process efficiency and 
collaboration by digital gadgets and a 
future-ready IT architecture.

Solutions in these four dimensions have 
been put together in the Procurement 4.0 
framework.

Competition creating competing value 
chains:
Buyers are increasingly assuming the role 
of a value chain manager with a holistic 
view of the supply chain. This is because 
the design of the total supplier structure 
beyond tier 1 is crucial to the success and 
competitiveness of companies. This value 
chain determines the competitiveness 
of companies with competitors and their 
suppliers.

Co-creation leveraging supplier 
innovations:
Innovations are important in order to 
achieve differentiation. Procurement 
plays the lead role in identifying innovative 

suppliers and 
integrating them 
into the company’s 
product development 
process and lifting 
them up to a co-
creational setting. 
The aim of strategic 
networking is to 
be the preferred 
customer and, as the 
favorite customer, 
to have exclusive 
rights to supplier 
innovations.

Leadership in an 
agile organization:
4.0 even requires 
new leadership 
models. Time-to-
market innovation 
and localization needs are turning 
organizations into an agile working 
environment. Functions are dissolving 
towards swarm organizations.

Technology deploying advanced 
opportunities:

The technical possibilities of data 
analytics, especially big data and 
the Internet of Things, go far beyond 
data introduced by e-catalog, eRfx or 
e-auctions.

THE STATUS QUO OF REALITY

Experience with value chains at renowned 
national and international customers 
shows that most companies already have 
the need for expanded, further developed 
digitization very strongly on their agenda. 
«85 percent of our purchasing volume 
relates to services and is mainly awarded 
on the basis of freely formulated orders», 
reports Claus Hahne, Vice president 
corporate procurement at ProSiebenSat.1 
Media AG. For this, a flexible auction 
solution from the cloud is urgently needed.

Hahne believes that new digital tools 
from the App Shop are not only essential 
for better project management, but 
are also necessary with a view to the 
employee of the future, generation Y and 
soon generation Z. Ordering systems are 
outdated in the sense of costly introduced 

software monoliths, for the operation of 
which the employees have to be trained 
for days. 

The next, the young generation of buyers, 
will no longer participate in this. What 
they know from their private environment, 
the user experience, intuitive usability, 
mobility, will also be the future of 
business-to-business applications – the 
experts call this “Amazonization”.

«Category managers must be 
masterminds and scouts for innovation 
in the procurement markets», says 
Turan Sahin, Chief procurement officer 
of insurance group Allianz. «Who would 
be more suitable than the buyer to be 
the link between the suppliers with 
their innovations and ideas and the 
internal customers with their special 
requirements?», says Franziska Sperl, 
Consultant at h&z and co-author of 
Procurement 4.0. 

Procurement sits at the interface and 
gets a whole new reason for being. 
It should take the lead for its own 
company in matters of industry 4.0. In a 
successful procurement function of the 
future, buyers’ digital skills and an agile 
organizational set-up will go hand in hand 
with powerful digital solutions. 

For more information, please visit: 
www.huz-consulting.com

PROCUREMENT 4.0

WHAT TO BUY AND HOW TO BUY

Strip everything else away and it can be 
seen that at the very heart of Procurement 
4.0 are questions about changes in what 
to buy and how to buy. 

Digitization enables new business models 
and therefore new product markets and 
categories. Customization beats standard 
product lines and generally there is a shift 
from plain products and services to whole 
ecosystems. The speed of innovation 
and time-to-market are accelerating. 
All industries and business models are 
affected by disruptive technologies.

https://huz.de/en/
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S
econdo Klaus Schwab, 
fondatore e presidente 
esecutivo del World 
Economic Forum, siamo 
nel pieno della quarta 
rivoluzione industriale, che 

modificherà radicalmente il modo in cui 
lavoriamo e viviamo. La direzione in cui 
ci stiamo evolvendo prevede la creazione 
di ecosistemi in cui ogni persona è 
un nodo interconnesso della rete di 
stakeholder aziendali, nella quale ogni 
azione ha la sua causa/effetto. Concetto, 
quest’ultimo, già espresso nel 1700 dal 
filosofo Voltaire nella sua celebre opera 
Candido o l’ottimismo.

Pensate all’impatto dell’ecosistema 
globale di Amazon, ora anche B2B, che 
offre milioni di prodotti per aziende, 
tutti disponibili in un unico negozio 
online, e una gestione integrabile con i 
sistemi Ict aziendali; oppure prendete 
a esempio Fluid-o-Tech (https://www.
fluidotech.it), azienda italiana leader 
nella progettazione e nella produzione 
di pompe volumetriche e di sistemi per 
la gestione dei fluidi. Fluid-o-Tech è di 
proprietà della famiglia Andreis dal 1948. 
Ivan Basso, Ict manager dell’azienda, 
mi ha raccontato in occasione di un 
evento su Industry 4.0 che la famiglia 
ha iniziato a investire in Industria 4.0 
ancor prima che se ne cominciasse a 

Supply chain 4.0, 
strumenti per una 
disruptive innovation 
radicale e differenziante
di Alberto Claudio Tremolada

parlare, puntando sulle nuove tecnologie 
già da diversi anni. Si tratta di una 
rivoluzione che prevede automazione, 
dematerializzazione (ad esempio dei 
documenti), formazione e integrazione, 
con benefici estesi a tutta l’azienda e 
agli stakeholder, senza dimenticare la 
cybersecurity.

Carrefour Italia è il primo gruppo della 
Gdo in Italia ad applicare la tecnologia 
blockchain alla tracciabilità della supply 
chain dei beni alimentari. Per il momento 
è stata coinvolta nel progetto l’intera 
filiera del pollo, tracciabile anche per 
consumatore finale tramite un qr code 
con cui potrà visionare i dati mappati 
grazie a un’interfaccia realizzata da 
Carrefour Italia. La tecnologia blockchain, 
alla base anche delle criptovalute, 
garantisce l’immutabilità del dato 
registrato e lo storico delle informazioni 
sul prodotto di filiera.

Ma anche nel mio settore, quello delle 
fonderie (http://www.metatechgroup.
com), l’integrazione digitale è entrata 
a pieno titolo da tempo, non solo per i 
vantaggi derivanti dal piano nazionale 
industria 4.0. Specifici applicativi 
digitali, come ad esempio Metal One, ci 
consentono di gestire l’intero flusso di 
processo, compresa la supply chain.

Da molti anni utilizziamo applicazioni 

     

#
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).

e software integrati, anche in mobilità 
(per esempio cad assistant), per il 
project development delle parti fuse per 
l’industria manifatturiera con benefici 
diretti su costi sviluppo e time to market.

Per quanto ci riguarda, idee, proposte 
e persone che lavorano in team 
interfunzionali open sono fondamentali 
per raggiungere obiettivi di maggiore 
contenimento costi, non solo delle parti 
singole, e del time to market.

INDUSTRY E SUPPLY CHAIN 4.0 – I 
FATTORI DIFFERENZIANTI

Le origini di Industry 4.0 risalgono al 
piano industriale del governo tedesco 
presentato nel 2011 alla Fiera di 
Hannover e concretizzato alla fine del 
2013.

Il piano prevedeva investimenti 
in infrastrutture, scuole, sistemi 
energetici, enti di ricerca e aziende per 
ammodernare il sistema produttivo 
tedesco e riportare la manifattura 
nazionale ai vertici mondiali, rendendola 
competitiva a livello globale. 

Nello specifico, l’industria 4.0 si compone 
di quattro pillars: 

1. Smart energy: sistemi che riducono 
gli sprechi di energia;

2. Smart knowledge learning: 
formazione, condivisione e gestione 
della conoscenza come valore 
differenziante intangibile per 
l’azienda;

3. Smart production: collaborazione 
integrata tra macchine, persone e 
strumenti;

4. Smart services: infrastrutture 
informatiche e tecniche che 
permettono di integrare tutti gli 
stakeholder in unico ambiente.

Da uno studio di Boston Consulting 
(https://www.bcg.com/it-it/digital-
bcg/overview.aspx) emerge che la 
quarta rivoluzione industriale si basa 
sull’adozione di ben definite tecnologie 
abilitanti. Con l’avvento del 5G, che, 
secondo gli operatori, dovrebbe essere tra 
le 100 e le 1.000 volte più veloce rispetto 

al 4G LTE, tali 
tecnologie 
consentiranno 
interconnessione 
e collaborazione 
estesa tra ecosistemi, 
cambiando i paradigmi 
conosciuti dell’intero settore 
manifatturiero. 

Per Boston Consulting le nove 
tecnologie abilitanti sono: 

• Advanced manufacturing solution 
(sistemi avanzati di produzione 
compresi i cobot)

• Additive manufacturing (sistemi 
software e macchine di produzione 
additiva) 

• Augmented reality and voice 
controller 

• Big Data Analytics and business 
intelligence (analisi, gestione, 
valutazione ed estrapolazione dati 
d’interesse per il business)

• Cybersecurity

• Cloud and saas

• Industrial internet integration 

• Simulation (simulazione tra 
macchine interconnesse per 
ottimizzare processi)

• Vertical integration (per condivisione 
tra tutti gli attori del processo 
produttivo).

Le imprese di Anie, la federazione 
nazionale delle imprese elettrotecniche 
ed elettroniche, riconoscono 
nell’attuazione del piano industry 
4.0 benefici: al miglioramento del 
processo produttivo (32%), alla logistica 
ed efficienza organizzativa (20%), al 
marketing e alle vendite (17%), alla 
creazione di servizi innovativi (16%) e alla 
modernizzazione dell’offerta (15%).

La cultura e la formazione sono pilastri 
fondamentali per evolvere e innovare. 
In tal senso, il gruppo meccatronica di 
Anie automazione, in collaborazione con 
Messe Frankfurt Italia, ha ideato il Forum 
Meccatronica. Si tratta di una mostra-

convegno dove i più importanti fornitori 
di soluzioni meccatroniche che operano 
sul mercato italiano presentano casi 
applicativi su differenti aspetti tecnologici, 
quali impiantistica, motion control, 
robotica e software industriale, con una 
particolare attenzione alla progettazione 
meccatronica e alle competenze che il 
passaggio al 4.0 richiede.

Bepart è un esempio di come le 
tecnologie digitali, quali l’augmented 
reality, siano abilitanti e facilitatori anche 
per applicazioni in ambito business. Il 
Maua, museo di arte urbana aumentata, è 
uno dei loro progetti.

Suggerisco su questi argomenti la 
lettura di Intelligenza relazionale. Nuove 
idee per l'economia dei servizi, di Enzo 
Rullani, Roberta Sebastiani, Daniela 
Corsaro e Cristina Mele, edizione Cfmt, 
e di Differente. Il conformismo regna ma 
l'eccezione domina, di Youngme Moon, 
edizione Etas. 

Il concetto fondamentale espresso 
nei due libri è che se non si accetta 
il cambiamento si è destinati a 
scomparire. Si pensi a quante tecnologie 
di aziende allora all’avanguardia e a 
quanti settori con prodotti e servizi 
maturi sono scomparsi per aver resistito 
al cambiamento e non aver dato spazio 
a talenti. Ogni singola realtà è un 
ecosistema che meriterebbe attenzione 
specifica. 

Se volete approfondire gli argomenti trattati e 
possibili scenari per le vostre organizzazioni 
potete conttattare l'autore: detre@tremol.com
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venditori e clienti. 

Una piattaforma è caratterizzata da 
quattro attori, che noi indichiamo come le 
quattro P:

• i Proprietari o “padroni” (owners). 
I proprietari sono i controllori 
della proprietà intellettuale della 
piattaforma. Decidono chi può 
partecipare e in che modo. Agiscono 
sull'innovazione della piattaforma 
modificando il modello di business o 
aggregando altri modelli di business;

• i Provider o fornitori dei servizi 
rendono disponibile la piattaforma, 
dal punto di vista infrastrutturale;

• i Producer sono i produttori che 
offrono i propri prodotti o servizi 
(nel caso del procurement finance i 
servizi finanziari);

• i Purchaser o clienti sono gli 
acquirenti o gli utenti delle offerte.

Gli esempi di successo delle piattaforme 
in altri settori sono interessanti. Si pensi 
allo smartphone. Nel caso degli iphone, i 
ruoli sono i seguenti:

• Il proprietario è la Apple che ha 
introdotto la piattaforma iOS;

• I Provider sono i fornitori di 
servizi delle infrastrutture di 
telecomunicazione;

• I Producer sono i vari fornitori delle 
App;

U
no degli sviluppi 
interessanti nel settore 
della finanza è costituito 
dalle cosiddette fintech. 
Il loro nome è una crasi 
tra financial services 

e technology services. Si tratta nella 
maggior parte dei casi di startup che 
utilizzano strumenti tecnologici più o 
meno avanzati per offrire in maniera 
innovativa nuovi prodotti e servizi finanziari.

Le organizzazioni fintech si sono 
sviluppate soprattutto nel mondo 
anglosassone britannico e americano. 
Sono anche molto vive in Oriente, dove il 
mondo finanziario tradizionale è ancora 
meno innovativo rispetto a quanto è 
avvenuto nell’Occidente.

Le organizzazioni fintech sono 
indubbiamente una caratteristica di 
quello che si può definire business 4.0, e 
cioè l’estensione della quarta rivoluzione 
industriale anche al mondo dei servizi e, 
in particolare, dei servizi finanziari.

Anche il procurement si deve interessare 
delle fintech, in quanto esse possono 
rivoluzionare importanti settori quali 
quello che noi indichiamo come il 
procurement finance. Il procurement 
finance è la sintesi di tre aspetti 
strettamente correlati con il procurement, 
e cioè il trade finance (il credito 
commerciale), la supply chain finance 
(il finanziamento del mondo della 
produzione), e il mondo dei pagamenti 

(vedi la figura 1). Il trade finance è stato 
caratterizzato da strumenti finanziari 
tradizionali, quali le lettere di credito, 
le garanzie, il factoring e gli anticipi 
dei pagamenti. L’importanza di questi 
strumenti è cresciuta negli ultimi tempi. 
Vi sono diverse motivazioni. Quelle 
principali sono la sempre maggiore 
internazionalizzazione dei commerci, 
la difficoltà soprattutto da parte delle 
piccole e medie imprese ad accedere al 
credito bancario e, infine, lo sviluppo del 
commercio elettronico (e-commerce). A 
fronte di tutti questi aspetti, le imprese 
hanno fatto un sempre maggior ricorso 
al mondo finanziario. Le banche 
commerciali hanno risposto tardivamente 
o non hanno addirittura risposto, se non 
rendendo ancora più difficile l’accesso al 
credito, anche aumentandone i costi già 
alti in precedenza.

Le organizzazioni fintech hanno iniziato 
ad attaccare anche questo settore sia con 
delle iniziative italiane, che con l’ingresso 
sul mercato italiano di organizzazioni 
fintech di altri paesi dell’Unione europea, 
grazie alla sempre maggiore possibilità di 
espandersi internazionalmente. 

Prima di esaminare alcune di queste 
iniziative, è importante chiedersi quale 
sia il modello di business vincente di 
queste organizzazioni. Il modello è quello 
delle “piattaforme”. Le piattaforme sono 
delle organizzazioni che si pongono come 
intermediarie e facilitano l’incontro tra 

• I Purchaser sono coloro 
che adoperano le App 
per acquistare o 
usare un servizio.

Anche nel caso 
dei procurement 
finance, vi sono degli 
esempi interessanti di 
piattaforme. Una di esse 
è la Fabrick. Si tratta di un 
ecosistema indipendente e 
neutrale. Si basa sull'esperienza 
di una grande banca italiana: Banca 
Sella. La sua piattaforma di open banking 
è appunto chiamata Fabrick. 

I partecipanti a questa piattaforma sono:

• La Banca Sella rappresenta il 
Proprietor, nella terminologia 
utilizzata in precedenza. Sulla base 
della sua esperienza ha lanciato 
questo nuovo modello di business ed 
ecosistema;

• I Purchaser sono le aziende e i 
clienti finali che possono accedere a 
soluzioni efficienti e su misura create 
a partire dalle loro esigenze. Possono 
tagliare i costi operativi con le 
soluzioni della piattaforma. Possono 
migliorare e ottimizzare il loro 
business grazie al miglioramento del 
percorso del cliente;

• I Producer sono le banche e gli altri 
istituti finanziari che offrono servizi di 
qualità e ad una conformità semplice 

Fintech e Procurement 
Finance 4.0
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e conveniente;

• I Provider sono un certo numero di 
organizzazioni fintech, quali Hype, 
Axerve, Vipera, Kubique. Queste 
società offrono servizi finanziari omni-
channel e di engagement dei clienti 
digitali. Ad esempio, la Kubique è 
una fintech che realizza piattaforme 
e soluzioni software per la gestione 
finanziaria della supply chain.

Fabrick garantisce la piena conformità 
con la PSD2, e quindi ai più sofisticati 
sistemi di gestione dei pagamenti digitali, 
in store e online, fino al mondo delle 
fatture elettroniche, dei finanziamenti 
della supply chain, dell’equity crowdfunding. 

La diffusione delle piattaforme prenderà 
tempo, ma ci sarà. Le fintech in questo 
settore sono ansiose di occupare il 
mercato. Fabrick è anche interessante 
in quanto collaborazione tra un istituto 
finanziario “tradizionale” e delle fintech, 
con una flessibilità e agilità. 
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colonne portanti della formazione, così 
da renderla personalizzata e calibrata 
sulle reali necessità delle persone, che 
dovrebbero poi sentire impellente lo 
stimolo a partecipare attivamente al 
percorso di condivisione, apportando il 
loro particolare contributo.

Alla condivisione e all’interazione si 
aggiunge poi quello che è il fulcro di una 
formazione eccellente: la motivazione. 
Scopo ultimo del training è certamente 
quello di suscitare un cambiamento, 
o almeno una spinta allo stesso, 
nel discente. E la motivazione non 
può prescindere dall’interesse e dal 
coinvolgimento dell’individuo. Anzi, deve 
farne due strumenti imprescindibili. 

Queste considerazioni, va da sé, devono 
arricchire il terreno della formazione di 
nuova linfa vitale, svecchiarlo e liberarlo 
da vecchi schemi – che in alcuni casi 
hanno contribuito a creare stereotipi ben 
poco edificanti - e farlo entrare di diritto in 
una nuova era dalle sterminate possibilità 
e dai confini inesplorati.

IL LINGUAGGIO DELLA REALTÀ 
AUMENTATA

Per intraprendere questo affascinante 
viaggio, la moderna tecnologia ci mette 
a disposizione il mondo della realtà 
aumentata e degli algoritmi di intelligenza 
artificiale.

Ma cos’è la realtà aumentata?

F
in troppo spesso la formazione 
in azienda continua a servirsi 
di pacchi di slide, o più in 
generale di metodologie one-
to-many, riversate a macchia 
di leopardo sulla classe, un 

po’ come se essa non fosse composta 
da individui caratterizzati da peculiarità, 
pensieri e livelli di apprendimento diversi. 
E soprattutto dimenticando la lezione 
fondamentale che invece altri ambiti 
di applicazione sanno ormai recitare a 
menadito: le persone, per rispondere 
positivamente a qualunque stimolo, 
devono essere coinvolte.

Bombardati come siamo da miliardi 
di stimoli ogni giorno, abituati ormai a 
soffermarci sulle poche parole del titolo di 
un articolo piuttosto che ad approfondirne 
caratteri e risvolti, adagiati sulla velocità 
di un clic, siamo diventati presuntuosi 
e consapevoli. Per catturare la nostra 
attenzione, per dedicare anche solo un 
millesimo di secondo a qualcosa, abbiamo 
bisogno che ne valga davvero la pena.

E la formazione, invece di trasmettere in 
modo indifferenziato – e anacronistico – 
nozioni e manuali, dovrebbe orientarsi 
piuttosto verso la condivisione, sia essa 
di best practice, conoscenze o esperienze, 
tutte accomunate dal fatto di essere 
in grado di guidare le risorse umane 
nella loro quotidianità. La condivisione 
e l’interazione dovrebbero diventare due 

Una delle definizioni più calzanti la 
descrive come un’integrazione della 
realtà ottenuta attraverso l’uso della 
tecnologia. Una serie di informazioni 
digitali (animazioni e nuovi contenuti) viene 
aggiunta all’ambiente circostante per 
mezzo di un dispositivo (smartphone, PC, 
occhiali particolari, visori).

Una tecnologia che permette di accedere 
a informazioni e contenuti in qualsiasi 
momento e ovunque vi troviate. Ma 
l’accesso è solo il primo passo. Pensate a 
una tecnologia che permette di interagire 
con i contenuti stessi. Con ambienti, 
scenari, luoghi e oggetti.

IL MIX VINCENTE

Oggi la realtà aumentata non è più 
prerogativa esclusiva del mondo del 
gaming ma ha con forza rivendicato 
un’indipendenza dallo stesso, 
inquadrandosi in contesti più ampi 
e riuscendo ad aprire porte laddove, 
sino a poco prima, avevamo visto mura 
inespugnabili. Il training aziendale è 
una delle realtà che può maggiormente 
giovarne. 

Le esperienze immersive non servono 
più solamente a divertire o meravigliare, 
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Training e realtà 
aumentata: tu chiamale, 
se vuoi, emozioni

ma diventano il fulcro di una formazione 
coinvolgente, in grado di generare 
attenzione e apprendimento, di trasferire 
contenuti che davvero facciano presa 
sul discente e ne modifichino la routine 
lavorativa apportando benefici all’intera 
azienda. 

È risaputo, del resto, che le emozioni sono 
legate a doppio filo all’apprendimento. 
Le scoperte delle neuroscienze lo 
confermano: l’ippocampo, responsabile 
dei ricordi a lungo termine, ha forti 
connessioni reciproche con l’amigdala e 
altri moduli della regione limbica coinvolti 
nella genesi delle emozioni. Insomma, 
i ricordi hanno una forte componente 
emozionale e l’essere umano apprende 
ciò che lo emoziona, lo interessa e lo 
coinvolge. 

E le soluzioni di realtà aumentata offrono 
panorami finora inesplorati: suoni, 
colori, immagini, che si mescolano 
alla scoperta attiva dell’ambiente, 
che invitano il discente all’azione, gli 
sottopongono prove e gli correggono 
errori o gesti approssimativi. Con una 
user experience totalizzante, immersiva, 
avvincente e accattivante, si servono di 
sistemi di gamification che promuovono 

l’engagement, innalzano la soglia di 
attenzione e rendono monitorabili i 
progressi e i traguardi raggiunti.

Pensiamo a un corso di formazione 
che abbia come focus una nuova 
procedura per la manutenzione di un 
macchinario. Con la realtà aumentata 
si spazzano via le dinamiche top down, 
con il trainer che dall’alto somministra 
in modo indifferenziato all’aula i 
passaggi da eseguire. Si ha invece una 
relazione diretta, nella quale i discenti 
ricevono le procedure direttamente sul 
proprio device e hanno la possibilità di 
esplorare il macchinario semplicemente 
visualizzandolo sul display. 

Ma la relazione è biunivoca: così, alle 
attività dell’utente, corrisponde una 
risposta in tempo reale dall’applicazione, 
che offre pop-up e notifiche volte a 
guidarlo, orientando la sua attenzione 
sui vari elementi strutturali e seguendolo 
passo passo negli step che deve compiere 
per portare a termine con successo 
l’operazione. E se l’applicazione è ben 
congegnata, il discente ha a disposizione 
una serie di schede di approfondimento 
e contenuti ulteriori atti a dissipare 
qualunque dubbio.

NUOVE FRONTIERE

Nuove frontiere dunque, destinate a creare 
modalità di apprendimento mai viste 
prima, e che possono toccare il campo 
tanto della formazione tecnica quanto di 
quella legata al retail, alla vendita e alle 
assicurazioni. Ma l’elenco potrebbe essere 
infinito. 

Investire in queste tecnologie è una 
prerogativa di qualunque azienda dotata 
di una visione strategica che abbia 
come focus il potenziamento reale delle 
competenze delle risorse e che non ne 
dimentichi differenze e peculiarità.

E sono frontiere destinate a ridisegnare 
i propri confini costantemente: una 
mentalità vincente sarà dunque una 
mentalità elastica, pronta ad accoglierne 
a viso aperto migliorie, affinamenti e a 
scoprire potenzialità ancora inesplorate. 
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L
’effetto positivo prodotto dal 
governo precedente grazie alla 
misura che oggi va sotto la 
definizione di Impresa 4.0 non 
è certamente trascurabile. Di 
fatto, un'iniziativa del genere 

non ha solo attivato un programma di 
investimenti mirato all'innovazione, ma 
ha innescato un vivace dialogo tra tutti 
gli attori coinvolti in questo importante 
processo di evoluzione.
Una recente ricerca condotta da Oracle 
a livello globale ci dice tuttavia che gli 
investimenti, finora sostenuti dalla maggior 
parte delle aziende facente parte del 
campione analizzato, sono stati canalizzati 
verso il miglioramento dei processi interni 
mentre, sono pochi i soggetti che hanno 
sfruttato le opportunità delle tecnologie 
Industry 4.0, per stabilire una migliore 
connessione e collaborazione con clienti, 
fornitori e distributori.

Per Oracle, Industry 4.0 non significa 
semplicemente sostituire i macchinari 
attuali con macchinari connessi in rete. 
Si tratta di cambiare il modo in cui le 

applicazioni e le macchine interagiscono e 
imparano le une dalle altre, così da estrarre 
il massimo valore contenuto nell’enorme 
quantità di dati oggi disponibili. Si tratta di 
passare a un modello di quella che Oracle 
ha battezzato Smart connected factory.

Esistono due fattori che abilitano la 
Smart connected factory di Oracle. 
Prima di tutto, una corretta strategia di 
raccolta dati a livello di shopfloor grazie 
alle tecnologie IoT oggi disponibili. In 
secondo luogo, la possibilità di avere 
applicazioni di intelligenza artificiale e 
di machine learning che sfruttano i dati 
raccolti, mettendoli in correlazione con le 
informazioni disponibili a livello di supply 
chain.

Per comprendere meglio la strategia di 
Oracle, ho avuto il piacere di incontrare 
Gopal Ratnam, Senior director, product 
management and strategy, Oracle AI 
applications, e rivolgergli alcune domande.

GOPAL, INNANZITUTTO GRAZIE PER 
IL TUO TEMPO, ANCHE A NOME DEI 
LETTORI DI THE PROCUREMENT. IN 

PRIMO LUOGO, SI PARLA MOLTO DI 
MACHINE LEARNING E ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE: COSA SONO E 
COSA CAMBIA OGGI RISPETTO AL 
MONDO DELLA PROGRAMMAZIONE 
TRADIZIONALE, CUI SIAMO STATI 
ABITUATI NEGLI ULTIMI DECENNI?

Machine learning e artificial intelligence 
rappresentano i due elementi principali 
della disruption tecnologica che in questo 
momento sta investendo tutti i settori 
dell’industria. L’aspetto più affascinante di 
queste tecnologie è che oggi le macchine 
non vengono programmate esplicitamente 
per eseguire una determinata attività in 
base a regole predefinite. Nel mondo della 
programmazione tradizionale, hai i dati di 
input che devono essere analizzati e hai 
anche l'output desiderato che vuoi ottenere 
da questi dati di input. Anche la logica/
regola che deve essere applicata ai dati di 
input per ottenere l'output desiderato è nota 
in anticipo. Tuttavia, ci sono molti casi in 
cui la logica/regola non è nota all'analista. 
È qui che l'apprendimento automatico 
e le tecnologie di intelligenza artificiale 
ci permettono di fare la differenza. Ad 
esempio, non puoi scrivere alcuna logica/
regola che consente di stabilire se una 
immagine di un animale appartiene a un 
gatto o a un cane. Questa è la differenza 
tra il mondo della programmazione 
tradizionale e il mondo del machine learning 
e AI.

CHE COSA SIGNIFICANO MACHINE 
LEARNING E AI, IN PARTICOLARE 
PER I PRODUTTORI, E IN CHE MODO 
DOVREBBERO SFRUTTARLI E QUALI 

BENEFICI POSSONO OTTENERE?

Oggi i produttori utilizzano le tradizionali 
tecniche di reporting e di business 
intelligence per ottenere risposte a 
domande di business. Entrambe queste 
tecniche dicono al produttore solo "cosa 
è accaduto" in passato e non "perchè è 
accaduto". Questo tipo di informazioni sono 
sicuramente importanti, ma non possono 
essere utilizzate per intraprendere azioni 
relative al miglioramento dei processi. 
Nel mondo dello Smart Manufacturing & 
Industry 4.0, i produttori vogliono risposte a 
domande più complesse che i tradizionali 
report operativi e i sistemi di BI non sanno 
fornire. I produttori hanno a che fare con 
due categorie principali di dati. In primo 
luogo, i dati dell'Information Technology (IT) 
provenienti da applicazioni transazionali. 
In secondo luogo, i dati di Operational 
Technology (OT) provenienti dal mondo 
fisico. Lo scenario ottimo si ha quando i 
dati OT vengono contestualizzati con i dati 
IT e il set di dati combinato viene analizzato 
usando le tecniche ML e AI. Ciò si traduce 
in un nuovo livello di intelligenza che può 
fornire risultati significativi. 

QUAL È LA STRATEGIA DI ORACLE 
IN MERITO A MACHINE LEARNING 
E SOLUZIONI BASATE SU AI 
SPECIFICAMENTE PER L'INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA? 

Oracle ha recentemente annunciato la 
disponibilità delle adaptive intelligent 
applications for manufacturing. Questa 
è la primissima applicazione Oracle di 
apprendimento automatico e applicazioni SaaS 
basate sull'AI per l'industria manifatturiera. 

Le Oracle adaptive intelligent apps 
for manufacturing sono applicazioni 
in Cloud che raccolgono, archiviano e 
analizzano enormi quantità di dati OT, li 
contestualizzano con i dati IT e li analizzano 
applicando tecniche di apprendimento 
automatico e intelligenza artificiale (AI) 
per scoprire pattern e correlazioni chiave 
che influiscono sull'efficienza produttiva, 
fornendo analisi predittiva per migliorare 
complessivamente le operation. Le app 
forniscono inoltre funzionalità complete 
per la tracciatura a ritroso e in avanti di 
prodotti e processi che comprendono la 
manodopera, la macchina, il materiale, 
il metodo e le informazioni relative alla 
gestione, così da facilitare una rapida 
analisi dell'impatto e del contenimento 
delle cause.

Questa soluzione fornisce le seguenti 
funzionalità chiave: Patterns and 
correlations analysis, Genealogy and 
traceability analysis, Predictive analysis.

Grazie a interfacce estremamente 
semplificate e disponibili su mobile, 
tutti gli utenti sono in grado di utilizzare 
le applicazioni senza conoscere la 
matematica e gli algoritmi complessi che 
alimentano l'analisi. Tutti i componenti 
chiave della tecnologia e della piattaforma 
sono integrati e preconfezionati. Ciò rende 
molto semplice per qualsiasi azienda 
utilizzare queste applicazioni disponibili su 
Oracle Cloud.

GOPAL GRAZIE PER IL TUO TEMPO 
E PER AVER CONDIVISO QUESTE 
INFORMAZIONI MOLTO INTERESSANTI! 
UN'ULTIMA DOMANDA: DOVE I NOSTRI 
LETTORI POSSONO TROVARE MAGGIORI 
INFORMAZIONI SU ORACLE ADAPTIVE 
INTELLIGENT APPLICATIONS FOR 
MANUFACTURING?

Grazie a te Simone e un saluto a tutti i 
lettori di The Procurement. Nel nostro 
sito web https://cloud.oracle.com sono 
disponibili tutte le informazioni su Oracle 
AI e molti altri contenuti su tutta la 
nostra offerta applicativa per lo smart 
manufacturing. 

L’intelligenza 
artificiale di Oracle al 
servizio del modello 
Smart Connected 
Factory
Intervista di Simone Marchetti a Gopal Ratnam

Simone Marchetti è Sales Development 
Manager in Oracle Italia per le soluzioni di 
Digital Supply Chain. In questo ruolo segue 
da vicino progetti di Enterprise Business 
Transformation e digitalizzazione dei 
processi.

Gopal Ratnam è Senior Director of Product 
Management and Strategy, in Oracle da 
più di 20 anni si occupa dello sviluppo dei 
prodotti dedicati ai processi Manufacturing 
e Supply Chain. Oggi è impegnato nella 
strategia di implementazione delle 
applicazioni Machine Learning e Artificial 
Intelligence. 

#
Simone
Marchetti

#
Gopal
Ratnam

https://cloud.oracle.com


16

PROCUREMENT 4.0

G
efran è una 
multinazionale italiana, 
specializzata nella 
progettazione e nella 
produzione di sistemi 
e componenti per 

l’automazione e il controllo dei processi 
industriali.

L’azienda conta oggi oltre 700 
dipendenti, di cui quasi 500 in Italia 
nelle sedi principali di Provaglio di 
Iseo e Gerenzano. Offre i suoi prodotti 
in diversi ambiti industriali nei settori 
della plastica, del trattamento termico, 
dell’idraulica mobile e del lift e opera 
sui principali mercati internazionali 
attraverso sei filiali produttive in 
Brasile, Cina, Germania, India, Svizzera 
e Stati Uniti, a cui si aggiungono le 
filiali commerciali di Francia, Regno 
Unito, Belgio, India, Singapore e 
Turchia.

La presenza globale, unita alla forte 
pressione competitiva, ha spinto Gefran 
alla decisione strategica di creare 
una funzione acquisti corporate che, 
a diretto riporto dell’amministratore 
delegato, potesse contribuire allo 
sviluppo e al raggiungimento degli 
obiettivi e dei target definiti nel 
business plan. 

#
Stefano 
Mazzola

Gefran: il percorso 
strategico di creazione 
di una funzione 
acquisti corporate
di Stefano Mazzola

È quindi iniziato un percorso di 
cambiamento organizzativo che 
si è articolato in tre momenti 
fondamentali: analisi dell’as-is, 
definizione del piano strategico e 
declinazione del piano in attività 
operative.

La fase di analisi è stata il primo step 
di questo percorso e si è focalizzata 
sulla comprensione sia del business 
che dell’organizzazione. Sono i 
famosi “primi 100 giorni” in cui 
dimostrare capacità di ascolto e spirito 
collaborativo può fare la differenza. 

In questa fase è importante parlare 
con tutti gli stakeholder per capire le 
priorità, le strategie e le esigenze delle 
diverse funzioni, comprendere quale 
sia l’aspettativa riposta nella funzione 
acquisti e anche identificare i problemi 
e i blocchi che non permettono 
un’azione efficace. È certamente 
un passaggio fondamentale anche 
per creare empatia, individuare le 
opportunità di intervento e iniziare 
a costruire una positiva reciproca 
collaborazione.

Per conoscere le modalità con le quali 
operava la funzione è stata quindi 
effettuata una mappatura dei diversi 
processi evidenziandone per ognuno 

ruoli e responsabilità dei diversi attori 
coinvolti. A questa è stata affiancata 
un’analisi esterna della base di 
fornitura e una interna dello speso 
declinato in tutte le sue componenti: 
acquisti diretti, indiretti, servizi e 
investimenti. 

È con le informazioni e i dati raccolti 
in questa prima fase che si è potuti 
passare a quella successiva nella quale 
è stato costruito un piano strategico 
degli acquisti che fosse completamente 
in linea e coerente con gli obiettivi e le 
esigenze dell’azienda.

Il piano poggia su 5 pilastri:

1. Obiettivi: sono i principi e le linee 
guida che orientano le decisioni 
e indicano le attività del team 
sia all’interno della funzione 
che nei rapporti con il resto 
dell’organizzazione;

2. Governance dei sistemi e dei 
processi: definisce l’insieme 
di procedure, metodi e regole 
conformi alle normative e ai 
principi di auditing, che consente 
la gestione e il controllo delle 
attività operative correnti lungo 
tutto il ciclo passivo. Permette, 
estendendola a tutto il gruppo, 
coerenza di valutazione e facilità di 
coordinamento; 

3. Global sourcing e TCO: introduce 
una modalità completamente 
diversa attraverso cui effettuare 

gli acquisti, mediante un approccio 
cross-funzionale e una valutazione 
del risultato legato alla effettiva 
esigenza aziendale;

4. Report e KPI: è il sistema di 
pochi indicatori chiari, misurabili 
e univoci mediante i quali tenere 
sotto controllo i risultati operativi. 
Il calcolo di questi indicatori è 
affidato al sistema gestionale che 
genera in automatico un pacchetto 
di reporting strutturato; 

5. Sistemi ed e-Procurement: il 
sistema gestionale aziendale (SAP) 
è utilizzato e modificato quando 
e dove necessario con nuove 
implementazioni per dare corpo 
alle diverse attività e aiutare a 
rispettare i flussi definiti nei diversi 
processi. A esso è affiancata e 
integrata una piattaforma di e- 
Procurement (niumActive) grazie 
alla quale si possono effettuare in 
modo snello ed efficiente una serie 
di attività transazionali.

Il “cancello” che ha sancito il passaggio 
alla terza fase è stato l’approvazione 
e la condivisione del piano con tutto il 

resto dell’organizzazione. 

In questa ultima parte è stato 
importante declinare i concetti 
strategici in piani operativi e 
specifiche attività, che potessero essere 
applicati da tutte le persone coinvolte 
nei diversi progetti.

Le chiavi vincenti sono state la 
condivisione totale di ogni singolo 
progetto con il team acquisti, che 
ha saputo interpretare e guidare il 
cambiamento, e la comunicazione 
chiara degli obiettivi e dei benefici 
che le diverse azioni avrebbero portato 
all’interno dell’organizzazione.

Solo con il coinvolgimento della 
ricerca e sviluppo, della qualità 
e dei sistemi informativi è stato 
possibile, per esempio, effettuare la 
completa ridefinizione delle categorie 
merceologiche di acquisto, condizione 
preliminare per poter classificare in 
modo omogeneo lo speso e identificare 
opportunità di sourcing e leverage fra le 
diverse unità produttive del gruppo. 

Analogamente, sono stati concordati 
con i clienti interni obiettivi negoziali 
comuni. Questo ha fatto sì che ogni 
attività di acquisto sia ora misurata a 
costo totale. Il puro saving, sebbene 
rimanga una misura importante 
dell’azione svolta da parte degli 
acquisti, rappresenta solo uno degli 
elementi di valutazione complessiva. 

Oggi il percorso del cambiamento non 
è concluso, ma la rotta è chiaramente 
tracciata. Le prossime tappe sono 
rivolte alle consociate, dove è già 
iniziata la progressiva introduzione 
delle nuove metodologie e sono stati 
estesi i principi Corporate, oltre 
all’ampliamento della piattaforma 
di e-procurement a cui verranno 
aggiunte nuove funzionalità per rendere 
il processo di acquisto ancora più 
integrato ed efficiente.  Laureato in Ingegneria Elettronica al 

Politecnico di Milano, si occupa di acquisti 
da oltre 25 anni. 
Ha maturato la sua esperienza in aziende 
multinazionali operanti in diversi settori 
(Black & Decker, Hewlett Packard, Jabil, 
Ideal Standard, ATB) dove ha ricoperto 
differenti ruoli manageriali a livello 
nazionale ed europeo. 
Dal 2015 è Group Purchasing Director di 
Gefran.
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D
a qualche anno a questa 
parte siamo entrati 
nell’era digitale dove tutto 
è connesso: macchine 
con macchine, persone, 
macchine e prodotti. 

L’impresa intelligente sta soppiantando 
quella dell’era post-industriale 
degli anni ’80. La quarta rivoluzione 
industriale sta trasformando una 
volta di più l’impresa, che diventa 
più digitalizzata e integrata con 
clienti e fornitori, e gli acquisti, che 
accrescono il loro ruolo di apportatori 
di innovazione e valore aggiunto. Molti 
sono gli studi e le ricerche che parlano 
della digital supply chain e degli 
acquisti nell’impresa intelligente, molte 
sono le ipotesi fatte, ma nessuno, per 
ora, è in grado di definire con certezza 
quali saranno le loro connotazioni e i 
processi nella grande, media e piccola 
impresa. Siamo, infatti, solo agli inizi 
dell’era digitale; alcune delle tecnologie 
abilitanti, di cui tanto si parla, non sono 
ancora mature e mancano standard sia 
tecnici che normativi, trasversali a ogni 
settore economico e transnazionali.

La prima rivoluzione industriale ha 
interessato prevalentemente il settore 
tessile, con l'introduzione nel 1784 del 
telaio meccanico e lo sfruttamento 
dell’energia del vapore. La seconda, 
iniziata nel 1870, ha visto l'esordio 
dell'elettricità e della produzione 
di massa; la terza, caratterizzata 
dall’introduzione dell'elettronica e 

#
Giovanni 
Atti

La quarta rivoluzione 
industriale: verso la 
supply chain digitale
di Giovanni Atti

dell’informatica nelle imprese, viene 
convenzionalmente fatta risalire agli 
anni ’70; mentre la quarta, conosciuta 
come “Industria 4.0”, ha visto il suo 
debutto nel 2011 ed è focalizzata su 
un insieme di tecnologie abilitanti che, 
grazie a Internet, si aggregano in modo 
sistemico in nuovi paradigmi produttivi. 

Benché assuma connotazioni diverse 
nei diversi paesi, Industria 4.0 è 
sostanzialmente caratterizzata da 
applicazioni tecnologiche quali 
intelligenza artificiale, Internet of 
Things (IoT), Big Data analytics, 
robotica collaborativa, additive 
manufacturing, digital factory, cloud 
computing e cybersecurity. Ogni 
rivoluzione industriale ha portato con 
sé radicali cambiamenti sociali ed 
economici, ha aumentato la produttività 
delle imprese e la qualità dei loro 
prodotti e ha consentito all’uomo di 
non dover più dipendere dalla propria 
forza fisica. La quarta rivoluzione, 
iniziata da poco, è prima di tutto una 
trasformazione culturale, sociale ed 
economica resa possibile dall’utilizzo 
planetario di Internet e dalla diffusione 
in tempo reale dell’informazione. È 
una rivoluzione pervasiva e ineludibile 
che si fonda sulla digitalizzazione e 
sull’innovazione continua. Chiedersi 
se si diffonderà o se sia necessario 
adeguarsi è un esercizio inutile. Basta 
osservare come ognuno di noi sia 
permanentemente connesso al proprio 
cellulare, o alla priorità che dà ai 

messaggi ricevuti e alla rilevanza che 
attribuisce ai social media.

L’aspetto industriale di questa grande 
trasformazione è secondario rispetto 
al mutamento culturale che essa 
genera. Le scelte fatte o non fatte 
per aumentare la produttività delle 
nostre imprese non cambieranno 
il trend evolutivo in corso. Ciò 
premesso, è opportuno sottolineare 
l’indifferibilità dell'obiettivo di 
aumentare la competitività della 
nostra industria manifatturiera, che 
genera l’82,3% dell’export e il 72% 
della ricerca e sviluppo, ma in termini 
di competitività langue al ventottesimo 
posto nel ranking mondiale del Global 
Manufacturing Competitiveness Index 
del 2016 stilato da Deloitte, e, salvo 
inversioni di tendenza, è destinata a 
scendere al trentesimo nel 2020.

La terra è stata la materia prima 
dell’era agricola, l’acciaio la materia 
prima dell’era industriale e i Big 
Data rappresentano la materia 
prima dell’era digitale (Alec Ross, 
The industries of the future). Nell’era 
industriale le public company a 

maggior capitalizzazione erano le 
grandi multinazionali della manifattura 
e dei beni tangibili quali General 
Motors, Toyota e General Electric. Oggi 
sono i grandi produttori di software, 
quali Cisco System e Microsoft, i 
player dell’e-commerce quali Amazon 
e Alibaba e i gestori dei social media, 
quali Google, Facebook e Twitter. Una 
serie di tecnologie digitali è arrivata 
quasi simultaneamente a maturazione 
e costituisce quella che molti chiamano 
la “rivoluzione delle rivoluzioni”: una 
trasformazione più complessa delle tre 
precedenti. 

Questi strumenti consentono di avere 
fabbriche e organizzazioni più efficienti 
ed efficaci. Permettono l’integrazione 
verticale, dal progetto all’assistenza 
prodotto, e orizzontale, dal cliente al 
fornitore di secondo e terzo livello, 
assicurando una maggior visibilità, 
produttività e consapevolezza di ciò che 
accade. Essi sono peraltro “scalabili” 
o adottabili in termini progressivi e 
a macchia di leopardo laddove, in 
funzione del prodotto, del servizio o del 
mercato, vi sia per l’azienda il maggior 
valore aggiunto.

Industria 4.0 è un modo nuovo di 
gestire l’impresa e il business, anche 
attraverso l’adozione di una o più 
tecnologie abilitanti, e l’integrazione 
digitale dei vari applicativi gestionali 
esistenti. Come detto più sopra, è 
prima di tutto un fatto di cultura. I ruoli 
apicali dell’azienda devono rendersi 
conto della grande trasformazione 
in atto, scegliere quali tecnologie 
applicare, predisporre un progetto 
applicativo modulare, informare e 
formare le maestranze a ogni livello 
e procedere all’attuazione del piano. 
Nell’impresa intelligente, occorre 
ripensare il lavoro in un’ottica meno 
tayloristica, mettere in discussione 
i tradizionali vincoli legati a luogo e 
orario di lavoro e lasciare alle persone 
una maggiore autonomia a fronte di 
una maggiore responsabilizzazione 
rispetto ai risultati. Nel prossimo 
futuro la velocità di consegna, di 
esecuzione dei processi e delle 
decisioni in generale, è destinata a 
diventare la valuta più competitiva, 
il paradigma gestionale vincente. Il 
nostro sistema economico è sempre più 
customer-centrico e, mai come oggi, 

Esperto in acquisti e supply chain 
management, ha lavorato per oltre 
quarant’anni in ruoli manageriali presso 
aziende nazionali e internazionali in 
ambito acquisti, supply management, 
organizzazione e commerciale.
Ha ricoperto i ruoli di: Presidente 
Nazionale di Adaci, Deputy President 
e Chairman dell’Education Committe 
dell’International Federation of 
Purchasing and Supply Management e Ad 
di Adaci Formanagement.
È docente qualificato Adaci, fa parte 
del Comitato Ricerca e Sviluppo 
dell’Associazione e insegna in vari master 
universitari.
Ha scritto molti articoli per riviste 
specializzate e tre libri: Il Category 
Management nella Grande Distribuzione e 
nell’Industria Manifatturiera, La Legge sui 
Contratti della Repubblica Popolare Cinese 
e La quarta rivoluzione industriale: verso la 
supply chain digitale.
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interagendo col cliente e soddisfacendo 
le sue necessità, le imprese captano 
e stimolano la domanda di mercato 
aumentando il loro fatturato.

Trasparenza, visibilità e resilienza 
devono connotare il nuovo sistema 
impresa. Il vantaggio della connessione 
consente alle organizzazioni di ottenere 
visibilità in tempo reale e di usufruire 
della collaborazione di tutti gli attori 
della supply chain per soddisfare le 
esigenze sempre più dinamiche del 
mercato. I trendsetter dell’industria 
smart intercettano attraverso i social 
media le esigenze dei consumatori, 
predispongono campioni virtuali e 
li mostrano nei social network per 
ottenere feedback anticipati e ridurre 
i rischi e i costi di lancio e vendita. 

all’altro senza mai entrare 
nell’organico delle funzioni di base 
dell’impresa.

Gli executive degli acquisti delle 
principali multinazionali (rif. The Center 
for Global Enterprise, Digital Supply 
Chain: a Frontside Flip) hanno stimato 
nel 15% la riduzione dei costi correlati 
al passaggio al nuovo ecosistema e si 
propongono di rinnovare nei prossimi 
dieci anni il loro parco fornitori, 
prediligendo imprese intelligenti. Le 
funzioni aziendali, oggi scarsamente 
sinergiche, devono integrarsi e le 
supply chain devono diventare coese, 
connesse e collaborative. Per fare un 
reshape della propria supply base, ogni 
addetto al procurement deve conoscere 

• alcune tecnologie non sono ancora 
mature (è il caso delle piattaforme 
di intelligenza artificiale, della 
realtà aumentata e della fabbrica 
digitale);

• mentre le supply chain sono 
globali, le tecnologie abilitanti 
difettano di standard e norme 
internazionali.

I prodotti del futuro saranno intelligenti, 
connessi, personalizzati e servitizzati.

Il successo dell’impresa dipenderà 
sempre di più dalla velocità delle 
decisioni e dei processi e dalla 
tempestività delle consegne e sarà reso 
possibile:

• dalla connettività end-to-end della 
supply chain;

• dalle applicazioni di data analytics;

• dalle applicazioni di intelligenza 
artificiale (learning platform e 
control tower);

• dall’empowerment delle 
maestranze per consentire loro 
decisioni rapide e intelligenti.

La connettività end-to-end della 
filiera produttiva fa parte della vision 
aziendale, ma nella realtà operativa si 
riscontra in pochissimi casi. In base 
a una survey effettuata nel 2014 da 
Prentice Hall Inc., il 21% delle imprese 
che realizza prodotti mono-componente 
non ha una relazione integrata col 
fornitore di raw materials e solo il 
18% delle imprese è integrato down 
stream. Le connotazioni di base della 
digital supply chain sono la connettività, 
l’integrazione e la collaborazione e la 
loro esistenza implica:

• la continuità delle forniture nel 
medio-lungo periodo. L’impiego 
di risorse qualificate per realizzare 
obiettivi di miglioramento continuo 
comporta investimenti che non 
possono essere recuperati nel 
breve periodo;

• rapporti collaborativi basati sulla 
condivisione degli obiettivi e sulla 
fiducia reciproca. Concurrent 

operativo, con impatto negativo 
sui tempi esecutivi o sui risultati 
ottenuti. 

In quanti casi pratici esistono questi 
quattro prerequisiti? Per sfruttare al 
meglio le potenzialità della supply 
chain servono:

• adeguata connettività e organizzazione

• talenti

• tecnologie abilitanti

• collaborazione e reciproca fiducia.

Fortunatamente o sfortunatamente 
solo due di questi fattori costituiscono 
l’output delle nuove tecnologie. 
Fortunatamente in quanto anche 
chi non le applica può ricavare 
maggior valore aggiunto dalla filiera; 
sfortunatamente perché sono decenni 
che si parla di collaborazione e fiducia 
reciproca, ma molti non hanno ancora 
capito che la competitività è associata 
all’efficienza ed efficacia del sistema 
impresa e non solo all’efficienza ed 
efficacia dell’impresa committente. 

La digitalizzazione dell’impresa 
costituisce un obiettivo imprescindibile. 
Come evidenziato dal gruppo di lavoro 
tedesco Working Group nel suo report 
Recommendations for implementing 
the strategic initiative Industrie 4.0, 
presentato al Federal Ministry of 
Education and Research tedesco, 
non ci sono soluzioni precostituite e 
non esiste una soluzione standard 
valida per ogni impresa. Diventare 
un’azienda intelligente significa prima 
di tutto essere consapevoli di dover 
cambiare, e analizzare poi, quali 
delle nuove tecnologie e metodi di 

lavoro è opportuno applicare. È una 
trasformazione culturale e gestionale 
che coinvolge tutto il personale, a 
partire dalle posizioni apicali, e che 
attiene al sistema impresa nel suo 
insieme. Addestrare solo una parte 
del personale significherebbe favorire 
il “digital divide”, aumentando il gap 
tra i nativi digitali e coloro che devono 
adattarsi ai nuovi strumenti operativi. 
Servono obiettivi scalabili, coraggio, 
molta determinazione, unità d’intenti e 
pazienza.   
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design ed engineering richiedono 
tempo e risorse nonché la 
condivisione di conoscenze e 
competenze acquisite negli anni. 
Senza la condivisione degli obiettivi 
e l’esistenza di rapporti di fiducia 
reciproca nessuna impresa è 
disposta a mettere a disposizione 
di terzi il proprio patrimonio 
intellettuale e a impegnare risorse; 

• apertura, propositività e supporto 
reciproco. Al fine di ridurre i tempi 
operativi ed evitare fraintendimenti, 
tutti i componenti del gruppo di 
lavoro devono dimostrare apertura 
e spirito costruttivo e devono 
supportare i colleghi ogniqualvolta 
necessario;

• trasparenza e informazione.
Trasparenza significa chiarezza 
di obiettivi e comportamenti 
coerenti. Informazione significa 
disporre della base conoscitiva per 
realizzare gli obiettivi convenuti. 
Trasparenza e informazione 
sono correlate e interdipendenti. 
La mancanza di trasparenza 
e informazione impedisce ai 
componenti del gruppo di lavoro 
di capire l’utilità di determinate 
attività o di conoscere aspetti 
più o meno rilevanti del contesto 

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

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

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

Captando l'innovazione dall’esterno 
le imprese sviluppano e arricchiscono 
contenuti e possono realizzare prodotti 
e servizi su misura, nello spazio di 
poche settimane.

Ogni task ripetitivo sarà sempre più 
oggetto di automazione e controllo 
centralizzato, con calcolo automatico 
degli indicatori di performance. Le 
attività strategiche saranno in misura 
sempre maggiore gestite da team a 
competenza multidisciplinare:

• supportati da applicazioni di 
intelligenza artificiale e da 
metriche validate dall’analisi dei 
dati;

• guidati da manager non impegnati 
nella normale gestione aziendale;

• che migrano da un progetto 

le tecnologie abilitanti e sapere quando 
è opportuno utilizzarle. Deve altresì 
tenere presente che:

• le Pmi non necessitano, in genere, 
di tutte le tecnologie disponibili 
(può essere il caso dei Big Data e 
delle applicazioni IoT);

• la digitalizzazione implica prima 
di tutto la disponibilità di adeguate 
risorse, di un’organizzazione 
aziendale decentrata e, per ultimo, 
dell’acquisizione delle necessarie 
tecnologie abilitanti;

• Industria 4.0 non è un prodotto a 
scaffale, ma un set di tecnologie 
da applicare in relazione alle 
specifiche necessità dell’impresa;

• la digitalizzazione della supply 
chain è lenta e progressiva;

I concetti esposti in questo articolo sono tratti dal libro 
La quarta rivoluzione industriale: verso la supply chain 
digitale, che Franco Angeli ha pubblicato in occasione 
del 50o anniversario della fondazione di Adaci.

http://www.adaci.it
http://www.adaci.it
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FACILITY MANAGEMENT

I
l primo comandamento per un 
Facility Manager è saper ascoltare. 
Ogni sua azione inizia con una fase 
in cui si cerca di cogliere le richieste 
dei clienti interni e termina con un 
momento in cui va appurato se la 

propria attività ha avuto successo nel 
soddisfare quelle esigenze. Oggi però il 
compito è diventato, se possibile, ancora 
più complicato. Lo sviluppo tecnologico 
ha abituato le persone all’immediatezza 
e alla risposta istantanea. Può un’attività 
complessa come la gestione dei servizi 
riuscire a reagire in tempo reale alle 
esigenze dei clienti interni? La risposta 
è sì, a patto di impiegare nel modo 
corretto proprio quella tecnologia 
che ha modificato le abitudini delle 
persone. Il primo passo però deve 
essere abbandonare il concetto di 
customer satisfaction e abbracciare 
la sua evoluzione, ovvero la customer 
experience. Di questo, e più in generale 
dell’impatto benefico che la tecnologia 
può e deve avere sulla professione del 
Facility Manager, abbiamo parlato con 
Dario Melpignano, Ceo di Neosperience. 

COME DEFINIREBBE LA CUSTOMER 
EXPERIENCE?

Di definizioni ve ne sono in realtà 
tantissime. Se vogliamo coglierne 
i punti comuni possiamo dire che 
per customer experience si intende 
il complesso di esperienze vissute 
da una persona come risultato della 
sua interazione con l’azienda. È un 

complesso di elementi che va a toccare 
i sentimenti e le emozioni del cliente, 
sia esso interno o esterno, e lo induce 
ad assumere certi comportamenti 
coinvolgendo la sua percezione 
sensoriale e stimolandone i processi 
cognitivi. Il fattore più importante per 
creare una buona customer experience 
è l’empatia, il sapersi mettere nella 
prospettiva di chi riceve il nostro servizio 
o prodotto, dando anche molto peso alla 
dimensione sociale del vissuto delle 
persone.

Credo però che focalizzarsi 
esclusivamente sulla customer 
experience sia riduttivo per un’impresa 
oggi. Vi sono altri elementi altrettanto 
importanti da tenere in considerazione.

QUALI?

La brand experience, ovvero ciò che 
l’azienda rappresenta nella mente 
del cliente, e soprattutto la user 
experience: ciò che una persona 
prova quando utilizza un prodotto o 
un servizio. Quest’ultimo fattore, oggi 
davvero fondamentale, ha una natura 
estremamente soggettiva, perché 
riguarda la sfera delle emozioni del 
cliente, ed è dinamica, può cambiare 
in maniera significativa nel corso del 
tempo. Va a toccare elementi quali 
l’utilità percepita di quell’oggetto o 
servizio e la sua semplicità di utilizzo 
per l’utente. 

Questi tre tipi di esperienza, customer, 

L’esperienza digitale 
nel rapporto tra 
azienda e dipendente

#
Dario 
Melpignano

Ceo di Neosperience SpA dal 2007. 
Precedentemente co-fondatore e 
amministratore di Dnm, divenuta 
Inferentia Dnm e poi FullSix: una 
delle maggiori web agency negli anni 
2000 in Europa. Dal 2007 si è dedicato 
alla realizzazione della piattaforma 
applicativa Neosperience Cloud, 
partendo dallo sviluppo delle prime 
app in occasione del lancio dell’iPhone 
3G in Europa. 
Ha vinto il premio Red Herring Top 
100 prima europeo e poi mondiale, 
diventando Gartner cool vendor e i 
premi Quid Innovation Italy e il Grand 
Prix Pubblicità Italia. 
Nel 2016 co-fonda Neosurance, spinoff 
di Neosperience dedicato al settore 
InsurTech. 

Intervista di Mariantonietta Lisena a Dario Melpignano

brand e user, assieme formano la digital 
experience, che potremmo definire 
come la percezione di una persona e i 
sentimenti correlati causati dall'effetto 
delle interazioni con un’azienda 
attraverso lo smartphone e altri 
dispositivi digitali.

QUANTO È IMPORTANTE TUTTO CIÒ IN 
UN’OTTICA DI GESTIONE DEI SERVIZI?

Credo che sia già fondamentale ora e 
che domani sarà semplicemente vitale. 
I servizi ormai passano attraverso la 
tappa obbligata della digitalizzazione 
dei processi, e un peso sempre 
maggiore acquisteranno l’intelligenza 
artificiale, l’internet delle cose e 
soprattutto la blockchain, che sarà la 
vera rivoluzione di questa era. Il volto 
che l’azienda mostrerà ai suoi clienti 
e dipendenti sarà perciò sempre più 
digitale e tecnologico. E l’interfaccia dei 
servizi si concentrerà sempre più nello 
smartphone, abbandonando gli altri 
canali. O almeno, questa è la strada che 
auspico verrà seguita.

PERCHÉ?

Oggi lo smartphone non è più un 
semplice strumento, ma una estensione 
della persona. Il nostro telefono 
contiene un nostro “self virtuale”, 
una sorta di entità che sta diventando 
sempre più brava a interpretare i nostri 
interessi e necessità e nel renderci la 
vita più semplice, compiendo una serie 
di operazioni in automatico, togliendole 
alla nostra operatività e permettendoci 
di guadagnare tempo, che oggi forse è 
il bene più prezioso. Questo self virtuale 
deve diventare la leva su cui operare 
per i processi di gestione dei servizi. 
Gli esempi da questo punto di vista si 
sprecano, dalla prenotazione delle sale 

riunioni alla regolazione dell’ambiente 
fisico di lavoro sulle esigenze della 
persona, dall’impiegare il cellulare come 
badge per gli accessi al veicolare avvisi 
relativi alla sicurezza. 

Ecco perché credo che la digital 
experience sia la prima leva competitiva 
per l’azienda anche nell’attività di 
gestione dei servizi e nel rapporto con il 
cliente interno.

COSA POSSONO FARE LE AZIENDE PER 
SFRUTTARE AL MEGLIO QUESTA LEVA?

Il primo passo è proprio ridurre la 
frammentazione dei canali digitali. 
Sempre rimanendo nel campo dei 
servizi, non ha senso avere alcuni 
processi rivolti al dipendente che 
passano attraverso il computer, altri 
che sfruttano il cellulare, altri ancora 
che impiegano lo smartphone e così 
via. Tutto va reso semplice e immediato. 
Lo smartphone deve perciò diventare 
il canale d’elezione nella relazione tra 
azienda e dipendente e lo stesso vale per 
il rapporto con il cliente esterno. Il tutto, 
spero sia inutile puntualizzarlo, tenendo 
sempre in massima considerazione la 
privacy delle persone. 

TUTTA QUESTA TECNOLOGIA, IL 
PASSAGGIO COSTANTE PER LO 
SMARTPHONE, IL CONCETTO DI SELF 
VIRTUALE, NON RISCHIANO IN REALTÀ 
DI ALLONTANARE LA PERSONA 
DALL’AZIENDA?

Credo sia vero il contrario. Se queste 
attività vengono svolte nel modo corretto 
possono incrementare al massimo il 
coinvolgimento del dipendente perché 
migliorano il dialogo tra lui e la sua 
azienda. Quello che oggi viene definito 
employee engagement è il punto di 
congiunzione tra tre elementi: il senso 

di essere autonomi nella propria attività 
lavorativa, la percezione di diventare 
sempre più bravi in quello che si fa 
quotidianamente e un obiettivo alto 
da raggiungere con il proprio lavoro. 
Fornire tutto questo a un dipendente 
non è semplice, ma la tecnologia ci 
offre oggi tutti gli strumenti per riuscire 
nell’impresa.

IN CHE MODO?

Il passaggio più importante è quello di 
ascoltare e questo un Facility Manager 
lo sa meglio di chiunque altro in 
azienda. Comprendere la persona, il 
suo stile di lavoro, il suo modo di vivere 
lo spazio, i suoi desideri e necessità. 
Lo smartphone forse un domani 
potrà raccogliere e comunicare tutti 
questi dati in maniera automatica, non 
intrusiva e chiaramente mantenendo 
l’anonimato della persona. In qualche 
misura già oggi è in grado di farlo. 

La tecnologia può anche garantire un 
altro passaggio diventato fondamentale, 
ovvero che l’ascolto sia continuo e 
in tempo reale: la raccolta dei dati 
deve avvenire nello stesso istante 
in cui la persona prova l’esperienza 
che si vuole misurare, come ad 
esempio il suo vissuto di malessere 
o benessere all’interno di un certo 
ambiente dell’edificio. Anche l’analisi 
e l’elaborazione di questi dati deve 
avvenire in tempo reale, così da fornire 
al Facility Manager un’istantanea di 
quello che sta accadendo nell’immobile 
in quel momento, come l’insorgere 
improvviso di un problema. La risposta 
potrà così essere immediata e 
soddisfacente per il cliente interno.

Seguendo questa strada, in cui la 
tecnologia ha evidentemente un ruolo 
fondamentale, si potrà allora giungere 
alla creazione di un’esperienza ritagliata 
su misura sul singolo dipendente, 
sul suo modo di essere e di lavorare.
Un’esperienza del genere apre la 
porta al pieno coinvolgimento della 
persona nell’azienda, con tutti i benefici 
che ne derivano anche in termini di 
produttività. 

#
Mariantonietta 
Lisena 

Direttore Generale di IFMA Italia.
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BEST PRACTICE

IL caso Linea Optima
Acquistare materiale di marketing e comunicazione: offrire valore 
al cliente attraverso un modello competitivo d'acquisto
a cura di Francesco Calì, Managing director Valeo-in; Mario Colleoni, Amministratore delegato Linea Optima

#1. INTRODUZIONE 
Il caso in questo articolo evidenzia come gli acquisti possono generare un 
vantaggio competitivo generando valore per i clienti.

L’intervista a Mario Colleoni, Amministratore delegato di Linea Optima, 
permetterà di capire gli obiettivi, le attività, le fasi del progetto e i risultati ad oggi 
ottenuti.

   PRESENTAZIONE SOCIETÀ  
Da oltre 20 anni, Optima si occupa dell’ottimizzazione dei processi di produzione 
e logistica legati ai materiali di comunicazione, dal commercial print fino al POS 
& Retail. Optima ha sviluppato il suo modello di print management per costruire 
le basi di un solido rapporto tra marketing e procurement, partendo da una 
chiara comprensione delle funzioni del procurement per aiutare il marketing a 
soddisfare le proprie esigenze. Optima fa parte del gruppo Linea con più di 25 
anni di esperienza e un fatturato di oltre 13 milioni di euro.

#2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto “creare valore per il cliente” ha permesso di migliorare i servizi a valore 
offerti ai clienti, partendo da una efficace ed efficiente metodologia di gestione del 
mercato di fornitura. Questa metodologia è frutto della visione dell’imprenditore sin dal 
1995, quando creò Optima.

a. Obiettivi
L’obiettivo principale è stato quello di sviluppare soluzioni per accrescere il valore 
offerto ai clienti nel processo d’acquisto di stampa e logistica dei materiali di 
marketing communication.

b. Lo sviluppo del progetto
Partendo dalla visione strategica (Chi sarà Optima) e per rispondere ai bisogni ed 
esigenze dei clienti è stato definito un modello di collaborazione tra marketing e 
procurement che permette di generare valore su tutto il processo d’acquisto dei 
materiali di marketing e comunicazione (dal brief alla stampa e consegna) (Fig.1).

#
Francesco 
Calì

#
Mario 
Colleoni

Obiettivo di Optima è stato quello di 
individuare soluzioni per accrescere il valore 
del processo d’acquisto di stampa e logistica 
dei materiali di marketing communication. 
Optima ha sviluppato un innovativo modello 
d’acquisto dei materiali di stampa, 
concepito per rinforzare il rapporto tra 
marketing e procurement, che muove da 
una chiara focalizzazione degli obiettivi 
del procurement e aiuta il marketing a 
soddisfare le proprie esigenze.

Il nuovo modello genera valore perché 
considera l’insieme dei parametri 
del processo d’acquisto: li migliora 
singolarmente e ne migliora l’intera 
gestione. Il modello di generazione del 
valore si basa sul concetto di Total Value of 
Ownership (TVO) che passa da una gestione 
dei Costi Totali d’Acquisto (TCO) alla 
generazione del valore per il cliente. (Fig.2)

Il modello sviluppato (Print Procurement 
Empowerment Solution) migliora le 
performance nel processo di acquisto dei 
materiali di marketing communication, 
generando valore e vantaggio competitivo. 
(Fig.3)

La creazione della Piattaforma di gestione 
del catalogo prodotti e di preventivazione 
dei costi (OPS – Optima Platform Solution) 

è stato il motore del 
modello di gestione e 
miglioramento del valore 
offerto ai clienti. 

I Focus strategici sono 
stati:

1. Creare un motore di 
calcolo (Print Configurator 
Platform) che rispecchi la 
filosofia di Optima per:

• ricalcolare in tempo reale il miglior prezzo 
per ogni prodotto richiesto;
• espandere la gamma di prodotti gestiti 
con OPS;
• essere semplice (per marketing) e 
trasparente (per procurement);
• essere caricato con i listini di tutte le fasi 
che compongono il prodotto;
• essere facilmente aggiornabile in 
termini di adeguamento dei listini prezzi ai 
benchamark che rappresentano il valore 
medio “competitivo” degli stampatori.

2. Creare un team con competenze 
tecniche ed economiche composto da tre 
persone dell’ufficio preventivisti (UP) e da 
cinque persone dell’ufficio tecnico (UT) per 
essere:

• analisti, capaci di analizzare con 
periodicità mensile l’andamento dei 
prezzi delle lavorazioni che compongono 
la produzione di materiali di print 
communication
• esperti di scouting di fornitori nel nostro 
settore, aprendo la ricerca ai paesi dell’est 
Europa (in particolare Slovenia, Serbia e 
Polonia).

3. Definire delle regole di ingaggio dei 
fornitori basati su un presupposto forte: 
tutti i fornitori qualificati sulla produzione 
di una singola fase possono lavorare con 
Optima a condizione che accettino i listini 
che definiscono i prezzi delle singole 
lavorazioni. Tali listini sono definiti dal 
nostro Ufficio acquisti tenendo conto di un 
prezzo competitivo di mercato. Tale prezzo 
è comunque un prezzo che permette a 
una azienda efficiente di prosperare nella 
logica di rispetto del nostro codice etico che 
prevede partnership di lungo periodo (long 
term relationship). Tale prezzo viene esposto 
in maniera trasparente a tutti i fornitori che 
hanno superato la fase di qualifica. Nel caso 
in cui il fornitore non riesca ad allinearsi a 
tali listini, siamo disponibili ad affiancarli 
nell’analisi dei processi per evidenziare quali 
siano le aree di miglioramento. Operare con 
Optima vuol dire, per i fornitori, avere dei 
risparmi in termini di spese commerciali e 
in termini di gestione delle commesse.

La competitività ai clienti è garantita 
attraverso:

• la costruzione dei preventivi che 
viene guidata dal Print Configurator 
che incorpora le regole tecniche, nostro 
patrimonio costruito dall’ufficio acquisti nel 
corso del tempo attraverso affiancamento 
dei fornitori;
• la scomposizione dei costi totali 
per singola fase di lavorazione (cost 
breakdown);
• la creazione di cluster di prodotto che 
rendono confrontabili i costi di produzione 
di materiali simili, che differiscono o per 
tirature o per formati a parità di altre 
caratteristiche;
• l’indirizzamento automatico del preventivo 
verso la configurazione di tecnologia 
(digitale vs offset vs rotativa) più conveniente 
in funzione del set di variabili (formato, 
tiratura, costi di avviamento);
• una ricerca continua di metodi per 
generare savings da trasferire al cliente 
attraverso scomposizione degli stessi in due 
grandi famiglie:

- saving commerciali: si acquista al 
benchmark di mercato e si effettuano 
revisioni periodiche dei listini (almeno ogni 
tre mesi) all’interno della piattaforma OPS;
- saving tecnici: si sfruttano le economie di 
scala e si abbinano più lavori in produzione 
al fine di ridurre gli sfridi.  

Fig.1: La visione strategica Optima

Fig.2: Il modello TVO Optima Fig.3: Gli assi di generazione di valore del 
modello Optima
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Mario Colleoni, Amministratore Delegato Linea Optima   
risponde alle domande sull’implementazione e sviluppo del progetto.

In particolare, quali sono le valenze e i punti chiave del modello sviluppato?
L’attualità del nostro modello e l’interesse che sta suscitando derivano dal fatto che lavoriamo sul processo 
attraverso una corresponsabilizzazione degli acquisti e del marketing su obiettivi comuni, sviluppando un modello 
che ottimizzi il processo generando nuovo valore per il business. Il presidio di tale dinamica manifesta tutti i suoi 
vantaggi nelle realtà molto strutturate con team numerosi e diversi brand, ma nei suoi elementi salienti si applica 
anche nelle realtà più semplici dove la stessa persona si occupa sia degli aspetti di marketing che di acquisto.

Quali sono i vantaggi e il valore che offrite al cliente?
Oltre a garantire una competitività, il nostro impegno è offrire sempre più servizi a valore, come per esempio un 
account dedicato al cliente, un’attività di razionalizzazione e standardizzazione del catalogo prodotti e servizi per la 
digitalizzazione del processo d’acquisto dove la piattaforma OPS è il cuore tecnologico della nostra offerta.

Qual è il ruolo dei fornitori nel valore che offrite al cliente?
I fornitori sono nostri partner e lavoriamo con trasparenza nella creazione di un rapporto orientato all’allineamento 
della vision. Optima lavora attualmente con circa 200 fornitori, di cui 30 sono i principali, che ricevono l’80% delle 
commesse. 
La strategia di allocazione delle quote di fornitura è di tipo “multiple sourcing”, ma con una innovazione Optima 
che consiste nel rendere il prezzo di acquisto trasparente per tutti. Il metodo Optima è unico per tutti i fornitori; i 
fornitori sanno che i risultati sono frutto di un benchmark di mercato.

Qual è il messaggio che vuole trasmettere al marketing e agli acquisti per ottimizzare il processo d’acquisto del 
materiale di marketing e comunicazione?
Marketing e acquisti possono essere dei business partner.
Avendo competenze e formae mentis diverse, per interagire al meglio apportando valore aggiunto per il business 
devono ritrovarsi su una baseline condivisa fatta di:

- creazione di un linguaggio comune
- regole di ingaggio e di interazione lungo il processo chiare e note
- conoscenza e consapevolezza dei bisogni reciproci
- condivisione su obiettivi comuni (esempio saving certificato da reinvestire per sostenere l’aumento di attività e 
investimenti aziendali nel marketing).

Definita la baseline, possono esprimere al meglio le proprie peculiarità applicate al processo specifico:

• Per acquisti:
- assicurare il livello di servizio e di risultato atteso
- ottenere saving come risultato di negoziazioni commerciali e/o tecniche
- ridurre il numero di fornitori.

• Per marketing:
- sviluppare template di briefing per fare richieste chiare e mirate
- sviluppare competenze tecniche. 

Quali sono gli elementi chiave di sviluppo dei prossimi anni?
Sicuramente affiancare le aziende attraverso la divulgazione di contenuti e cultura per acquisti e marketing: infatti 
siamo promotori di eventi rivolti a condividere come massimizzare il valore di acquisto dei prodotti di marketing e 
comunicazione, toccando i temi della velocità, della complessità e della digitalizzazione.

Vogliamo inoltre essere partner delle aziende garantendo di essere continuamente aggiornati sugli sviluppi del 
settore in termini di:

- competenze sui prodotti e tecnologie
- digitalizzazione dei processi
- competitività
- velocità
- innovazione.

2. LESSON LEARNED 2: IDEE DI MIGLIORAMENTO-BEST PRACTICE

Idee di miglioramento (relative a tempi, costi e qualità) identificate e applicate con successo durante 
il Progetto e che possono essere estese ad altri progetti

Idee di miglioramento - Best Practice Risultato ottenuto
Area possibile estensione

Best Practice

Sviluppare una piattaforma di gestione 
del catalogo prodotto con l'obiettivo di 
migliorare i costi d'acquisto e garantire una 
velocità nella scelta e nella gestione del 
catalogo prodotti del cliente

Piattaforma OPS customizzabile per cliente

Su tutte le categorie di 
prodotti per marketing e 

comunicazione

Diffondere all'interno del cliente le 
conoscenze e le tecniche di miglioramento 
delle performance del processo d'acquisto

Sviluppo di un piano formativo per sviluppare 
le competenze del cliente nell'acquisto di 
materiale di marketing e comunicazione

Sviluppare con i propri fornitori partner 
un modello trasparente e condiviso di 
definizione dei costi e prezzi dei materiali di 
marketing e comunicazione

Fidelizzazione e condivisione delle scelte 
strategiche di Optima nei confronti del cliente

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

BEST PRACTICE

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

Principali problematiche Soluzione implementata

Necessità di differenziarsi dai 
clienti offrendo, oltre a prezzi 
competitivi, servizi a valore 
aggiunto

Sviluppo del modello PPES (Print Procurement Empowerment Solution) per 
migliorare le performance nel processo di acquisto dei materiali di marketing 

communication, generando valore e vantaggio competitivo

Migliorare la relazione 
tra marketing e acquisti 
corresponsabilizzandoli su un 
obiettivo comune

Sviluppo di un processo e di metodologie che permettono di sviluppare una relazione 
collaborativa tra marketing e acquisti

Necessità di essere sempre 
competitivi per offrire competitività 
ai clienti

Costante marketing d'acquisto e sviluppo accordi quadro con i fornitori partner per 
poter garantire ai clienti le migliori condizioni di mercato

LESSONS LEARNED 1: PROBLEMATICHE-WORST PRACTICES
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A
lla fine del primo 
semestre, SynerTrade 
Italia ha annunciato un 
incremento del fatturato 
del 30% rispetto allo 
stesso periodo del 2017, un 

dato che rispecchia gli sforzi effettuati e il 
piano di espansione in atto sul territorio. 
All’apertura degli uffici di Venezia a inizio 
anno, terza filiale dopo Milano e Roma, 
si è aggiunto in questi mesi un massiccio 
piano di assunzioni tra consulenti, 
funzionali, solution consultant, 
commerciali e staff, che garantiscono 
ai clienti di SynerTrade una maggiore 
capacità di realizzazione progettuale. 
Alla base della crescita una strategia 
aziendale che crede fortemente nella 
prossimità ai clienti, garantita da solide 
partnership a livello internazionale, 
dalla presenza sul territorio e dal 
ruolo centrale che ha per SynerTrade 
la“cultura del feedback”. Ce ne parla 
Giulia Marinoni, Head of Operations di 
SynerTrade.

SYNERTRADE SI TROVA IN UN 
MOMENTO DI GRANDE CRESCITA, SIA 
DAL PUNTO DI VISTA DEL FATTURATO 
CHE DA QUELLO DELLA COPERTURA 
TERRITORIALE. IN QUESTO CONTESTO, 
COME SI INQUADRA IL NUOVO RUOLO 
INTERNAZIONALE CHE HA ASSUNTO 

ALL’INTERNO DELL’AZIENDA?

A livello internazionale sono coinvolta 
all’interno del team che si occupa 
di innovazione e lavorerò affinché le 
esigenze funzionali dei clienti vengano 
recepite dal prodotto, in un’ottica di 
innovazione continua, mentre il mio 
ruolo principale in Italia rimarrà quello 
di gestire una ventina di professionisti 
esperti di digital transformation presso 
aziende di medie-grandi dimensioni.

SynerTrade è una società dinamica, 
che dà l’opportunità alle persone di 
esprimere il proprio punto di vista 
sulla visione strategica del prodotto, 
per garantire una vicinanza estrema ai 
nostri clienti. In Italia come responsabile 
della parte di operations continuerò a 
seguire il team di delivery. Dal momento 
in cui un cliente sceglie la nostra 
piattaforma, noi siamo al suo fianco. Oggi 
la squadra è cresciuta, siamo un team 
di 20 professionisti esperti di processo 
e di tecnologia, i cui punti di forza sono 
la flessibilità e la totale dedizione al 
cliente. Condividiamo gli stessi obiettivi 
di chi ci sceglie e lavoriamo ogni giorno 
per incrementare la loro soddisfazione, 
aiutandoli a raggiungere i loro risultati di 
business.

Ci mettiamo continuamente alla 

Sviluppo di prodotto e 
vicinanza al cliente, 
le basi di una 
rapida crescita 

PURCHASING PROCESS

Intervista a Giulia Marinoni, a cura della redazione

#
Giulia
Marinoni

Laureata in International Management 
presso l’Università Commerciale 
Luigi Bocconi e presso Fudan School 
of Management di Shanghai, Giulia 
inizia la sua carriera nel mondo 
dell’eProcurement lavorando prima per 
i-Faber, società del Gruppo UniCredit, 
e poi in Ivalua. Nell’aprile del 2015, 
Giulia entra a far parte di SynerTrade 
con il ruolo di Pre-sales Manager Italia 
e insieme a Sergio Perego, Country 
Manager di SynerTrade, apre il Branch 
Italiano di SynerTrade.  Oggi si occupa 
principalmente delle attività di pre-
vendita per l’Italia ed è responsabile 
di alcuni dei principali progetti di 
SynerTrade in Italia, come Mediaset e 
Recordati.

prova per migliorare la qualità del 
servizio: professionalità nell’essere 
consulenti significa saper guidare per 
identificare le migliori scelte di processo 
coerenti con la strategia di prodotto, 
avere rapidità nell’implementazione 
e rispetto dei tempi. Significa anche 
capacità di gestione delle aspettative e 
gestione del rischio. Il nostro compito è 
accompagnare le aziende in processi di 
trasformazione complessi, per questo 
operiamo a stretto contatto con i nostri 
clienti, consapevoli del fatto che i nostri 
progetti sono progetti di cambiamento, 
incentrati sulle persone.

SYNERTRADE SI È EVOLUTA NEL TEMPO 
PER FORNIRE UN UNICO PRODOTTO 
INTEGRATO. COME È AVVENUTA QUESTA 
CRESCITA?

Il prodotto di SynerTrade, Accelerate, 
ha come caratteristica quella di coprire 
tutti i processi di acquisto, dalla parte 
di upstream, che va dalla selezione 
del fornitore alla negoziazione fino 
alla gestione del contratto, a quella di 
downstream, cioè di procure-to-pay. 

La crescita del prodotto è stata di tipo 
organico. Il nostro ambito core era 
inizialmente l’upstream, ma grazie 
al continuo impegno dell’azienda in 
innovazione e ricerca, il prodotto si 
è evoluto in modo esponenziale fino 
a coprire tutte le fasi del processo 
di acquisto. Questo percorso è stato 
totalmente realizzato “in casa”: non 
sono stati integrati software esterni, 
il risultato è stato ottenuto grazie alle 
attività del nostro centro di sviluppo che 
ha permesso nel tempo l’elaborazione 
di un prodotto unico e integrato, in 
grado di coprire tutte le esigenze di un 
dipartimento acquisti, anche grazie al 
contributo e alla visione strategica dei 
requisiti dei clienti. Questo è l’elemento 
che più ci differenzia sul mercato. 

Tra i nostri competitor, alcuni sono 
specializzati in un particolare ambito, 
altri sono in grado di rendere disponibile 
una copertura funzionale estesa ma 
non attraverso una piattaforma unica 
e integrata. Si tratta di un fattore 
differenziante, che ci è stato riconosciuto 
dagli analisti. Non a caso, a partire da 
quest’anno facciamo parte del quadrante 
di Gartner come “Visionary”, sia per la 
parte di source-to-contract che per la 
parte di procure-to-pay. Questo è stato 
possibile grazie alla nostra capacità di 
interpretare le richieste dei clienti, di 
ascoltare le loro esigenze e di cogliere 
le loro priorità, così da avere un prodotto 
che possa rispondere in maniera 
adeguata alle loro necessità.

Un altro elemento che ci distingue è 
l’esperienza d’uso della piattaforma. 
Se il prodotto è semplice da usare, 
la sua adozione e l’utilizzo in azienda 
aumentano sensibilmente, facilitando 
quindi il processo di trasformazione 
digitale all’interno di un’organizzazione. 
La user experience è un fattore chiave 
della nostra vision strategica sullo 
sviluppo del prodotto. 

Stiamo inoltre veicolando all’interno del 
nostro prodotto importanti innovazioni 
tecnologiche, anche grazie a partnership 
strategiche che rendono disponibili 
funzionalità distintive nell’ambito delle 
piattaforme eProcurement e danno 
valore aggiunto alla nostra soluzione. 
Capabilitiy di semantic engine, natural 
language processing, machine learning, 
user experience improvement e risk 
management, tra le altre, verranno 
integrate alle funzionalità core gestite 
internamente dalla nostra funzione di 
product innovation.

IL DIGITAL PROCUREMENT SUMMIT 
DI SYNERTRADE, CHE SI È TENUTO 
A PARIGI LO SCORSO 21 GIUGNO, HA 

RIUNITO OLTRE 300 PROFESSIONISTI A 
LIVELLO INTERNAZIONALE, CON UNA 
SIGNIFICATIVA PRESENZA DEI CLIENTI 
ITALIANI. IN QUESTA OCCASIONE, LA 
VOSTRA AZIENDA HA LANCIATO IL 
PROGRAMMA SYNERCLUB. CI PUÒ 
RACCONTARE COME QUESTA INIZIATIVA 
SUPPORTA LO SVILUPPO DI PRODOTTO?

SynerClub è un programma di 
fidelizzazione riservato esclusivamente 
a coloro che utilizzano la piattaforma 
Accelerate di SynerTrade. È un’iniziativa 
che ha come prima finalità quella di 
accorciare sempre di più le distanze tra i 
clienti che usano la nostra piattaforma e 
la nostra struttura globale internazionale, 
che recepisce i feedback e li porta a 
livello di prodotto. All’interno di questa 
community i nostri clienti possono 
condividere non solo le best practice di 
implementazione della nostra soluzione, 
ma anche le scelte rispetto ai processi 
adottati o ai contenuti informativi gestiti. 
Ormai a livello globale abbiamo più di 
600 clienti che utilizzano la piattaforma, 
tra questi vi sono aziende di grandi 
dimensioni con una base fornitori 
molto ampia, e questo costituisce un 
benchmark di valore con 
cui confrontarsi.  

SynerTrade affronta le sfide e le 
opportunità dei CPO: allineamento 
con il business, responsabilità sui 
savings, produttività, compliance, 
azienda estesa/open innovation, 
gestione del rischio. 
Per maggiori informazioni visita 
synertrade.com/it o scrivici a: 
contact@synertrade.com

SynerTrade in Italia

Il Digital 
Procurement 
Summit di 
SynerTrade, 
tenutosi a 
Parigi il 21 
giugno 2018

http://synertrade.com/it
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I
l 28 settembre 2018 Mark 
Zuckerberg, inventore e patron 
di Facebook, ha dovuto suo 
malgrado annunciare alle autorità 
americane, europee, nonché 
all’opinione pubblica internazionale, 

che un hacker aveva avuto accesso ai 
dati personali di 40 milioni di profili 
Facebook sfruttando un bug presente 
nell’applicativo “visualizza come”.

Zuckerberg ha annunciato di aver 
scollegato, in via precauzionale, i 40 
milioni di profili oggetto di attacco e altri 
50 milioni, per un totale di 90 milioni di 
profili Facebook che improvvisamente si 
sono visti scollegati da Facebook. 

La società Facebook e le autorità 
investigative hanno dichiarato di non 
essere in grado di affermare se dietro 
l’attacco vi sia uno Stato straniero o un 
singolo hacker. 

Tale episodio è avvenuto a distanza 
di quattro mesi dall’entrata in vigore 
del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati Personali, meglio 
noto come Gdpr, e a distanza di nove 
giorni dall’entrata in vigore del D.lgs 
101/2018 che coordina il Codice Privacy 
con la nuova normativa europea e 
verosimilmente rappresenterà il banco di 
prova per la nuova disciplina in materia di 

protezione dei dati personali. 

È evidente che da un lato l’entrata 
in vigore del Gdpr non può essere 
in grado di impedire i data breach, 
dall’altro lato ha avuto l’effetto di far 
prendere coscienza a imprese e persone 
fisiche della rilevanza del tema del 
corretto trattamento dei dati personali 
e della rilevanza che le informazioni 
hanno assunto nel mondo globale e 
interconnesso.

Il Garante della privacy italiano il 19 
settembre scorso ha pubblicato il bilancio 
dei primi quattro mesi di applicazione 
del Gdpr, nel quale ha dato atto di aver 
ricevuto ben 305 segnalazioni di data 
breach, a conferma che il tema della 
sicurezza del dato è presente e quanto 
mai attuale. 

Si è infatti registrato il passaggio dal 
sistema del Codice Privacy, con il suo 
confortante “Allegato B” contenente 
l’elenco delle misure minime di sicurezza 
da adottare per essere compliant al 
sistema del Gdpr, in cui l’art 5 par. 2 
responsabilizza il Titolare del trattamento 
e l’art. 32 onera lo stesso della «messa in 
atto delle misure tecniche e organizzative 
adeguate per garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio». Ciò 
«tenendo conto dello stato dell’arte e dei 

La sicurezza 
del dato passa da un 
approccio integrato 
di competenze 

LEGAL

di Melissa Tricarico

#
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.

costi di attuazione, nonché della natura, 
dell’oggetto, del contesto e delle finalità 
del trattamento, come anche del rischio 
di varia probabilità e gravità per i diritti e 
le libertà delle persone fisiche» nel quale 
l’individuazione della misura idonea è 
rimessa alla scelta (responsabilizzante) 
del Titolare. 

È del tutto ovvio che la piccola media 
impresa italiana, che detiene i dati dei 

clienti e dei fornitori sul server aziendale 
a cui accede l’amministratore, non può 
essere paragonabile a Facebook e non 
possono essere chieste le medesime 
misure di sicurezza; tuttavia, per risultare 
compliant (limitatamente ai profili 
oggetto del presente articolo) occorre 
assumere un approccio integrato tra 
amministrazione aziendale, parte 
legal e parte IT della società. Ciò non 
solo in funzione dei requisiti di privacy 

by design e privacy by 
default (che richiedono la 
configurazione dei progetti 
in modo che il trattamento 
sia minimizzato e coerente 
con la finalità per cui è 
stato espresso il consenso 
fin dall’origine e siano 
configurati in tal senso), ma 
anche perché l’integrazione 
delle competenze è l’unico 
modo che consente di 
analizzare al meglio 
come viene trattato il 
dato e di individuare il 
profilo di sicurezza più 
idoneo a livello tecnico o 
organizzativo. 

Infatti, se da un lato 
occorre scegliere prodotti 
e servizi che garantiscano 
adeguati livelli di sicurezza 
nel trattamento del 
dato (si pensi alla scelta 
del servizio di cloud 
computing) è anche 
vero che, per quanto 

necessario e opportuno, non è sufficiente 
l’adeguamento della sola sicurezza 
informatica della rete aziendale, perché, 
come sanno gli esperti di sicurezza 
informatica, il livello di sicurezza di 
un sistema dipende dal livello di forza 
dell’anello più debole.

Vi sono realtà in cui l’anello più debole è 
dato dal fattore umano, come in aziende 
non strutturate in cui si ricorre a software 
gratuiti (anche per fini lavorativi), senza 
verificare l’attendibilità del sito da cui 
si effettua il download, aumentando il 
rischio di installare un malware che, 
all’insaputa del dipendente, è in grado 
di infettare la rete aziendale accedendo, 
copiando e comunicando a terzi i dati 
ivi contenuti. In tal caso, la misura di 
sicurezza più idonea è data non solo 
dalla presenza di antimalware ma anche 
da una prassi aziendale che preveda 
la formazione e l’adozione di policy in 
relazione all’installazione sulla rete 
aziendale di software.

Pertanto, ai fini della compliance, occorre 
verificare l’attività svolta concretamente 
nella propria realtà imprenditoriale, 
il modo in cui vengono trattati i dati, 
onde individuare i presidi – informatici, 
legali e organizzativi – da adottare alla 
luce «dello stato dell’arte e dei costi 
di attuazione, nonché della natura, 
dell’oggetto, del contesto e delle finalità 
del trattamento, come anche del rischio 
di varia probabilità e gravità per i diritti 
e le libertà delle persone fisiche», come 
richiesto dall’art. 32 del Gdpr. 

Reclami e 
segnalazioni  

Comunicazioni dei dati 
di contatto degli RPD 

Dati aggiornati al 28 settembre 2018                                                                         www.garanteprivacy.it 

Il bilancio dei primi 

Un primo bilancio sull’applicazione in Italia, a partire dal 25 maggio, del Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali mostra come pubbliche amministrazioni, mondo delle imprese e cittadini abbiano 
colto l’importanza del nuovo quadro giuridico e le opportunità che esso offre in termini di tutela e garanzie per 
le persone.  

40.738 

         mesi di applicazione 

2.547 
(1.795 nello stesso periodo 2017) 

Notificazioni di Data Breach 

Contatti con l’URP 
circa 7.200 
(circa 4.400 nello stesso periodo 2017) 

305 

4        

Dal sito del Garante per la protezione dei dati personali - 
www.garanteprivacy.it
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A
mazon Business è stato 
lanciato in Italia e Spagna 
il 27 giugno, dopo che in 
Europa era già presente in 
Francia, Germania e Uk. 
La piattaforma si rivolge 

sia alle Pmi che alle aziende più grandi e 
strutturate, su tutto il territorio nazionale. 
Per i rivenditori è un’opportunità di 
accedere a un nuovo segmento di clienti, 
beneficiando di una serie vantaggi come 
la generazione automatica delle fatture. 
I clienti aziendali, da parte loro, hanno 
a disposizione funzionalità aggiuntive 
rispetto a un cliente Amazon tradizionale, 
come la possibilità di stabilire un 
processo di approvazione degli ordini, 
condividere il proprio account con altri 
utenti o impostare soglie di spesa. Per 
i team di procurement, inoltre, c’è la 
possibilità di analizzare in dettaglio le 
spese effettuate nell’ultimo periodo e 
di avere a disposizione la funzionalità 
di gestione e cura del catalogo, che 
permette di indicare le caratteristiche 
dei prodotti in linea con le politiche di 
acquisto dell’azienda.  

LA PIATTAFORMA, RISPETTO AD ALTRI 
METODI DI SELEZIONE, PUÒ GARANTIRE 
UN PROCESSO DI QUALIFICA DEI 
FORNITORI?

Un cliente aziendale ha accesso a tutte 

le offerte pubblicate dai rivenditori su 
Amazon.it, sia registrati in Amazon 
Business che non. La piattaforma 
è strutturata secondo una logica 
contributiva: per un determinato 
prodotto verrà pubblicata una sola 
pagina su cui saranno presenti più 
offerte di più rivenditori, inclusa Amazon, 
che concorrono per la vendita dello 
stesso oggetto. Amazon ha a disposizione 
un algoritmo che seleziona l’offerta più 
competitiva per il cliente finale, tramite 
una serie di parametri che vanno dal 
prezzo alla tipologia di spedizione, ad 
esempio se utilizza o meno la logistica di 
Amazon. 

Non c’è una vera e propria qualifica 
a monte dei fornitori. Questi ultimi si 
possono registrare fornendo una serie 
di informazioni, come la partita Iva, e 
per pubblicare le proprie offerte devono 
seguire alcune guidelines in termini di 
qualità sia delle foto che dei contenuti. 
Sta però al cliente, aziendale o meno, 
verificare se il contenuto della pagina 
corrisponde alle proprie necessità. 

Nel momento in cui si riceve la merce, 
si può controllare se effettivamente 
corrisponde alla descrizione della pagina 
prodotto, se i tempi di consegna sono 
stati in linea con quelli dichiarati e così 
via. Se così non è, si può contattare 

Amazon, dal mondo 
consumer una 
piattaforma per 
gli acquisti B2B 

MAKING CHANGE

Intervista di Irene Nava ad Aristotele D’Angelo

#
Aristotele
D'Angelo

Aristotele D’Angelo, It 3P manager di 
Amazon Business, è entrato in Amazon 
nel giugno del 2015 come Merchant 
service manager dopo un’esperienza, 
dal 2012 al 2015, come Consultant 
e Senior consultant presso Bain & 
Company e dopo quasi 7 anni presso 
Alstom, dove ha ricoperto diversi 
ruoli, tra cui Engineering support for 
rail corporation New South Wales 
(RailCorp) e Pdi (Product development 
and industrialization) Projects 
operations manager. 
Ha contributo a progetti di strategia, 
miglioramento delle prestazioni 
e integrazione post fusione con 
particolare attenzione alle compagnie 
petrolifere e aerospaziali.

Amazon per fare una segnalazione o per 
restituire il prodotto. 

QUALI GARANZIE OFFRE AMAZON 
RISPETTO AI FORNITORI TERZI, PER 
QUANTO RIGUARDA LA GESTIONE DEL 
RISCHIO (AD ESEMPIO RITARDI NELLA 
SPEDIZIONE O PERDITA DELLA MERCE)?

Un cliente, aziendale o meno, accedendo 
ad Amazon ha due possibilità. La prima 
è che il prodotto è venduto e gestito 
da Amazon, che in quel caso è garante 
di tutto e risponde direttamente. Nel 
secondo caso parliamo di rivenditori 
terzi, che possono gestire il processo di 
spedizione in autonomia oppure servirsi 
della logistica di Amazon, con il vantaggio 
di beneficiare della stessa qualità di un 
prodotto gestito da Amazon stesso, sia in 
termini di trattamento della merce che di 
velocità di consegna. 

Nel momento in cui il prodotto viene 
spedito e consegnato al cliente finale, 
questo può verificare se corrisponde a 
quanto descritto e se i tempi di consegna 
sono stati rispettati. In caso contrario, 
come nell’eventualità che il prodotto non 
sia arrivato o sia arrivato danneggiato, 
alcune policy proteggono il consumatore 
finale. Il cliente potrà contattare il 
rivenditore o, in estrema istanza, Amazon 
per risolvere la situazione, secondo lo 
stesso procedimento già in uso sulla 
piattaforma rivolta ai privati.

AMAZON BUSINESS PROSPETTA 
LA POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE 

IN SISTEMI DI E-PROCUREMENT 
ESISTENTI. COME AVVIENE QUESTO 
PROCESSO? 

La soluzione Amazon Business può 
essere facilmente integrata con decine 
di gestionali presenti in commercio. Il 
vantaggio è che, in questo modo, nei 
propri gestionali si hanno a disposizione 
informazioni aggiuntive legate alle 
funzionalità, mentre dall’altro lato si può 
fare in modo che vengano comunicati ad 
Amazon una serie di indicatori, come 
il purchase order o altre informazioni 
integrabili nell’ordine. 

All’acquisto di un prodotto ci sarà quindi 
un flusso di informazioni dal gestionale 
all’account aziendale di Amazon, che 
verranno inserite nel tracking del 
prodotto stesso. Ad oggi, non abbiamo 
riscontrato particolari problemi di 
integrazione con le varie soluzioni 
esistenti sul mercato, pur essendoci 
interfacciati con una varietà di utenti. 

LA PIATTAFORMA È PENSATA SOLO PER 
GLI ACQUISTI DELLE PMI O ANCHE PER 
LE GRANDI AZIENDE?

La piattaforma è rivolta a qualsiasi 
tipologia di azienda, dalle piccole, 
alle medie fino alle aziende di grandi 
dimensioni. Naturalmente, date le 
caratteristiche del mercato italiano, sarà 
particolarmente utile per le aziende 
piccole e medie, magari un po’ meno 
strutturate, perché in quel caso l’account 
aziendale potrà anche essere la sola 

soluzione per gestire il processo di 
approvvigionamento. 

Nelle aziende più grandi, invece, sarà un 
complemento al proprio gestionale e ai 
processi di un team già impostato.    

QUALI SONO LE OPPORTUNITÀ DI 
SAVING CHE AMAZON BUSINESS OFFRE 
AL PROCUREMENT?

Uno dei principali vantaggi per chi 
acquista sulla piattaforma è la possibilità 
di avere accesso a un catalogo molto 
vasto, con qualche centinaio di milioni 
di prodotti, e quindi verificare quali 
siano le offerte in linea con le proprie 
esigenze. Inoltre, c’è la possibilità di 
accedere all’offerta più competitiva su 
uno specifico prodotto. Infine, si possono 
avere degli sconti sulle quantità e a 
prezzi specifici per il canale aziendale. 

Per quanto riguarda, invece, il risparmio 
di tempo, è interessante la possibilità 
di avere un unico punto di ingresso per 
effettuare gli acquisti, con un processo 
semplificato e una serie di funzionalità 
automatiche che permettono di 
razionalizzare la gestione degli ordini. 
Inoltre, sotto l’aspetto logistico, se si 
accede a un’offerta Prime significa che 
quel prodotto è gestito dalla logistica di 
Amazon. In questo caso non si pagano 
spese di spedizione e il prodotto sarà 
disponibile in meno di due giorni su gran 
parte del territorio nazionale. 
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Procurement, determinata nel dare forza  
al Marketing. Per questo, ha ideato PPES: 
l’innovativo modello d’acquisto dei materiali 
di stampa capace di rinforzare il rapporto 
tra Marketing e Procurement.
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Make a smart 
bet on tech

As advances in smart technologies continue 
to gain traction, Malcolm Wheatley examines 
the scale of the opportunity for procurement 
teams to apply digital technology in future
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World-class procurement organisations 
now operate with 21% lower labour costs 
than their peers and have 29% fewer staff, 
according to research by analyst and 
benchmarking firm The Hackett Group. 

Key to those savings is digital technology, 
which enables procurement organisations 
to cut process costs by 30%. The impact of 
advanced technology over the next decade 
is likely to be even greater, however. 

As the gains achieved from simple 
automation begin to diminish, an 
increasing proportion of the benefits of 
advanced digital technology will come 
from so-called smart technologies, such 
as artificial intelligence (AI), cognitive 
computing, machine learning algorithms, 
natural language processing (NLP), 
advanced analytics, robotic process 
automation (RPA) and visualisation.

Analyst firm Gartner, expects all major 
procure-to-pay software suites to have 
embedded digital assistants and chatbots 
by 2022. This technology will handle 
self-service procurement requests from 
end users and deal with common supplier 
requests, such as questions about the status 
of a payment or invoice discrepancies.

“There’s a tremendous opportunity for 
procurement organisations to apply digital 
technologies,” says Chris Sawchuk, global 
procurement advisory practice leader at 
Hackett. “Digital technologies can make 
procurement organisations faster with 
lower operating costs, smarter, much more 
responsive to their customers and a more 
valuable partner to the business.”

It is already possible to see glimpses of 
what those smart procurement technologies 
will look like and what they will do. 
Surprisingly, despite advanced analytics 
being among the smart technologies that 
observers expect to have an impact on 
procurement teams, the technologies that 

are tipped to transform the function the 
most are those that are only peripherally 
focused on spend analytics.

Instead, say experts, technology 
providers will develop smart procurement 
systems that are focused on making a 
transformative difference to how the 
function works and the services it provides 
to its end users. In short, forget passive 
activities such as spend analytics; instead, 
smart procurement technology will be 
active and focus on the day-to-day working 
lives of buyers and users.

Moreover, in contrast to many enterprise 
software initiatives, smart procurement 
technologies have a relatively low 
entry point in terms of cost, permitting 
procurement functions a degree of ‘self-
help’ and the ability to engage with them at 
a local level without legions of enterprise 
IT specialists.

AFFORDABILITY
Phil Moss, chief technology officer at 
specialist procurement services provider 
Procurement for Housing, Inprova Group, 
believes the relatively low cost of analytical 
tools such as IBM’s Watson democratises 
smart procurement technologies within 
organisations that would otherwise 
struggle to engage with them.

“Where there aren’t the budgets to 
invest in the cutting-edge of technology 
or recruit an army of data scientists, being 
able to simply ‘plug in and play’ with these 
technologies as they gain maturity and 
become more accessible will enable the 
widespread adoption of smart tools and 
technologies that might otherwise be 
restricted to just a few organisations or 
sectors,” he says. 

One opportunity that is already gaining 
traction is natural language processing, 
coupled with AI, which can deliver real-

“Digital technologies can make procurement faster with lower operating costs, smarter, 
much more responsive to their customers and a more valuable partner to the business”

NOTES
l Digital 
technology such as 
natural language 
processing enables 
organisations to 
cut process costs 
by 30% 

l The top 
procurement 
organisations now 
operate with 21% 
lower labour costs 
than their peers, 
and have 29% 
fewer staff

time answers to verbal or written queries. 
Such tools can assist buyers by simplifying, 
automating and accelerating many of their 
day-to-day tasks, as well as assist end users 
by simplifying their interactions with an 
organisation’s procurement systems and 
compliance requirements.

“Chatbots, digital assistants and 
intelligent workflow will be the 
overwhelming norm for procurement 
professionals by 2025,” predicts Claus 
Jepsen, chief architect at Dutch enterprise 
software company Unit4. “Removing 
repetitive and administrative processes, 
while providing intelligence based 
on historical and real-time data for 
sourcing options, will give individuals 
the tools to make the best decisions while 
ensuring compliance with the business’ 
procurement strategy.”

Rather than being too futuristic, such 
systems are already a reality, says Jepsen.

“It is not a question of how they will 
work or even when they will be developed,” 

he says. “Procurement professionals can 
already interact with digital assistants using 
natural language, such as: ‘What are my best 
options for buying 40 13-inch Dell Inspiron 
laptops?’ And: ‘What was the global spend 
on laptops last year?’ Right now, it is even 
possible to connect procurement systems to 
Amazon’s Echo digital assistant.”

Miguel Gonzalez, CPO for the speciality 
products division of global chemicals 
manufacturer DowDuPont, was suitably 
impressed by a recent demonstration he 
saw of an Amazon-style, Alexa-like voice-
activated digital assistant being used for 
procurement purposes.

“It was answering questions, such as 
‘what are my top three spend categories?’ 
and ‘which are my five largest marketing 
suppliers?’ and producing the right 
answers,” he says. “If that’s what the 
technology is capable of doing today, then 
it’s only going to get better.”

Companies such as global 
telecommunications giant Vodafone and 
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WILL I STILL HAVE A JOB BY 2025? AUTOMATION GATHERS PACE

Since the advent of steam power, automation has 
displaced people from their jobs. The process 
has gathered pace more recently and embraced 
so-called white-collar jobs, with numerous 
clerical workers replaced by computers.

Similarly, smart procurement technologies 
will replace buyers and even their managers. 
Distrust and fear will slow the introduction 
of smart procurement approaches, says Peter 
Kinder, chief technology officer at Wax Digital.

“Most procurement teams aren’t yet familiar 
with certain activities being automated, 
including buying decisions,” he says. A process 
of gradually transitioning from tools that merely 
advise, to tools that actually decide, will help 
procurement functions to better understand 
the full impact of smart technology, he believes.

But automation is unstoppable, says 
Rosalyn Olney, former CPO at the John Lewis 
Partnership, and now a director at WorkFutures. 
The good news is that, initially, it will be 
individual aspects of buyers’ roles that are 
automated – not entire jobs.

“On balance, the majority of procurement 
professionals would prefer to devote their 
time and enthusiasm to the higher end of the 
procurement value chain,” she says. “Any 
technology that drives this agenda will free up 
time for value-adding activities while providing 
a more consistent and accurate service offering 
to the end user.”

“Digital technologies, used in conjunction 
with intelligent sourcing professionals, can 
reshape the face of procurement,” Olney says.
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global biopharmaceutical manufacturer 
UCB are already making use of AI-powered 
chatbots – albeit keyboard-based, at this 
stage. These systems help end users make 
purchases and carry out basic tasks, such 
as finding out the unspent amount on an 
open purchase order and finding their way 
to their organisation’s preferred supplier 
for the products they want to buy.

Such chatbots offer procurement 
organisations a number of benefits, says 
Sébastien Bals, UCB’s head of global 
purchasing. In terms of productivity, for 
instance, employees get to the right answer 
more quickly. For guided buying, it connects 
end-users to the right supplier and ensures 
compliance with procurement policies. 
The technology also enables a superior 
user experience: rather than navigate one 
or more complex (and possibly unfamiliar) 
procurement systems, an end user simply 
carries out the transaction they desire.

Even so, he insists, procurement chatbots 
are less futuristic than they may first 

appear. Developed in-house at UCB, the 
design goals for the cognitive procurement 
assistant, named Aria, were really only to 
transplant an existing consumer experience 
into the office (see Case study: Creating a 
procurement chatbot at UCB).

“A lot of chatbot functionality is 
already present in our everyday personal 
lives as consumers,” he says. “From that 
perspective, it is the world of business that 
is lagging behind as consumers are already 
used to dealing with chatbots. We already 
make purchases through Apple’s Siri and 
Amazon’s Alexa, for instance – we just 
don’t do this in the world of business.”

Chatbots are also in development at 
Vodafone, as part of the company’s digital 
supply chain initiative, says Pedro Barata, 
Luxembourg-based digital supply chain 
lead at Vodafone Group and the company’s 
former principal programme lead for 
cognitive procurement. Moreover, a small 
number are already live, including a tool 
to guide local users in Vodafone’s far-flung 
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CASE STUDY: CREATING A PROCUREMENT CHATBOT AT UCB

Global biopharmaceutical company UCB used 
artificial intelligence and robotics to develop 
Aria – a cognitive procurement assistant.

The system uses natural-language processing 
to answer questions about the buying process. It 
does not provide automated responses – instead, 
it engages in dialogue with the individual. 
Although Aria’s functionalities are currently 
limited, UCB plans to scale the system through 
an agile development process that allows the 
project team to quickly scale a prototype.

Governance, however, can prove to be a major 
issue when developing a machine-learning bot. 
Sébastien Bals, UCB’s head of global purchasing, 
says boundaries were put around the questions 
that Aria could answer during the prototyping 
phase to prevent it learning negative behaviours.

KEY TAKEAWAYS
l  UCB held workshops for procurement team 

members to define what a best-in-class system 
could look like and determine processes and 
touchpoints to automate.

l  Cross-functional teams that included staff 
from IT, finance and procurement were 
assembled to oversee Aria’s development.

l  Multiple prototyping took place throughout 
the system’s rollout to determine how 
stakeholders use the tool.

l  Aria was built in-house, with its main 
integration being into the business’s global 
enterprise resource planning system.

l  Discover more at www.procurementleaders.com/ 
procurement-resource-library
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operations to the correct category managers 
and buyers, as well as a chatbot for helping 
users purchase nonstandard items.

But the real prize is grander, combining 
AI, machine learning and advanced 
analytics with smart procurement 
technologies to create new capabilities. 
The poster child for Vodafone’s smart 
procurement aspirations is Google’s 2014 
acquisition of AI firm DeepMind, which at 
the time was regarded as expensive but 
is already being monetised in ways that 
were probably unimaginable then. The 
$500m that Google paid for DeepMind’s 
AI capabilities will eventually be looked 
back on as a bargain, Barata believes, as 
AI-driven processes move centre stage 
within procurement organisations.

STRENGTH IN NUMBERS
Even so, on their own, the application of 
chatbots, guided buying, RPA or similar 
smart technologies within procurement is 
unlikely to achieve transformative results 
on that scale. But harnessed together and 
applied to tasks currently thought to be 
either too difficult, too expensive or too 
uncertain can deliver significant gains, 
says Bill McBeath, chief research officer at 
ChainLink Research. Cognitive sourcing, 
he says, is one such application.

“Commodity buyers care a lot about 
market conditions and, specifically, when 
to buy and when to hedge. Those decisions 
can quite literally be multimillion-dollar 
decisions,” he says. “They are difficult 
decisions, based on time-consuming 
research undertaken periodically at set 
intervals – every month, or every quarter. 
But a cognitive sourcing application can 
undertake that research continually, 
monitoring a whole series of relevant 
data feeds and recommending actions 
as appropriate.”

AI can also play a role in contract 
authoring and preparing contract 
summaries prior to signing, says Aurélien 
Coquard, head of AI at procurement 
technology provider Ivalua. These are 
normally the work of buyers, but such 
tasks are time intensive and add little or 
no value, he says. 

AI assistance might not provide a 
perfect answer, but it should still result in 
significant time savings. It’s about freeing 
buyers to work on tasks that might add 
more value – not replacing staff, he insists.

So does a bright, new AI-driven future 
beckon? Not everyone is convinced 
that smart technologies will really be 
ubiquitous by 2025, as some observers are 
predicting. Mark O’Shea, chief technology 
officer at B2B marketplace Maistro, 
anticipates user resistance to voice-driven 
chatbots, certainly until the technology 
has matured and security and data access 
issues have been addressed. That said, 
he sees fewer barriers to the adoption of 
robotic buying applications, especially in 
low-risk areas, such as office supplies.

Others see more substantive obstacles 
to adoption. Not only does procurement 
typically lag behind other functions 
when it comes to technology adoption, 
says Grant Millard, head of technology 
at consultants Vendigital, but many 
procurement teams also lack technology 
skills. Such skills are vital, not least 
because AI systems, and even chatbots, do 
not operate in a vacuum – they need the 
knowledge locked inside buyers’ heads.

“AI and machine learning systems must 
be trained to recognise what ‘good’ looks 
like and this calls for procurement people 
with particular skillsets in both procurement 
and technology,” he says. “Train an AI 
system badly, or train it on the wrong data, 
and you’ll get poor outcomes.” Q

“All AI and machine learning systems must be trained to recognise what ‘good’ looks 
like and this calls for procurement people with particular skill sets”
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L
’era in cui viviamo, appare 
persino superfluo ricordarlo, 
è connotata da un elevato, 
rapidissimo, per molti 
versi sbalorditivo livello 
d’innovazione tecnologica. 

Tuttavia, questa straordinaria capacità di 
traguardare continuamente i limiti delle 
possibilità umane, di trascendere dalla 
naturale dimensione di un progressivo, 
cadenzato percorso di sviluppo per 
proiettarsi repentinamente verso il futuro, 
rappresenta un’espressione di reale 
evoluzione della nostra società? O forse, 
molto più prosaicamente, costituisce una 
mera, per quanto strabiliante, esaltazione 
della tecnica ma non coincide affatto con 
un accrescimento del valore complessivo 
della vita umana? Su questioni così 
importanti e complesse è sempre 
opportuno interrogarsi, affrontando con 
un approccio critico, seppur costruttivo, 
gli aspetti maggiormente controversi. Le 
considerazioni qui espresse intendono 
fornire un piccolo contributo ad alimentare 
un proficuo confronto su un tema tanto 
rilevante per il significato della nostra 
esistenza. Si tende spesso, in effetti, 
a valutare positivamente, ma in modo 
molto superficiale, il “nuovo che avanza”, 
poiché porta evidenti e indiscutibili 
agevolazioni di carattere materiale, 
con conseguenti vantaggi di natura 

economica; ma qual è il fine ultimo di 
questo reboante progresso?  A quale idea 
di benessere e di sviluppo è ispirato? 

Se consideriamo, innanzitutto, 
l’etimologia dei termini innovazione ed 
evoluzione, dialetticamente contrapposti, 
scopriamo come vi siano profonde e 
quanto mai rimarchevoli differenze 
semantiche e concettuali. 

Entrambi i vocaboli, eminentemente 
polisemici, provengono dalla lingua 
latina. Innovàre (in = dentro + novàre/
novus = far nuovo, apportare novità), 
propone un significato che evoca azioni 
tese a cambiare nel più breve tempo 
possibile ciò che al momento è presente 
e non soddisfa, ad alterare l’ordine 
tradizionale delle cose per realizzarne 
di nuove e diverse, a introdurre criteri e 
sistemi nuovi che comportino maggiori 
vantaggi. In economia, ad esempio, con 
“innovazione di prodotto”, ci si riferisce a 
un radicale cambiamento dei beni e dei 
servizi offerti allo scopo di migliorarne 
la qualità e le prestazioni; in ambito 
organizzativo si parla frequentemente di 
“innovazione di processo”, per definire 
un intervento migliorativo riguardante 
il sistema operativo, le tecnologie o, 
più in generale, l'organizzazione della 
produzione.

Evolvere (e = fuori + vòlvere = svolgere, 

Innovazione vs. 
evoluzione: 
aspro conflitto o 
virtuoso connubio?

PROCUREMENT&INNOVATION CONGRESS

di Fabrizio Dafano, docente di Organizzazione aziendale presso l’Università degli Studi di Roma Tre

evoluzione s’intende esprimere un 
concetto legato a uno sviluppo graduale e 
completo e, in questo senso, soprattutto 
riguardo agli esseri umani.

Secondo queste riflessioni, considerate 
le profonde diversità appena evidenziate 
tra i due termini, sembra lecito affermare 
che un’innovazione non comporti 
necessariamente un’evoluzione; anzi, 
potrebbe deviarne il corso naturale, se 
non addirittura comprometterne gli esiti.

La questione sul tema della relazione 
tra progresso e benessere non è 
certamente una scoperta dei nostri 
giorni, ma piuttosto un interrogativo 
cruciale, di natura multidisciplinare, 
progressivamente emerso con 
l’affermarsi della rivoluzione 
industriale e, a maggior ragione, di 
eccezionale attualità nella nostra era 
tecnologicamente avanzata.

Nel 1929, Sigmund Freud, ne Il disagio 
della civiltà opera, al riguardo, un’ampia 
e profonda riflessione sui lodevoli 
vantaggi conseguiti dall’uomo attraverso 
i  progressi tecnico-scientifici che tuttavia 
non hanno il potere di determinare il 
livello di benessere spirituale di cui 
l’individuo ha bisogno.

«Nelle ultime generazioni gli uomini 
hanno compiuto progressi straordinari 
nelle scienze naturali e nella loro 
applicazione tecnica, hanno stabilito il 
loro dominio sopra la natura in modo 
prima inimmaginabile. I particolari di 
questo progresso sono noti a tutti ed è 
superfluo enumerarli. Gli uomini vanno 
fieri di queste acquisizioni e a ragione. Ma 
credono di aver notato che il comando da 
poco raggiunto sullo spazio e sul tempo, 
questo assoggettamento delle forze della 
natura che appaga un’aspirazione vecchia 
di migliaia di anni, non ha aumentato la 
quantità di piacevole soddisfacimento che 
si attendono dalla vita, non li ha resi, stando 
alle loro sensazioni, più felici. Dovrebbe 
bastarci di trarne da ciò la conclusione 
che il potere sopra la natura non è la sola 
condizione della felicità umana – così 
come non è l’unica meta degli sforzi 
d’incivilimento – e non perciò dedurne che 
il progresso tecnico è privo di valore per 

l’economia della nostra felicità».

Circa sessant’anni dopo, nel 1983, al 
fondatore della psicanalisi, fece eco 
un altro grande scienziato, il tedesco 
Konrad Lorenz, studioso di etologia, 
che nel testo Il declino dell’uomo, 
sottolinea i rischi cui il genere umano 
va incontro nel suo sconsiderato e 
irresponsabile desiderio di dominio 
dell’ambiente nel quale vive, primo fra 
tutti il «declino graduale di tutte le qualità 
e le doti che fanno dell’uomo un essere 
umano». In particolare, nel capitolo VIII, 
dall’eloquente titolo freudiano Il disagio 
della civiltà, nel paragrafo Il divario delle 
velocità, Lorenz valorizza la differenza tra 
anima (evoluzione) e spirito (innovazione): 

«L’anima è molto, molto più antica dello 
spirito umano. Quando sia nata l’anima, 
cioè la capacità di sentire un’esperienza 
interiore, non lo sappiamo […]Lo spirito 
umano, creato dal pensiero concettuale, 
dal linguaggio sintattico e dalla 
trasmissione ereditaria delle conoscenze 
tradizionali che il pensiero e il linguaggio 
hanno reso possibile, evolve con una 
velocità molte volte maggiore di quella con 
cui evolve l’anima umana. È per questo 
che l’uomo spesso trasforma l’ambiente 
in cui vive a proprio danno, e in danno 
dell’ambiente stesso».

Sono riflessioni che non devono lasciarci 
insensibili, ma indurci piuttosto a 
considerare in chiave prospettica il 
progresso, evitando che l’innovazione sia 
fine a se stessa, tesa prevalentemente 
a soddisfare interessi di carattere 

particolare, a scapito del benessere 
collettivo. Un processo d’innovazione, 
cioè, collegato a un’idea di benessere 
che non persegua esclusivamente 
vantaggi materiali, ma si prefigga 
soprattutto di accrescere il valore della 
persona, del suo impegno evolutivo, della 
sua anima. 

In questa ricerca di un paradigma 
legato all’essere e non all’avere, risulta 
determinante la rilevanza da attribuire 
alle relazione umane, affinché i rapporti 
tra persone non si trasformino – 
seguendo un’inquietante tendenza – in 
rapporti artificiali, espressione di un 
mondo edulcorato, generati da una 
realtà virtuale che ci condannerebbe 
all’infelicità.

Jean Jaques Rousseau nell’Emilio o 
dell’educazione, studiando da pedagogista 
la traiettoria evolutiva dell’individuo, 
dall’infanzia alla maturità, offre una 
molteplicità di spunti e riflessioni circa 
l’essenza della natura umana e le sue 
esigenze di sano sviluppo, che risultano 
– a nostro avviso – di particolare attualità 
e da cui, così come da tutta la grande 
letteratura, possiamo sempre trarre 
incommensurabili benefici:

«Lo studio più adatto all’uomo è quello dei 
suoi rapporti. Finché non conosce se stesso 
che come essere fisico, deve studiarsi nei 
suoi rapporti con le cose: tale è il compito 
della fanciullezza. Quando comincia ad 
avvertire il proprio essere morale, deve 
studiarsi nei suoi rapporti con gli uomini: è 
il compito di tutta la sua vita». 

esprimere le potenzialità), suggerisce, 
invece, un significato legato al 
graduale sviluppo di un organismo, 
di una situazione o di un’attività, in 
conformità con le esigenze dell’ambiente 
circostante e in linea con un’idea di 
equilibrio complessivo, nel rispetto delle 
caratteristiche del soggetto in fase di 
mutamento e delle finalità cui lo stesso 
è preposto. In biologia, ad esempio, 
con evoluzione s’intende denominare 
un processo incessante di mutamento, 
basato su fattori diversi, che consiste 
nel passaggio degli organismi viventi da 
forme inferiori e rudimentali a forme 
sempre più complesse. In antropologia 
culturale, ci si riferisce al passaggio 
graduale di un popolo, di una collettività 
o di una società a forme di cultura, 
di civiltà, di organizzazione sociale 
e di sviluppo economico sempre più 
progredite. A livello individuale, infine, 
evolvere significa intraprendere un 
percorso non lineare ed eterogeneo di 
crescita della persona, in armonia con 
le sue caratteristiche peculiari e con 
la sua visione del mondo, riferito alle 
possibilità e non alle certezze. In termini 
esistenziali, evolvere è il vero progetto 
dell’individuo.

Insomma, quando si parla d’innovazione, 
è per riferirsi normalmente al progresso 
di carattere tecnologico, mentre con 

Fabrizio Dafano, docente di Organizzazione aziendale presso l’Università degli Studi 
di Roma Tre
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P
resente in 34 paesi e 
cinque continenti, conta 
2,2 milioni di chilometri di 
rete, 72 milioni di clienti 
e 70mila dipendenti. Nel 
mercato dell’energia libera 

(free retail) ha circa 20 milioni di utenti, 
nel settore delle rinnovabili è il primo 
operatore al mondo con 42 gigawatt 
installati e nel termico mantiene una 
posizione rilevante con 43 gigawatt.

Questa rappresentazione numerica di 
Enel racconta molto della sua storia e 
della sua evoluzione; dall’anno della sua 
fondazione, nel 1962, l’Ente nazionale 
per l’energia elettrica si è trasformato in 
multinazionale, portando energia fino ai 
luoghi più reconditi del globo.

Per comprendere meglio questa sua 
metamorfosi, ospite del Procurement & 
Innovation congress Salvatore Bernabei, 
Direttore Global Procurement di Enel, ha 
condiviso non solo la sua esperienza ma 
soprattutto ha raccontato la visione e la 
strategia di Enel in tutto il mondo.

OPEN POWER E INNOVABILITY

In particolare, Bernabei si è soffermato 
su due concetti, l’Open Power, ovvero la 
capacità di aprirsi agli altri, in una logica 

di contaminazione reciproca, e l’incontro 
tra innovazione e sostenibilità, riassunto 
in un’unica espressione, Innovability, 
coniata da Ernesto Ciorra, responsabile 
Innovability di Enel, che la definisce così: 
«If you don’t innovate – you die. But to 
innovate you need to involve the best 
minds that are also outside the company. 
But the best minds do not get involved by 
unsustainable companies!!!».

Questi due motori hanno portato Enel 
a raggiungere importanti traguardi, 
non solo dal punto di vista economico, 
ma ottenendo diversi riconoscimenti 
internazionali. Fortune l’ha inserita 
nella top 30 delle compagnie che stanno 
cambiando il mondo, nel 2017 è entrata 
nella short list Ethical corporation del 
Responsible business award, e nel 2018, 
per il secondo anno, è stata classificata 
dal World economic forum tra le aziende 
più attive in materia di economia 
circolare, oltre a riconfermarsi in vari 
indici di sostenibilità tra cui l’Euronext 
Vigeo, Dow Jones Sustainability World 
Index, indici nei quali è presente da 
diversi anni.

Per raggiungere e continuare a 
incrementare questi traguardi, coerente 
con la strategia dell’Open Power, Enel 

Enel, dove 
l’innovazione incontra 
la sostenibilità

PROCUREMENT&INNOVATION CONGRESS

a cura della redazione

LA CULTURA DELL’INNOVAZIONE 

L’innovazione si impara e si alimenta 
non solo grazie a un continuo scambio 
con attori esterni ed eterogenei, ma è 
incoraggiata a crescere prima di tutto in 
azienda. Per questo sono state realizzate 
delle community, alle quali i dipendenti 
possono aderire su base volontaria per 
il 20% del proprio tempo di lavoro. 
Sono gestite in modo non gerarchico, 
periodicamente riportano direttamente 
al responsabile Innovability di Enel, e 
hanno la possibilità di lavorare su temi 
come l’energy storage, l’utilizzo di droni, 
l’intelligenza artificiale, la stampa 3D, 
AR/VR, Robotics, Wearables.

A questo, si aggiungono altre attività, 
tutte volte a incoraggiare la cultura 
dell’innovazione. Tra le tante, l’iniziativa 
No More Excuses, pensata per stimolare 
le persone a uscire dalla propria comfort 
zone lavorativa, il Creactive Space, una 
spazio creativo e innovativo che consente 
di lavorare in modo agile o ancora la 
campagna My Best Failure, nella quale 

tutti sono siamo chiamati a raccontare 
una storia di insuccesso per ripartire 
dai propri sbagli, e l’Enel Innovation 
World Cup, un contest di idee giudicate 
e premiate a livello regionale e poi 
mondiale, tra le varie sedi di Enel.

Tornando al concetto di Innovability, lo 
sviluppo tecnologico non può prescindere 
da quello green. Per Enel, la sostenibilità 
ha a che vedere con il lungo periodo, 
con l’essere competitivi sul mercato, 
con la capacità di aprirsi a nuove 
opportunità, al confronto, coinvolgendo 
gli stakeholder, le comunità locali, gli 
investitori. È un pilastro da cui dipende la 
stessa sopravvivenza nel lungo termine 
dell’azienda.

In particolare, rispetto ai 17 Goals adottati 
dall’ONU e inseriti nell’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile, Enel ha deciso 
di lavorare su quattro obiettivi: l’accesso 
all’energia, il diritto all’educazione e a 
condizioni di lavoro dignitose, la lotta al 
cambiamento climatico.

Un esempio della messa in atto di 

questi principi è quello della centrale 
geotermica realizzata nel deserto di 
Atacama, al confine tra il Cile e la Bolivia 
a un’altezza di 4.600 metri, la prima 
realizzata in condizioni ambientali così 
estreme. Si tratta di un progetto che ha 
saputo coinvolgere le comunità locali, ha 
favorito la creazione di sei piccole medie 
aziende che forniscono i servizi al sito e 
anche ai villaggi della zona. 

COSA SUCCEDE QUANDO 
L’INNOVABILITY INCONTRA IL 
PROCUREMENT?

Con il suo insediamento, circa un anno 
fa, Salvatore Bernabei ha avviato una 
trasformazione radicale, focalizzando 
la missione del procurement nella 
massimizzazione del valore per l’azienda 
nelle sue diverse forme (ad esempio 
sicurezza, innovazione, qualità, tempi, 
performance, ricavi, flessibilità, cash 
flow, riduzione dei rischi ecc.) e nel 
miglioramento dell’esperienza end-to-
end di tutti gli stakeholder (business, 
fornitori e buyers).

ha sviluppato un ecosistema di Open 
innovation, in un’ottica di condivisione 
del valore creato con la società civile, 
clienti, fornitori, collaboratori, start up, 
ONGs, università e altre aziende.

«Abbiamo costituito degli Innovation 
Hub, in Russia, Israele, Rio de Janeiro, 
Madrid, Catania, Silicon Valley. Sono 
dei centri di ascolto e monitoraggio 
per interagire con chi ha buone idee 
da proporre. Abbiamo esaminato più 
di 3.800 progetti negli ultimi tre anni e 
oggi ne contiamo circa 170 attivi, oltre 
a 46 startup nate in questo modo, le 
cui tecnologie sono state utilizzate per 
risolvere problemi specifici di Enel», ha 
raccontato Salvatore Bernabei.

«Per poter permettere loro di 
sperimentare, mettiamo a disposizione, 
oltre a laboratori e spazi, un vero 
ambiente di lavoro per testare se l’idea 
funziona concretamente».

Ma la contaminazione non finisce qui. 
Partnership con altri player, come ad 
esempio Nissan, hanno portato allo 
sviluppo di un progetto di Vehicle2Grid, 
o alla creazione del primo distretto 
agricolo smart europeo, insieme a 
Bonifiche Ferraresi.

Salvatore Bernabei, Direttore global procurement di Enel 
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L'intervento di Salvatore Bernabei al Procurement & Innovation congress

Innovazione e sostenibilità sono fattori 
chiave per raggiungere una nuova 
missione di procurement. Come spiega 
Salvatore Bernabei, «parliamo non 
solo di innovazione tecnologica, ma 
anche di Innovability dei processi e degli 
approcci». Ha condiviso alcuni esempi 
di come questi nuovi approcci facilitino 
anche l'innovazione tecnologica: 

• Un nuovo processo di qualificazione 
che permette alle startup (“nuove 
aziende innovative”, così come le 
definiamo internamente) di diventare 
fornitori Enel attraverso una procedura di 
qualificazione “fast track” più snella.

• Per guidare l’innovazione e gli obiettivi 
di sostenibilità tra i nostri fornitori 
implementiamo anche una cosiddetta 
Sustainability-K, che è un insieme di 
requisiti speciali legati alle tematiche 
sociali, ambientali e di salute e sicurezza 
sul lavoro. I fornitori che soddisfano 
questi requisiti potrebbero avere un 
vantaggio competitivo nella gara.

• Attualmente stiamo ridisegnando 

i nostri standard contrattuali 
concentrandoci sulla creazione di valore 
reciproco, sul miglioramento continuo 
e sulla copertura dei rischi (progetto 
“Should contract”). Stiamo inoltre 
implementando il sistema di incentivi e 
meccanismi che incoraggino i fornitori a 
innovare e migliorare continuamente le 
loro modalità di lavoro al fine di creare 
valore reciproco.       

• Il progetto Innovation by Vendors 
è un altro esempio di come sfruttare 
il nostro ecosistema di innovazione. 
Fornitori di diversi settori industriali 
vengono coinvolti in una discussione 
aperta, concentrandosi su sfide tecniche 
critiche preselezionate per identificare 
rapidamente soluzioni innovative (ad 
esempio prodotti, processi o sistemi) da 
personalizzare congiuntamente.

• Crediamo che comunicare di più con i 
fornitori, coinvolgendoli nelle prime fasi 
dei nostri processi, sia fondamentale 
per ottenere risultati e creare valore 
reciproco. Con questa visione in 

mente in tutto il mondo, organizziamo 
annualmente dei Supplier day e ogni 
volta che lanciamo una gara di un certo 
importo promuoviamo dei workshop 
propedeutici.

La trasformazione del procurement si 
basa sulla trasformazione di Enel nel suo 
complesso. Un importante cambiamento 
nella filosofia del business è iniziato anni 
fa e mira a far diventare Enel un’azienda 
sostenibile e a creare un valore a lungo 
termine per i suoi clienti e per la società 
in generale. 

«Come Procurement ci assumiamo la 
responsabilità di promuovere questi 
valori tra i nostri fornitori, aiutandoli così 
a crescere e ad ampliare il loro raggio 
d’azione. Crediamo fermamente nei 
benefici del lavorare e innovare insieme, 
creando valore condiviso con i nostri 
fornitori in tutto il mondo. Tutto questo 
richiede avere una visione strategica, la 
capacità di essere resilienti, di adattarsi, 
di avere un approccio partecipativo. Unire 
testa e cuore». 

JAGGAER...
• E’ il più grande provider indipendente in soluzioni per lo spend management al mondo, con oltre 20 anni  

di esperienza e più di 2000 clienti 
• Ha la forza e la presenza di un’azienda globale, ma declinate con servizi e team di supporto locali grazie  

a 23 uffici distribuiti in 15 paesi
• Offre soluzioni che coprono l’intero processo Source-To-Pay
• Sviluppa soluzioni con focus verticale, per meglio aderire alle diverse esigenze delle aziende 
• Si distingue per una tecnologia che assicura privacy e sicurezza ai dati dei clienti, grazie a 6 certificazioni  

ISO integrate
• Investe nel futuro, dedicando importanti risorse e focus in R&D
• Offre l’accesso ad una rete di 3,7 milioni di fornitori di alto livello, in 70 paesi 
• E’ LEADER nelle valutazioni dei principali analisti di mercato per i segmenti strategic sourcing  

e procure-to-pay suite  

Scegli il Giusto Partner
di eProcurement

WWW.JAGGAER.COM/IT

FACILITA’ D’USO
JAGGAER si caratterizza per un’interfaccia semplice, che consente agli utenti 
di navigare rapidamente tra le attività più complesse utilizzando flussi di lavoro 
dinamici, dalla gestione dei contratti all’eProcurement, alla gestione dei fornitori

AMPIEZZA E PROFONDITA’
JAGGAER offre la più completa ed affidabile software suite a supporto dei  
processi Source-To-Pay, per la gestione del procurement diretto ed indiretto

SOLUZIONI ORIENTATE AL RISULTATO
Il JAGGAER Value Assessment team garantisce che ogni soluzione risponda 
pienamente ai KPI indicati dal cliente, tracciando la strada per progetti  
di successo 

APPROCCIO VERTICALE
JAGGAER offre software suite verticali, progettate per rispondere alle specifiche 
esigenze e sfide dei principali settori di mercato, oltre che della Pubblica  
Amministrazione   

POSIZIONAMENTO RICONOSCIUTO
JAGGAER è stato classificato come Leader da Gartner, Forrester, IDC e Spend 
Matters, con valutazioni di notevole livello sia in ambito Strategic Sourcing,  
sia Procure-to-Pay software-suite

JAGGAER OFFRE UN CIRCUITO DI FORNITORI DI ECCELLENZA, SUPPORTATO 
DA UN TEAM SPECIALISTICO DEDICATO 
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H
o accettato volentieri 
l’invito a relazionare al 
convegno Procurement 
& Innovation con due 
obiettivi: presentare 
Jaggaer, un marchio 

apparentemente nuovo per il mercato 
italiano, e dare un contributo sul 
tema della procurement digital 
transformation, argomento ampiamente 
discusso ma la cui attuazione presenta 
ancora dubbi e opportunità per molte 
aziende. 

Jaggaer nasce dalla fusione di 
BravoSolution e Jaggaer, due 
multinazionali specializzate in soluzioni 
per i processi di acquisto, simili per 
dimensione, vision ed esperienza 
ventennale ma complementari 
per offerta tecnologica e presenza 
geografica. L’unione ha dato vita al 
più grande provider indipendente 
in soluzioni verticali per lo spend 
management a livello mondiale, che 
supporta oltre 2mila clienti con: 

• soluzioni integrate a supporto 
dell’intero processo source-to-pay 
ancora più performanti, perché 
sintesi delle rispettive eccellenze;

• potenziata capacità di investimento 
in ricerca e sviluppo, a garanzia di 
continua innovazione dei prodotti;

• competenze verticali di settore 
ancora maggiorate grazie alla 
sinergia fra team di professionisti;

• la solidità di un’azienda di una 
magnitudo finanziaria molto 
significativa; 

• immutata attenzione per il cliente, 
a cui continuiamo a rivolgerci 
con team locali e programmi 
personalizzati di digitalizzazione del 
procurement.

Una realtà “glocal” dunque, apprezzata 
anche dagli analisti di mercato: Gartner 
posiziona Jaggaer al vertice del Magic 
Quadrant for Strategic Sourcing 
Application Suites 2018 per “Ability to 
Execute”, valutazione motivata anche 
dalla soddisfazione dichiarata dai 
clienti intervistati. Il riconoscimento 
si aggiunge a quello di “Leader” 
ottenuto nel Gartner Magic Quadrant 
for Procure-to-Pay Suites 2018. Con 
questo assetto potenziato possiamo 
dare risposte ancora più esaustive alle 
aziende che decidono di intraprendere 
il percorso di innovazione digitale degli 
acquisti. Ma quali sono le richieste 
da soddisfare? Quali le tendenze in 
atto? Quali le criticità? Sulla base della 
nostra esperienza nello sviluppo di 
progetti di innovazione del procurement 
per migliaia di aziende di ogni settore, 

Il futuro del digital 
Source-To-Pay? 
Integrazione e 
verticalità

PROCUREMENT&INNOVATION CONGRESS

di Mario Messuri,  Business director di JAGGAER  Italia 

risponde totalmente a questa esigenza. 

Sicurezza e solidità dell’ecosistema 
digitale: il rischio di attacchi informatici, 
le normative in materia di privacy 
quali il recente Gdpr, la sensibilità dei 
dati contenuti nei sistemi aziendali e 
il rischio derivante da possibili “bug” 
o discontinuità nei flussi dati sono 
tra le maggiori preoccupazioni delle 
aziende.  Jaggaer è l’unica soluzione 
verticale per la gestione di supply chain 
e spend management al mondo dotata 
di sei certificazioni ISO integrate. 
Questo modello integrato assicura ai 
clienti l’eccellenza nella gestione di 
tutto il ciclo di vita della soluzione, da 
quando viene progettata a quando viene 
implementata e utilizzata, compresa la 
gestione degli aggiornamenti periodici.

Soluzioni verticali per settore di 
mercato: benché il ciclo di acquisto 
presenti qualche omogeneità 
intra-settoriale, sono innegabili le 
differenze nella gestione dei livelli più 
granulari. Ad esempio, la qualifica 
dei fornitori di un’azienda del pharma 
è totalmente diversa da un sistema 
CPG. Per applicare rapidamente e con 
successo l’innovazione digitale alla 
gestione quotidiana del business, le 

aziende devono potersi “riconoscere” 
nei processi e nei linguaggi della 
software suite.  Questa esigenza è 
ancora più spinta nel settore pubblico 
e regolamentato, soggetto alle 
prescrizioni del Codice dei Contratti 
Pubblici. Jaggaer ha da sempre sposato 
l’approccio “verticale” e vanta profonde 
competenze specialistiche sui tutti i 
principali settori. Questa competenza 
consente di offrire a ciascuna azienda 
anche soluzioni standard pre-
configurate per settore, abbattendo 
costi e tempi di implementazione della 
software suite. 

Risultati concreti: Le aziende che 
intraprendono percorsi di procurement 
digital transformation chiedono progetti 
innovativi ed eccellenza tecnologica ma, 
soprattutto, certezze su costo, tempi e 
modalità di implementazione rispetto 
ai risultati attesi. Il posizionamento di 
Jaggaer al vertice del MQ for Strategic 
Sourcing Application Suites 2018 proprio 
per “Ability to Execute” conferma 
questa nostra eccellenza nel dare 
concretezza all’innovazione.

Se queste sono, per le aziende, 
esigenze e opportunità della digital 
procurement transformation, a che 

punto siamo nei fatti? Uno studio del 
2017 dell’Osservatorio Fatturazione 
Elettronica e eCommerce B2b School 
of Management del Politecnico di 
Milano evidenzia che, sebbene oltre il 
60% delle aziende intervistate indichi 
la digitalizzazione del ciclo S2P fra le 
priorità dei prossimi due anni, solo il 
22% delle Pmi italiane ha implementato 
portali per la digitalizzazione del 
procurement, contro il 78% di grandi 
imprese.  Ovvero, le Pmi sentono 
l’urgenza di innovarsi ma non hanno 
ancora trovato risposte per le proprie 
necessità. È questa, a mio avviso, 
la prossima sfida per la digital 
procurement transformation in Italia. 

Jaggaer risponde a questa esigenza 
con soluzioni estremamente flessibili 
e scalabili della propria software suite 
con costi e tempi di implementazione 
adeguati a questo mercato. Per 
aumentare ulteriormente la vicinanza 
alle medie imprese Jaggaer sta 
completando la ricerca di una rete di 
partner selezionati, delegati a portare 
l’eccellenza tecnologica Jaggaer al vasto 
tessuto imprenditoriale, ossatura del 
nostro sistema produttivo. 

Per approfondimenti: www.jaggaer.com/it

dimensione e geografia vedo emergenti 
le seguenti esigenze:

Integrazione fra sistemi, processi 
e informazioni: il procurement è 
trasversale a molti dei processi business 
critical, dalla logistica al legal, dalla 
produzione al finance. Le aziende 
chiedono soluzioni che permettano 
di gestire il ciclo source-to-pay in 
maniera nativamente integrata, con 
processi e dipartimenti, attraverso 
un’unica piattaforma. Le suite di nuova 
generazione devono poi assicurare 
integrazione sia con i sistemi IT 
aziendali (ERP, gestionali…), sia con 
sistemi esterni all’azienda, quali ad 
esempio gli “info-provider”. Questa 
unitarietà riduce la necessità di 
digitare informazioni già digitalizzate 
in sistemi interni o esterni. Un progetto 
così integrato assicura piena visibilità 
e controllo a supporto dei processi 
decisionali, efficienza, coordinamento 
operativo e condivisione del patrimonio 
informativo aziendale, oltre ad agevolare 
la compliance. La “Super Suite” Jaggaer 

Marco Savastano, PhD dipartimento di Management dell'Università La Sapienza di Roma, e Mario Messuri, Business director di 
JAGGAER  Italia

http://www.jaggaer.com/it
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I
l contesto in continua evoluzione e 
i confini sempre più internazionali 
hanno portato le aziende ad acquisire 
una crescente consapevolezza 
dell’importanza dei dati.

Anche le normative hanno contribuito 
a mettere in primo piano la gestione dei 
dati; pensiamo ad esempio al più recente 
Gdpr che ha obbligato le aziende a grossi 
investimenti e in alcuni casi a rivoluzioni 
organizzative.

E, ancora prima, la normativa sulla 
compliance e l’antiriciclaggio che ci 
impone una conoscenza approfondita 
della controparte con cui facciamo affari. 
Non sono più quindi sufficienti dati sulla 
solidità finanziaria della controparte, 
ma occorre verificare la sua struttura 
societaria, il titolare effettivo, il paese in 
cui ha sede la società, ecc.

Al di là delle diverse normative, per 
gestire il rischio – che è connaturato 
all’attività d’impresa – occorre avere 
a disposizione molti dati. I potenziali 
pericoli che possono danneggiare un 
business sono infatti innumerevoli; ne 
esistono di generici e altri quasi specifici 
per ogni funzione aziendale. Alcuni, 
pochi, non sono prevedibili né, dunque, 
gestibili in anticipo, ma molti altri sì.

A partire dai più tradizionali, riguardanti 
la valutazione della solidità finanziaria, 

che storicamente è stato un tema 
sensibile per gli uffici crediti e sta 
diventando sempre più importante 
per l’ufficio procurement, sia in fase 
di scouting che, soprattutto, nella 
valutazione dell’attuale portfolio fornitori, 
per garantire la business continuity.

Molto spesso, infatti, è difficile sapere 
esattamente con chi si sta concludendo, 
ad esempio, un contratto di fornitura. 
Le informazioni scarseggiano. Ci si 
domanda: sarà un partner affidabile? E 
se anche lo fosse, ci sarà qualcosa del 
suo modo di intendere il lavoro che può 
contaminare in qualche modo la mia 

Individuare, 
analizzare, 
quantificare i rischi

PROCUREMENT&INNOVATION CONGRESS

a cura di Bureau van Dijk

Moody's Analytics Company si occupa 
proprio di raccogliere e mettere a 
disposizione i dati delle società di tutto 
il mondo per una efficace valutazione e 
business intelligence. 

L’Head of credit and procurement 
solutions per l’Italia, Vitaliano Tobruk, 
intervenuto al congresso Procurement 
& Innovation, lo scorso luglio a Roma, 
ci spiega in sintesi cosa significhi 
esattamente supportare un Cpo di 
fronte ai rischi: «Bureau van Dijk mette 
a disposizione dati finanziari completi 
e soluzioni utili per verificare la solidità 
finanziaria dei propri fornitori. Inoltre, 
permette di mitigare i cosiddetti rischi 
reputazionali della propria azienda».

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

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

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

Un altro importante aspetto da tenere in 
considerazione è quello relativo ai rischi 
Esg. 

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

A tale proposito, Alessandra Oglino, 
anche lei ospite del congresso, ha portato 

l’esperienza di RepRisk, una società 
di ricerca e raccolta di informazioni 
sui rischi legati a questioni ambientali, 
sociali e di governance (Esg) e alla 
condotta aziendale. L’azienda è in 
grado di analizzare ogni giorno più di 
80mila fonti pubbliche e stakeholder 
esterni, compresa la stampa locale, 
internazionale e i media online, le 
newsletter, le organizzazioni non 
governative, le agenzie governative, i 
think tank, i blog e i social media, in 16 
lingue diverse. 

Per ogni azienda avere a che fare con 
partner affidabili è un imperativo da cui 
non si può prescindere. Collaborare con 
fornitori solidi permette di garantire 
continuità nella supply chain, ma non 
basta: occorre selezionare e lavorare solo 
con società che non abbiamo problemi 
a livello reputazionale, che non siano 
state coinvolte in fatti illeciti, come reati 
finanziari, corruzione, riciclaggio, oppure 
abbiano subito sanzioni particolarmente 
gravi o abbiano legato il loro nome ad 
attività che possono provocare sgomento 
tra i consumatori e l’opinione pubblica. 
Fino ad arrivare a casi estremi di società 
legate in qualche misura ad associazioni 
terroristiche o presenti nelle black list di 
alcuni paesi. 

Indipendentemente da quale sia la 
propria propensione per il rischio, 
l’attuale panorama normativo 
sottolinea l’importanza di non fidarsi 
semplicemente delle informazioni 
dichiarate, ma di verificarle.  

immagine? Per risolvere questi dubbi 
esistono strumenti molto sofisticati che 
mettono a disposizione le informazioni 
necessarie sulle società nazionali 
e internazionali con dati finanziari 
standardizzati e confrontabili, oltre a 
indicatori semplici e intuitivi.

La multinazionale Bureau van Dijk – A 

Vitaliano Tobruk, Head of credit & procurement solutions di Bureau van Dijk, e 
Alessandra Oglino, Senior Esg advisor di RepRisk
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C
ome può un’applicazione 
software per la gestione 
delle flotte auto aziendali 
aiutare a risparmiare 
in azienda? La nostra 
applicazione integra tutte 

le fatture che provengono da fornitori 
in grado di inviare i dati con i format più 
comuni (non Pdf). Questo significa che 
il fleet manager è in grado di avere una 
visione totale dei costi della propria 
flotta. Si tratta di un processo senza 
margine di incertezza: il sistema integra 
la spesa di noleggio per la totalità dei 
mesi contrattuali, e il manager può avere 
a portata di mano, in ogni momento, la 
situazione dei propri costi. Lo stesso 
vale per le aziende che hanno le auto 
in proprio: si va a inserire nel sistema 
l’importo dell’ammortamento moltiplicato 
per il numero di mesi. Il fatto di avere già 
questi dati in un'unica piattaforma è di 
per sé un grandissimo passo in avanti. 

Spesso le aziende di noleggio mettono 
a disposizione una piattaforma che 
contiene una certa quantità di dati. Ma 
la piattaforma del noleggiatore A non 
può contenere i dati del noleggiatore 
B, come non può contenere i dati delle 
tessere carburante se acquistate fuori 
contratto. Gac Car Fleet, invece, mette 
a disposizione del fleet manager una 
piattaforma che contiene i dati aggregati 
di tutti i fornitori. 

Recenti studi hanno dimostrato che il 
66% delle aziende non calcola il Tco della 

propria flotta auto aziendale, e il 76% 
delle aziende utilizza ancora Excel per 
monitorare la propria flotta. Solo l’1% ha 
acquistato un software per monitorarla. 

Gac Car Fleet contiene tutti i dati di 
un’impresa, inclusi i dati dell’anagrafica 
aziendale, e in questo modo è in 
grado di fornire dei report adeguati, 
che arrivano a soddisfare il 95% delle 
necessità dell’azienda. Questi report 
coprono un ambito che va dal prezzo al 
chilometro, al TCO giorno/settimana/
mese/anno, al filtro dei veicoli da 
restituire, ecc.

Molte aziende non monitorano la 
propria flotta per mancanza di tempo, di 
personale o di un dipendente dedicato, 
oppure per ignoranza dei costi. Gac ha 
sviluppato la possibilità di creare un 
report ad hoc. È previsto un modulo dove 
si vanno a scegliere i campi dinamici e 
con un drag and drop si può creare il 
proprio report. 

Uno dei rischi che le aziende possono 
correre nel settore acquisti è quello 
di avere sorprese alla chiusura 
di un contratto. È però possibile 
prevenire questa eventualità tramite 
il monitoraggio constante della flotta. 
A questo scopo è d’aiuto la possibilità 
di assegnare i veicoli. Con qualche 
semplice passaggio, si possono 
cambiare le assegnazioni delle auto. In 
questo modo, il sistema ricalcola i dati e 
abbina i costi al centro di costo idoneo. 

Il saving predittivo 
per le flotte aziendali
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di Tiziana Maniezzo, Country manager Italy di Gac Technology

nel contratto di noleggio, quindi se 
prolungarlo, accorciarlo o cambiare 
assegnazione.

Il sistema può tenere traccia anche dei 
chilometri medi di percorrenza di un 
utente, in modo tale che, quando questi 
avrà necessità di cambiare veicolo, sarà 
già possibile sapere quale sarebbe la 
durata di percorrenza ideale. Capita 
molto spesso, infatti, di siglare contratti 
che prevedono un tetto iniziale di 15mila 
chilometri annuali per pagare il canone 
più basso possibile, per poi avere spese 
impreviste nella fattura di restituzione.

Ma la piattaforma offerta da Gac può 
spingersi più a fondo nell’analisi dei costi. 
Avendo la possibilità di consultare le voci 
in dettaglio della spesa, il fleet manager 
potrà negoziare su quelle che presentano 
margini di saving. Per esempio, se 
dall’analisi risulta che su un parco di 100 
veicoli ci sono stati solo due sinistri in un 
anno, perché non togliere la componente 
assicurazione dal piano di offerta? 

Un altro aspetto della gestione dei dati 
che può risultare utile riguarda le spese 
autostradali. Integrare i dati Telepass 
aiuta non solo il fleet manager, ma anche 
la contabilità. Infatti, integrare questi 
dati significa non dover registrare la nota 
spesa, generando un risparmio per le 
aziende, le cui fatture sono per il 50% 

di piccola entità. Spesso si tratta di un 
valore inferiore ai 100 euro, ma dedicare 
una persona alla registrazione delle note 
spese rappresenta un costo per l’azienda. 

Un’altra opportunità di saving offerta da 
Gac è la presenza di un calendario per le 
macchine in pool service, con lo scopo 
di ottimizzare i tempi. L’obiettivo è non 
avere più veicoli fermi nel parcheggio 
dell’azienda. Le macchine non assegnate 
ma con un contratto ancora troppo 
lungo per essere chiuso possono venir 
utilizzate dalle persone che devono 
spostarsi per l’azienda, ma non hanno 
una macchina a disposizione. In questo 

modo si può fornire un mezzo ai nuovi 
assunti senza dover spendere per un 
veicolo sostitutivo fino all’arrivo dell’auto 
ufficiale, oppure durante i mesi di prova 
fino all’assunzione definitiva.

Infine, il software di Gac permette il 
monitoraggio delle emissioni di CO². 
Tante aziende hanno nei loro programmi 
la dichiarazione di essere “green”. 
Gac consente di tenere traccia delle 
emissioni medie della flotta, e questo 
dato può essere integrato nelle richieste 
di fornitori o clienti per le proprie 
certificazioni. 

Le possibilità che la nostra applicazione 
offre non aiutano solo a risparmiare e a 
guadagnare in efficienza, ma permettono 
anche al fleet manager a dimostrare che 
il suo ruolo in azienda è fondamentale. 
Poter utilizzare l’applicazione per definire 
il budget annuale della flotta aziendale da 
presentare alla direzione fa la differenza, 
perché si ha la certezza di sottoporre dati 
affidabili, non una trascrizione in Excel 
soggetta all’errore umano. 

Per richiedere una demo nei vostri uffici, 
cliccate qui.
Per scaricare la nostra scheda prodotto, 
cliccate qui.

Gac Car Fleet permette anche di ordinare 
le auto. Il sistema prevede l’integrazione 
di uno o più car list, con o senza opzioni 
e accessori. La car list, soprattutto se 
chiusa, è un ottimo strumento per andare 
a negoziare in modo strategico. Si ha 
la possibilità di contattare i fornitori e 
di dare una previsione (non vincolante) 
delle quantità delle auto, in modo tale da 
negoziare sconti extra. 

In Gac Car Fleet, grazie ai dati delle 
tessere, viene monitorato il costo del 
carburante. Il sistema permette così 
di vedere i divari nel chilometraggio o 
se c’è un’anomalia nel rifornimento di 
carburante (per esempio il mio serbatoio 
può contenere al massimo 40 litri, ma 
vedo un rifornimento di carburante di 50 
litri).

Far capire agli utenti che il rifornimento di 
carburante viene controllato assicura alle 
aziende una riduzione del 4% dei costi 
carburante. Il divario del chilometraggio 
è il dato fondamentale della flotta 
aziendale, che viene utilizzato per 
calcolare tutti i costi: di manutenzione, 
di noleggio, di valore residuo, ecc. Una 
volta che si ha questo dato, con un click si 
può vedere dove è necessario intervenire 

Tiziana Maniezzo, Country manager Italy di Gac Technology

https://www.gac-technology.com/it/ressources/scheda-prodotto-gac-car-fleet
https://www.gac-technology.com/it/ressources/demo-personnalisee
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L
a gestione delle spese per 
i viaggi aziendali sta per 
entrare in una nuova era, 
grazie all’aumento della 
digitalizzazione e all’impatto 
delle tecnologie smart. 

Booking.com, la più grande azienda al 
mondo nel settore dei viaggi, ha saputo 
sfruttare queste dinamiche per decenni e 
ha recentemente portato il suo modello 
innovativo nel settore del business travel.

Abbiamo parlato con Floor Peper, 
procurement manager di Booking.com, 
di alcuni dei trend che stanno scuotendo 
il mondo dei viaggi corporate e della 
formula vincente di Booking.com per 
abbattere i costi e favorire il rispetto delle 
travel policy aziendali.

IL MARKETPLACE GLOBALE: TAGLIARE 
I COSTI

Seguendo l’esempio dei giganti 
dell’e-commerce, come Amazon e 
Alibaba, Booking.com ha applicato con 
successo il concetto di marketplace 
alla prenotazione dei viaggi. Lo ha 
fatto portando insieme su un’unica 
piattaforma facile da usare migliaia di 
strutture concorrenti, garantendo in 
questo modo ai propri utenti una vasta 
scelta di alloggi ai prezzi più bassi 
disponibili.

Con oltre 28,9 milioni di listing presenti 
in più di 200mila destinazioni in tutto 
il mondo, Booking.com è decisamente 
più grande di qualunque altra agenzia 
di viaggi online o di qualunque travel 

Nuovi approcci al 
corporate travel 
spending
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a cura di Booking.com Business

COMPLIANCE: MANTENERE I 
VIAGGIATORI SULLA GIUSTA VIA

Data la sua importanza come mezzo 
di prenotazione per le vacanze, molti 
viaggiatori business si rivolgono già a 
Booking.com per organizzare le proprie 
trasferte di lavoro. Infatti, oggi il 20% 
delle prenotazioni è per motivi d’affari. 
Questo in passato ha causato spesso 
questioni di compliance, dal momento 
che la preferenza per Booking.com 
portava molti dipendenti a non rispettare 
le travel policy aziendali e, quindi, a 
segnare separatamente in nota spese i 
propri viaggi.

Dare ai dipendenti l’accesso ufficiale a 
Booking.com Business aiuta a rimuovere 
questo problema, dice Peper, poiché 
permette loro di rispettare la travel 
policy aziendale e, allo stesso tempo, di 
usare una piattaforma che già conoscono 
e che preferiscono usare.

Booking.com ha inoltre avviato una 
collaborazione con le principali travel 
management company italiane, facendo 
in modo che la sua offerta e il suo 
modello di risparmio sui prezzi siano 

adesso ampiamente disponibili alle 
aziende che prenotano i propri viaggi 
business in questo modo.

COME CAMBIA IL COMPORTAMENTO DEI 
VIAGGIATORI BUSINESS

Al giorno d’oggi la comunità dei 
viaggiatori aziendali è sempre più 
diversificata: i millennials e le donne 
che viaggiano da sole rappresentano 
una percentuale sempre maggiore 
della spesa per i viaggi corporate. 
Questi viaggiatori, spiega Peper, sono 
spesso attratti da strutture ricettive 
extra-alberghiere (come appartamenti 
attrezzati) come modo per alleviare lo 
stress e la mancanza di comfort associati 
ai viaggi di lavoro.

Booking.com ha intenzione di provvedere 
alla domanda crescente di strutture 
ricettive non alberghiere nel mondo dei 
viaggi aziendali. Attualmente offre circa 5 

milioni di listing nel settore degli alloggi 
extra-alberghieri, che ammontano a circa 
il 17% sul totale delle strutture offerte.

COSA RISERVA IL FUTURO?

Peper prevede che le tecnologie di 
procurement saranno automatizzate 
con l’andare del tempo. L’intelligenza 
artificiale e le tecnologie di predizione del 
prezzo sono già in crescita nel settore dei 
viaggi aerei, quindi possiamo aspettarci 
simili sviluppi anche nel settore 
alberghiero per i viaggi di lavoro?

Per saperne di più da Floor Peper,
procurement manager di Booking.com, 
sui macro-trend di mercato e i futuri
cambiamenti strategici nel procurement, 
dai un'occhiata all'e-book gratuito
Procurement Executive’s Outlook: The 
Future of Travel Spending (disponibile solo 
in inglese). 

Fabio Bucelli, Area manager Italia, Iberia e Medio Oriente di Booking.com Business, e Fabrizio Dafano, docente di 
Organizzazione aziendale presso l’Università degli Studi di Roma Tre

management company.

Il colosso online ha lanciato Booking.com 
Business tre anni fa, per dare accesso 
alle aziende e alle travel management 
company alla sua vasta offerta di 
strutture ricettive ed esperienza. Le 
tariffe negoziate sono state lo standard 
nel mondo dei viaggi corporate per 
anni, oggi le sfide principali sono legate 
all’investimento di tempo richiesto 
dalla negoziazione e alla mancanza 
di trasparenza nel reale risparmio 
ottenibile. Ora Booking.com è in grado di 
fornire, nella maggior parte dei casi, delle 
alternative più economiche, permettendo 
ai buyer di concentrarsi nelle migliori 
negoziazioni.

https://business.booking.com/lp-procurement-executives-outlook/?utm_source=PR_EVENT&utm_campaign=MAN_IT_ProcurementMagazine
https://business.booking.com/lp-procurement-executives-outlook/?utm_source=PR_EVENT&utm_campaign=MAN_IT_ProcurementMagazine
https://business.booking.com/lp-procurement-executives-outlook/?utm_source=PR_EVENT&utm_campaign=MAN_IT_ProcurementMagazine
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M
i è stato chiesto di 
raccontare brevemente 
la mia esperienza 
di cambiamento e 
innovazione nell’Area 
acquisti di Cassa 

Depositi e Prestiti. 

Quando fui assunto in Cdp, tre anni 
fa, mi fissai l’obiettivo di dare un 
contributo per portare innovazione 
e modernizzazione in un’istituzione 
prestigiosa e storica che, da oltre 150 
anni, svolgeva un ruolo importante a 
sostegno dell’economia italiana. Mi 
ricordo che una parte rilevante del 
processo era “paper-based”, soprattutto 
per quanto riguardava le comunicazioni 
con i fornitori e la gestione delle 
negoziazioni. Inoltre c’erano margini per 
migliorare le sinergie tra le società del 
gruppo per rendere la gestione degli 
approvvigionamenti più efficace ed 
efficiente. La mia precedente esperienza 
di consulente direzionale in numerose 
realtà pubbliche e private mi diceva 
che, sulla carta, erano numerose le 
soluzioni informatiche e organizzative 
che potevano essere adottate, ma avvertii 
subito che la sfida più grande era gestire 
il cambiamento culturale in azienda. 

In quel momento mi venne in mente 
la storia del pinguino Fred. Fred è il 
protagonista del libro Il nostro iceberg si 

sta sciogliendo di Kotter e Rathgeber (un 
libro sulla gestione del cambiamento che 
consiglio a tutti). L’iceberg rappresenta 
l’ambiente in cui la comunità dei pinguini 
ha vissuto per anni ed è convinta di 
poterci vivere per sempre. Un giorno 
Fred, un pinguino curioso e osservatore, 
scopre che l’iceberg si sta sciogliendo. 
A quel punto capisce che deve fare 
immediatamente qualcosa. Ovviamente 
nel mio caso non era una questione di 
sopravvivenza, ma era comunque chiaro 
che il cambiamento era necessario. 

Come spiega il libro, in queste situazioni 
è importante individuare il problema, 
creare la sensibilità per affrontarlo, 
selezionare il gruppo in grado di gestirlo, 
comunicare in modo che ognuno possa 
dare il proprio contributo, rimuovere gli 
ostacoli e consolidare i successi.

Come Fred, all’inizio trovai qualche 
resistenza, ma progressivamente tutte 
le risorse all’interno del gruppo Cdp, 
appartenenti alla famiglia professionale 
acquisti, sposarono progressivamente 
l’idea del cambiamento:

• è stato creato un portale acquisti di 
gruppo (https://portaleacquisti.cdp.
it), punto di riferimento per tutti i 
fornitori, oltre che per tutti i colleghi 
della famiglia professionale;

• è stato istituito un Albo fornitori 

Innovazione 
e cambiamento 
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di Maurizio Petronzi, Procurement director di Cassa Depositi e Prestiti

evoluzioni normative, un business 
sempre più dinamico, trend di 
mercato che si modificano sempre più 
velocemente. Quali saranno, allora, i 
prossimi passi?

Al momento vedo due direttive di 
sviluppo:

1. la progressiva apertura dell’Albo 
fornitori a molteplici fonti dati 
esterne che contribuiscono a dare 
un quadro completo, integrando 
diverse dimensioni di analisi;

2. la capacità di gestire le diverse 
informazioni disponibili sui fornitori 
non solo per soddisfare i fabbisogni 
aziendali, ma anche per anticipare le 
esigenze e supportare le strategie (il 
“procurement predittivo”).

La progressiva apertura dell’Albo 
fornitori a fonti dati esterne si rende 
necessaria per una serie di motivazioni. 
Da un lato c’è la necessità di rispondere 
prontamente ai recenti interventi 
normativi (ad esempio le linee guida 
Anac, l’introduzione del Gdpr, le misure 
legate a sanzioni ed embarghi), dall’altro 
serve un monitoraggio più puntuale 
dei fornitori su aspetti reputazionali e 
di affidabilità economico-finanziaria. 

Raccogliendo le informazioni provenienti 
dalle fonti dati esterne e integrandole 
con le informazioni all’interno (es. 
analisi delle performance) è possibile 
interpretare i segnali deboli e anticipare 
potenziali criticità finanziarie e operative 
sui fornitori.

La seconda direttiva di sviluppo riguarda 
l’analisi dei contratti e delle nuove 
proposte dei fornitori per interpretare i 
trend e supportare le strategie. Facciamo 
due esempi: uno in ambito Ict e uno in 
ambito immobiliare.

Per quanto riguarda l’Ict, è vero che ogni 
azienda sviluppa una propria strategia, 
ma è vero anche che questa strategia 
è frutto di un’analisi di mercato e dei 
trend tecnologici in atto. Nel mio primo 
periodo in Cdp, un giorno ho convocato 
un importante fornitore, noto sul 
mercato mondiale per la sua capacità 
di innovazione, facendo osservare 
che adottavano con noi un approccio 
un po’ troppo “tradizionale” nella 
proposta di soluzioni. Mi sono sentito 
rispondere che è quello che avevamo 
sempre chiesto. Questo dimostra che 
un fornitore ha il dovere di essere 
proattivo nel suggerire nuove soluzioni, 
ma va comunque stimolato e ascoltato. 

Peraltro, analizzando la spesa e le 
modalità di assorbimento dei contratti 
quadro software e hardware, è comunque 
possibile cogliere alcuni trend di utilizzo.

Per quanto riguarda l’impiego del 
procurement predittivo in ambito 
immobiliare, anche in questo caso, 
facendo un’analisi degli interventi di 
manutenzione effettuati sugli immobili, 
si possono indirizzare gli interventi 
di ammodernamento o sostituzione 
impianti, anche al fine di evitare 
problematiche più rilevanti.  

Le direttive di sviluppo descritte 
presuppongono entrambe una gestione 
delle informazioni più strutturata e 
soprattutto la capacità di interpretare 
i dati. Siamo in un’epoca in cui siamo 
investiti dalle informazioni e, come dice 
qualcuno, l’informazione viaggia alla 
velocità della luce, ma la comprensione 
(talvolta) viaggia alla velocità del buio. La 
vera sfida che ci aspetta è governare le 
informazioni per comprendere meglio il 
futuro. 

unico centralizzato, laddove prima 
ogni società aveva il suo;

• è stata implementata una 
piattaforma negoziale per l’invio 
delle richieste di offerta e la 
ricezione degli inviti (addio carta!), 
utilizzabile da aziende del gruppo 
caratterizzate da esigenze molto 
diverse;

• è stato introdotto un sistema di 
controllo delle performance dei 
fornitori e della qualità dei servizi 
offerti (aspetto fondamentale in 
un’istituzione come Cdp), in modo 
che ogni contract manager possa 
effettuare una valutazione, da 
mettere a disposizione del gruppo;

• sono state pubblicate numerose 
procedure di gara centralizzate.

Il rapporto tra innovazione e 
cambiamento è complesso. Bisogna 
cambiare per innovare, ma innovare 
permette di cambiare più velocemente. 
Nel caso specifico, il portale ha svolto la 
funzione di catalizzatore delle idee e delle 
professionalità, facendole evolvere verso 
un’identità comune.

Ma purtroppo l’iceberg continua a 
sciogliersi, ovvero la necessità di 
cambiamento non si esaurisce ed è 
una condizione permanente: ci sono 

Maurizio Petronzi, Procurement director di Cassa Depositi e Prestiti

https://portaleacquisti.cdp.it
https://portaleacquisti.cdp.it
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N
egli ultimi dieci anni 
si è assistito a una 
notevole evoluzione 
nella gestione degli 
acquisti in azienda. Ci si 
è resi progressivamente 

conto che questa funzione, se ben 
amministrata, può contribuire in 
maniera determinante all’aumento della 
marginalità di prodotto e, più in generale, 
al risultato operativo. Le ragioni di 
questa presa di coscienza risiedono nelle 
condizioni di mercato in cui le aziende 
operano, profondamente mutate rispetto 
al passato e in continua e sempre 
più rapida evoluzione, con andamenti 
mutevoli e con un livello di competizione 
molto aggressivo. Il procurement è una 
parte importante nell’azienda e non deve 
puntare solo a perseguire l’efficienza 
nelle forniture, ma il suo obiettivo deve 
essere anche quello di migliorare il 
business aziendale. 

L'EVOLUZIONE DELLA FUNZIONE 
ACQUISTI RICHIEDE NUOVI STRUMENTI 
E COMPETENZE

È ancora molto diffusa l’opinione che 
il valore del procurement consista 
unicamente nel ridurre i costi di un bene 
o di un servizio. In realtà, se si analizza 
la catena del valore del procurement, 
ci si rende facilmente conto che il 

valore apportato è ben più ampio. Il 
procurement, per sua missione, non 
dovrebbe puntare solo a perseguire 
l’efficienza nelle forniture, incidendo sui 
costi, ma dovrebbe soprattutto migliorare 
l’efficacia del proprio business aziendale, 
qualificandosi come un enabler in grado 
di garantire, attraverso la fornitura di 
beni e servizi, qualità a supporto del 
business e tutele alla propria azienda. 

Le competenze necessarie per affrontare 
con successo un simile contesto sono 
assai più ampie di quelle richieste in 
passato; l’abilità negoziale, aspetto 
quasi caratteriale e specifico della 
persona, è elemento spesso necessario 
ma mai sufficiente per acquistare beni 
e servizi. In talune situazioni diventa 
addirittura irrilevante. Di contro, non 
si può prescindere da una eccellente 
conoscenza del mercato a livello globale, 
da strumenti di gestione raffinati ed 
evoluti sia di analisi che transattivi, dal 
conoscere i fondamentali del diritto 
applicato alla relazione commerciale, 
con particolare riferimento agli aspetti 
contrattuali. 

È evidente che per lavorare agli acquisti 
non si debba essere necessariamente 
dei “tuttologi” e che, anzi, in determinate 
situazioni si debba ricorrere alla 
competenza specifica, molto spesso 
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di digitalizzare l’area acquisti parte da 
un ripensamento globale del modo di 
fare Acquisti e dalle opportunità che la 
tecnologia è in grado di offrire in qualsiasi 
dipartimento aziendale. Adottare una 
piattaforma di e-procurement significa 
rivedere i processi, ottimizzarli e 
standardizzarli, migliorando l’efficienza 
e riducendo la spesa. L’Ufficio acquisti 
si trova sempre più spesso a un bivio: 
gestire sistemi di approvvigionamento 
basati su una documentazione cartacea 
e in parallelo un flusso costituito da 
informazioni elettroniche che arrivano 
da un’evoluzione progressiva dei fornitori 
che sposano la Digital Transformation 
per usufruire di tutti i vantaggi associati a 
un’innovazione tecnologica. Allora come 
gestire l’Ufficio acquisti in maniera più 
efficiente utilizzando la tecnologia? 

Il processo di procurement, a prescindere 
dal tipo di settore e dalla dimensione 
dell’azienda, ha come obiettivo principale 
quello di trovare i beni/servizi di maggior 
valore al miglior prezzo e alla migliore 
qualità. In base alle singole situazioni 
la complessità delle procedure sarà 
maggiore o minore, ma l’iter di base è di 
norma lo stesso per tutti: 

• strategic sourcing (analisi della 
spesa, vendor management, data 

integration)

• sourcing (RFI/RFQ/RFP)

• supply (gestione ordini, tracking 
consegne)

• reporting direzionale

Le soluzioni di e-procurement sono 
software specifici che supportano 
l’Ufficio acquisti, velocizzando e 
ottimizzando tutte le procedure. La 
strategicità e l’importanza di un sistema 
di e-procurement sta proprio nel 
normalizzare e semplificare tutte le 
attività di pertinenza all’Ufficio acquisti, 
consentendo alle aziende di gestire 
l’intero processo di acquisto di beni 
e servizi dalla nascita della richiesta 
o fabbisogno, passando attraverso la 
negoziazione, fino alla formalizzazione 
del servizio e relativo ordine – fattura.  

Indipendentemente dalla dimensione e 
dalla tipologia di azienda, organizzare 
un ufficio acquisti non può prescindere 
da un’analisi dei bisogni interni per 
capire come formalizzare al meglio la 
definizione delle specifiche e quindi 
generare richieste di offerta complete. In 
realtà, l’intero processo di procurement 
è composto da più fasi che, attraverso 
l’adozione di una piattaforma di 

e-procurement, potranno essere svolte in 
maniera più agevole ed efficace.

PERCHÉ INTRAPRENDERE UN 
PROCESSO DI TRASFORMAZIONE 
DIGITALE?

In un ambiente competitivo globalizzato, 
i confini dell’impresa sono sempre 
più sfumati e sempre maggiore è 
l’integrazione di carattere non formale tra 
le imprese della catena della fornitura.

Ciò determina un aumento della 
complessità dei rapporti di fornitura che 
rende indispensabile un adeguamento 
delle professionalità interne ed esterne 
dedicate alla progettazione e gestione dei 
processi aziendali di approvvigionamento. 
In questo contesto, le soluzioni gestionali 
a elevato contenuto di Ict rappresentano 
senza dubbio una innovazione preziosa 
da considerare se si vogliono rendere 
più efficienti le relazioni tra cliente e 
fornitore.

È sempre più diffusa l’implementazione 
di processi operativi sperimentali 
orientati a ottenere robusti miglioramenti 
nelle performance di gestione mediante 
la condivisione organizzativa del 
“valore” dell’integrazione informativa. Il 
processo di trasformazione digitale è un 
passaggio fondamentale per le aziende 
che operano in tutti i settori, ed è un 
processo che deve partire dalla cultura 
aziendale per poi agire sulle procedure, 
sui modelli organizzativi sino ad arrivare 
alla customer experience. È necessaria, 
assieme al cambiamento della cultura 
aziendale, anche la trasformazione 
delle competenze delle persone che ci 
lavorano.

L’e-procurement è una necessità, una 
risposta indispensabile per le aziende 
che hanno bisogno di garantire un flusso 
continuo di informazioni tra l’ufficio 
acquisti, i clienti interni e il mercato in 
modo che ogni passaggio del processo di 
acquisto venga presidiato correttamente. 
Se l’obiettivo è controllare quello che 
viene acquistato, semplificare la raccolta 
dei dati e gestire in ottica strategica i 
rapporti con fornitori sempre più globali, 
la trasformazione digitale si rivela un 
percorso obbligato. 

Un sistema di e-procurement di successo 
consente certamente di ottenere una 

esterna all’azienda. Tuttavia, è importante 
maturare all’interno della funzione la 
capacità critica di capire quando tale 
aiuto è necessario, ricorrendovi quindi 
solo in quei casi. A tutto questo va 
aggiunto che, con l’eccezione delle grandi 
aziende, il responsabile acquisti opera 
frequentemente in realtà che possono 
investire poco in consulenze e che hanno 
una cultura degli acquisti ormai non 
più adeguata ai tempi. Ma quali sono le 
competenze richieste oggi a un buyer e 
come la “tecnologia” sta cambiando il 
posizionamento della funzione acquisti in 
azienda? 

La digital transformation sta cambiando 
profondamente il cuore delle aziende a 
ogni livello. L’integrazione di processi 
automatizzati consente di restituire 
anche ai dipartimenti considerati 
tradizionalmente di supporto lo status 
di vere e proprie unità di business, 
superando la mera esecuzione di funzioni 
di servizio. 

Nel caso del procurement, benefici 
quali la tracciabilità dei processi, 
l’abbattimento dei rischi, la sicurezza 
dei dati e la trasparenza delle operazioni 
non pongono la tecnologia in antitesi 
al fattore umano, ma ne potenziano 
l’efficacia dietro le quinte della 
produzione. Molto spesso, l’esigenza 

Gianluca Adduci, Supply chain processes improvement manager di Vitrociset 
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I
l termine Digital Transformation 
descrive il rapido sviluppo e 
l’adozione di tecnologie digitali 
cosiddette “disruptive” che 
trasformano i principali processi 
di business e i rapporti tra i diversi 

stakeholders lungo l’intera supply chain. 

Questi progressi stanno modificando 
il modo in cui beni e servizi innovativi 
vengono progettati, prodotti e aggiornati, 
ma anche la visione strategica che guida 
la gestione delle imprese. 

Il settore manifatturiero, da sempre 
volano della crescita economica, negli 
ultimi 5-10 anni ha evidenziato una 
rapida evoluzione verso un ecosistema 
di manifattura digitale denominato 
“quarta rivoluzione industriale” o con 
i termini anglosassoni Industry 4.0 e 
smart manufacturing. La trasformazione 
digitale di questo settore si riferisce 
a un segmento caratterizzato da un 
notevole valore di mercato: una ricerca 
di Markets & Markets ha stimato un 

valore totale di 152,31 miliardi di dollari 
entro il 2022, con un tasso di crescita 
annuale composto (crescita percentuale 
su base annua) del 14,72%. Con 
riferimento al mercato italiano, secondo 
i dati pubblicati da The European House 
Ambrosetti, questo comparto ha fatto 
registrare un valore di 1,8 miliardi di 
euro nel 2016.

Come riporta un significativo articolo 
del Boston Consulting Group del 2015, 
la quarta rivoluzione industriale è 
trainata da un insieme di tecnologie 
abilitanti quali additive manufacturing, 
internet of things (IoT), smart sensors 
per la raccolta e l’analisi di big data, 
artificial intelligence (AI), software 
e applicativi gestionali avanzati, 
cloud computing, realtà aumentata, 
advanced and collaborative robotics, 
che attuano una complessa evoluzione 
del settore industriale, migliorando allo 
stesso tempo le condizioni di lavoro e 
aumentando la produttività. Tuttavia, 
l’innovazione tecnologica non crea 
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valore di per sé; bensì richiede che la 
struttura organizzativa e le competenze 
manageriali necessarie al cambiamento 
vengano aggiornate rapidamente per 
consentire alle imprese di essere più 
flessibili e dinamiche nel fronteggiare 
mercati in rapida evoluzione. 

Non si tratta quindi solo di un’ondata 
di innovazione tecnologica dirompente, 
ma soprattutto di un fondamentale 
cambiamento culturale e strategico. 
Sebbene i vantaggi reali e potenziali 
della produzione digitale siano notevoli, 
solo un numero relativamente limitato 
di imprese ha già sviluppato una 
digital strategy strutturata, necessaria 
a ottenere un vantaggio competitivo 
in termini di performance in questo 
ambito. Allo stesso tempo, da una prima 
analisi della letteratura è emerso che, 
nonostante il crescente interesse per 
questo argomento, l’indagine scientifica 
sugli effetti economici e organizzativi 
della trasformazione digitale si è 
sviluppata in letteratura solo di recente, 

visibilità completa sul processo di 
acquisto, permettendo di condurlo, 
controllarlo e di creare efficienze, che 
si possano tradurre nella riduzione dei 
tempi, con una conseguente diminuzione 
dei costi e un minore time to market. È 
fondamentale però definire a priori le 
specifiche funzionali che uno strumento 
di e-procurement deve possedere per 
evitare di implementare in azienda uno 
strumento che poi non venga utilizzato 
correttamente. 

È importante, quindi, soffermarsi sia 
sui passaggi che un’azienda deve 
necessariamente avviare nella scelta 
di una soluzione di e-procurement, sia 
sulle caratteristiche funzionali e tecniche 
che lo strumento deve possedere. Dal 
punto di vista delle pratiche da avviare, 
al primo posto vi è l’assessment sui 
processi, sui flussi informativi e sui 
bisogni della propria organizzazione. 
Esistono un’infinità di soluzioni sul 
mercato, ma quali rispondono ai bisogni 
reali? In questo senso è necessario 
definire come i bisogni potranno tradursi 
concretamente all’interno del sistema 
molto prima di cosa implementare. 
I vantaggi dell’e-procurement sono 
molteplici e vanno a impattare su 
varie aree operative a favore dell’intero 
business, ma possono essere riassunti in 
questi 11 punti:

1. Sviluppo di nuove professionalità e 
competenze

2. Abbattimento dei costi e riduzione dei 
cicli di approvvigionamento

3. Ottimizzazione dei processi di gestione 
dei fornitori chiave

4. Miglioramento e semplificazione delle 
procedure di gestione degli acquisti

5. Aumento della visibilità sulle 
prestazioni del fornitore

6. Razionalizzazione delle risorse 
dedicate e delle attività a scarso valore 
aggiunto

7. Miglior controllo dei pagamenti e 
riduzione della Maverick spend

8. Maggiore integrazione con gli altri 

processi aziendali

9. Maggiore garanzia di conformità

10. Riduzione di eventuali abusi o frodi

11. Riduzione del time to market.

Il ritmo dell’innovazione nel procurement 
sta aumentando vertiginosamente. I 
progressi tecnologici in blockchain, 
stampa 3D, machine learning e 
altro continueranno a guidare 
questo cambiamento creando sfide 
e opportunità nella gestione della 
supply chain. L’analisi dei big data 
continuerà a svolgere un ruolo chiave nel 
miglioramento dell’approvvigionamento, 
nella pianificazione delle risorse, nella 
collaborazione e nella gestione del 
rischio dei fornitori. 

I Cpo passeranno lentamente 
all’automazione della gestione dei 
fornitori, dalla gestione del ciclo di vita 
del contratto all’analisi della spesa, 
utilizzando la potenza della tecnologia. 
Le tecnologie basate sul cloud stanno 
penetrando sempre di più nel settore 
degli acquisti aumentando l’efficienza 
e la produttività dei processi e delle 
funzionalità. La visualizzazione in tempo 
reale dei report di budget e l’eliminazione 

dell’errore umano consentono di 
accedere facilmente alle metriche 
aziendali. 

Un importante cambiamento sarà 
l’integrazione della tecnologia con la 
supply chain con la creazione di un 
ambiente di approvvigionamento più 
collaborativo. La maggiore esigenza di 
trasparenza nel business può essere 
sfruttata con la collaborazione di 
informazioni con altre parti del business. 
Le piattaforme completamente integrate 
consentono ai fornitori e ai professionisti 
degli acquisti di condividere e gestire 
importanti dati online, semplificando così 
l’intero processo. Ciò può anche portare 
a relazioni migliorate e maggiore agilità, 
il che rende la collaborazione un motore 
determinante del valore aziendale. 

Considerando tutti questi aspetti, l’e-
procurement oggi è ritenuto un trend 
strategico da considerare con una 
visione sul futuro. Oltre a garantire 
un risparmio costante e significativo, 
questo approccio cambia infatti uno 
dei tradizionali paradigmi culturali in 
azienda: da semplice centro di costo, 
la funzione acquisti ha l’opportunità di 
trasformarsi in attività strategica per 
l’intero business. 
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evidenziando una comprensione limitata 
del fenomeno.

Gli studi pubblicati su questa 
tematica, infatti, soffrono di un 
“doppio malessere”: risultano da un 
lato dominati dai report di società 
di consulenza e dalle recensioni di 
practitioners, che mancano del rigore 
metodologico e del potere predittivo di 
studi di ricerca veri e propri. Dall’altro 
lato, la maggior parte della letteratura 
accademica è caratterizzata da 
pubblicazioni di tipo “tecnico” che, 
sebbene siano di valore scientifico, si 
concentrano sugli aspetti ingegneristici 
(ad esempio efficienza, manutenzione, 
implementazione di infrastrutture IT, 
etc.) legati alle tecnologie coinvolte in 
questo processo, e molto meno sulle 
strategie manageriali e sui cambiamenti 
organizzativi necessari a questa 
evoluzione.

Ci siamo quindi chiesti, attraverso una 
specifica domanda di ricerca, quali 
fossero i fattori che guidano lo sviluppo 
di capacità di produzione digitale e in 
che misura questo processo influisca 
sulle prestazioni dell’organizzazione. Il 
nostro obiettivo, infatti, è stato quello di 
comprendere se si possa parlare di un 
vero e proprio cambio di paradigma e 
quali siano le strategie che le imprese 
devono implementare per tradurlo 

in un vantaggio competitivo. Per 
rispondere alla domanda di ricerca è 
stato necessario costruire un modello 
concettuale che ci permettesse di 
valutare e testare le relazioni di causa-
effetto tra le variabili prese in esame. 

A tal fine, sono state utilizzate due teorie 
consolidate:

1. la Disruptive Innovation Theory di 
Clayton M. Christensen (1997), che offre 
le motivazioni per le quali le aziende 
riescono a rispondere alle innovazioni 
dirompenti avendo successo sul mercato 
o fallendo; 

2. la Dynamic Capabilities View, che 
spiega le relazioni di causa-effetto 
esistenti tra i concetti di dynamic 
capabilities (capacità di un’impresa 
di creare, estendere e migliorare 
sistematicamente la propria base di 
risorse e competenze specifiche) e 
competitive advantage.

Per la fase quantitativa di test del 
modello concettuale è stato scelto 
lo strumento della survey online. 
La popolazione di riferimento del 
nostro campione è costituita da top 
manager e professionisti (ad esempio 
consulenti) che operano nel settore 
manifatturiero – in gran parte nell’area 
acquisti. L’indagine ha registrato un 
numero statisticamente significativo di 

PROCUREMENT&INNOVATION CONGRESS

risposte al questionario, principalmente 
da parte di professionisti che lavorano 
presso imprese di grandi dimensioni 
sia italiane che straniere (considerando 
gli indicatori di fatturato e numero 
di dipendenti) e ben consolidate nel 
mercato (ovvero età dell’impresa). 

Dai risultati ottenuti, si è osservato che 
la maggior parte delle imprese che 
hanno riconosciuto un investimento in 
termini di risorse finanziarie, umane 
e commitment da parte del proprio top 
management nei progetti di innovazione 
digitale, e in generale nel creare una 
cultura e un mindset digitale condiviso 
dai diversi livelli dell’impresa, ha poi 
mostrato una crescita delle dynamic 
capabilities – legate all’integrazione di 
tecnologie e software – che permettono 
di gestire i processi in modo più 
efficace ed efficiente. Queste ultime 
sono risultate fortemente correlate 
all’aumento delle prestazioni aziendali 
sotto forma di incrementi nelle vendite/
efficacia dei dipendenti/soddisfazione 
dei consumatori, ma anche in termini 
di ritorno sugli investimenti e crescita 
delle quote di mercato e della propria 
competitività. 

Le evidenze ottenute consentono quindi 
di affermare che al fine di ottenere un 
aumento delle performance, e quindi 
un vantaggio competitivo, le imprese 
che operano in settori caratterizzati 
da trasformazione digitale devono 
sviluppare capacità dinamiche che 
permettano alla struttura organizzativa 
di variare rapidamente al modificarsi 
delle condizioni del mercato, e di 
riorganizzare e creare nuove core 
competence, fondamentali per poter 
guidare l’evoluzione tecnologica 
dirompente. 

N
ell’era 4.0, dove 
l’evoluzione tecnologica 
detta legge, l’innovazione 
rimane una parola dai 
confini labili e dal passo 
incerto. È sulla bocca 

di molti ma cosa sia, quali sviluppi ci 
prospetti e come si possa applicare nel 
proprio habitat aziendale, sono domande 
che richiedono di fare un po’ di chiarezza 
e alla svelta.

Per questo motivo, al Procurement & 
Innovation congress, organizzato da The 
Procurement, nella sala conferenze dello 
Stadio Olimpico di Roma, lo scorso luglio, 
abbiamo deciso di invitare Ivan Ortenzi, 
attuale Chief innovation evangelist di 
Bip e autore di un recente libro intitolato 
#Innovation Manager, disegnare e gestire 
l’innovazione in azienda.

Pur essendo un saggio per addetti ai 
lavori, puntuale e articolato, in realtà, ha 
il pregio di parlare a tutti coloro che sono 
interessati a comprendere più da vicino 
chi siano gli attori che oggi promuovono 
e producono innovazione, le dinamiche 
aziendali nelle quali devono calarsi, 
individuando di volta in volta le strategie e 
le tipologie di evoluzione più adatte.

Dopo il suo intervento al congresso, ho 
incontrato nuovamente Ivan Ortenzi, 
questa volta a Milano, sua città 

d’adozione, per tornare a ragionare 
sul suo libro e sul percorso che lo 
ha portato a diventare un evangelist 
dell’innovazione, un ruolo dai tratti 
immaginifici che in realtà si acquisisce 
sul campo, grazie a un percorso fatto di 
concretezza, sperimentazione, visione. 

Dalla sua prima esperienza lavorativa 
in Comit, è passato da Torino a Milano, 
dal lavoro in banca alla consulenza, 
al marketing, per poi unirsi, nel 2006, 
all’amico e sodale Ernesto Ciorra, 
oggi Chief innovation di Enel, nella sua 

Che cos’è 
l’innovazione?
Intervista di Micol Barba a Ivan Ortenzi, Chief innovation evangelist di Bip Group

iniziativa Ars et Inventio, società di 
consulenza focalizzata sull’innovazione. 
Insieme hanno mutuato dagli Usa i 
master di Innovation management, 
proponendoli per la prima volta anche in 
Italia e poi, tra il 2012 e il 2014, è iniziata 
la graduale acquisizione di Ars et Inventio 
da parte di Bip (Business Integration 
Partners) dove oggi Ivan ricoprire il ruolo 
di Chief Innovation evangelist.

«È un ruolo», racconta Ortenzi, 
«raggiunto dopo un lungo percorso al 
fianco di innovation manager di varie 

Ivan Ortenzi, Chief innovation evangelist di Bip Group
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aziende, italiane ed estere, realizzando 
iniziative che avevano l’obiettivo di 
definire e costruire approcci strutturati 
all’innovazione. Ora, utilizzo quanto 
appreso per traguardarlo nel futuro. Il 
mio obiettivo è di individuare i trend 
tecnologici, di corporate innovation, 
comportamentali e quelli afferenti alle 
competenze, per incrociarli, disegnare 
e progettare nuovi modelli di business. 
Questo perché, come ho appreso negli 
ultimi anni, di per sé la tecnologia 
è neutra, ciò che fa la differenza è il 
tasso di tecnologia delle persone e dei 
manager».

COME STA AVVENENDO QUESTA 
EVOLUZIONE? 

Spesso mi viene da dire che la digital 
transformation è la condizione 
necessaria ma non sufficiente per 
cercare di capire quali saranno i 
cambiamenti del futuro.

La cosa interessante in questo periodo è 
la differenza, in termini temporali, tra il 
tasso di adozione di tecnologie da parte 
dell’utente-consumatore rispetto al 

grado di adozione del mercato.

È interessante osservare il fenomeno 
delle start up, che meglio interpretano 
le nostre aspettative e guadagnano dove 
la grande azienda o quella tradizionale fa 
più fatica a cambiare.

In questo gap, c’è tutto quello che 
chiamiamo innovazione, ossia un 
atto di ribellione da parte di persone 
irrequiete che riescono a fornire soluzioni 
o risolvere problemi, in linea con le 
aspettative del mercato.

Se nel passato eravamo abituati a 
curve di rivoluzione industriale molto 
più lente e dilatate, ora assistiamo allo 
sviluppo di più innovazioni tecnologiche 
contemporaneamente e tra queste ce 
n’è una, il digitale, che al tempo stesso 
è tecnologia verticale e piattaforma che 
consente alle altre tecnologie di lavorare 
in modo più efficace.

Nel suo libro L’inevitabile, Kevin Kelly 
afferma che la digital transformation 
è inevitabile, quello che deve essere 
interpretabile sono le sue conseguenze. 

nei prossimi 30 anni ed è una scelta 
complicata.

L’italia è a macchia di leopardo, con 
realtà di eccellenza. Dobbiamo pensare 
a unire i puntini, superare le guerre 
campanilistiche, massimizzare l’impegno 
delle istituzioni, come Confindustria, 
sviluppare le infrastrutture. La crescita 
dei poli di innovazione è direttamente 
collegata alla presenza dell’alta velocità. 
L’innovazione in Italia si sta strutturando 
là dove le persone viaggiano.

IN UN MOMENTO IN CUI TUTTO 
SCORRE E CAMBIA VELOCEMENTE, 
COME SI FA A RIMANERE AL PASSO 
CON L’INNOVAZIONE, CAPENDOLA E 
ADOTTANDOLA?

Nel mio libro #Innovation Manager, ho 
dedicato una riflessione al concetto di 
paura, in senso positivo, come uno dei 
grandi motori di spinta all’innovazione.

La paura ti porta a combattere, trovare 
una soluzione, mettere in discussione lo 
status quo. Come ho scritto, l’innovation 
manager è un why man/woman. Quando 
si trova in riunione, a lui è richiesto 
che alzi la mano per chiedere: «perché 
facciamo questo e in questo modo?».

La capacità di aggiornamento nasce dalla 
paura e dalla necessità valicare la propria 
comfort zone. Chi innova è un irrequieto. 

Oggi abbiamo la necessità di mettere in 
discussione (e questo dovrebbero farlo 
tutti i manager) le nostre certezze perché 
tutto cambia velocemente. Andare sul 
mercato, confrontarsi con i clienti e con 
le nuove generazioni, è la più grande 
forma di aggiornamento.

ALTRI LIBRI IN CANTIERE?

Ho appena finito di scrivere un capitolo 
sull’intelligenza artificiale per un saggio 
che uscirà per l’editore Franco Angeli, 
scritto da vari esperti, da diversi punti 
di vista: accademico, consulenziale, 
aziendale.

Nel mio contributo analizzo come 
diventeremo degli esseri umani 
aumentati e come cambieranno i 
nostri modelli relazionali tra di noi 

e interfacciandoci con l’intelligenza 
artificiale robotica e algoritmica.

Oltre agli aspetti comportamentali, 
sociali, antropologici, mi hanno chiesto 
di scrivere le nuove competenze che in 
futuro ci consentiranno di essere diversi 
dalle macchine.

Più diventeranno importanti le macchine, 
l’intelligenza artificiale, più diventeremo 
importanti noi come esseri umani ma 

solo se saremo in grado di fare gli esseri 
umani, attraverso la nostra creatività, 
il pensiero critico, la capacità di fare 
domande più che di dare risposte, di 
coltivare competenze artistiche e di 
essere ironici.

Tutto quello che ci rende umani sarà il 
nostro punto di forza per relazionarci con 
qualcosa che umano non è. 

Quella in atto non porterà a una 
trasformazione ma a una vera e 
propria evoluzione di comportamenti 
e competenze che necessitano di 
reinventare i modelli di business e le 
nostre aspettative.

A CHE PUNTO È L’ITALIA RISPETTO AD 
ALTRI PAESI?

Una volta dissi che l’Italia è un paese 
di innovatori ma non è un paese per 
l’innovazione e questo è dato dal suo 
tessuto imprenditoriale. Mi piacerebbe 
che ogni tanto, invece di Industria 4.0, 
si parlasse di Artigianato 4.0, perché 
la nostra forza risiede nella capacità 
produttiva e manifatturiera, due elementi 
che con il concetto tedesco di 4.0 hanno 
poca attinenza. È necessario capire 
che siamo un ecosistema basato sulla 
produzione intellettuale e materiale.

L’altro tema importante riguarda un 
inevitabile salto culturale che porti 
la filiera di produzione, il distretto, il 
polo industriale, a evolvere e scalare 
su una serie di direttrici strategiche. 
È il momento di scegliere cosa fare 

#INNOVATION
MANAGER

Ivan Ortenzi

Disegnare e gestire 
l’innovazione in azienda

b

Ivan Ortenzi, Chief innovation evangelist di Bip Group
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A
gli inizi degli anni ’90 le 
survey condotte dalle 
principali consulting firm 
e scuole di management 
restituivano un’immagine 
del procurement come una 

funzione clerical di back office, alle prese 
con richieste d’acquisto, gestione delle 
gare, emissione di ordini, ricezione merci, 
controllo qualità e pagamenti.

Negli anni, queste stesse ricerche 
hanno rilevato come le risorse 
degli approvvigionamenti abbiano 
progressivamente spostato il loro focus 
su attività di contenuto strategico e di 
creazione di valore, quali il global sourcing, 
il front loading dei fornitori in fase di 
sviluppo prodotto, le partnership, ecc.

Due sono le direttrici secondo cui si misura 
l’evoluzione del ruolo e del posizionamento 
del procurement all’interno di 
un’organizzazione:

- ampiezza di azione;

- profondità di influenza.

Queste direttrici risultano consolidate nelle 

best practice, ma sono ormai rilevabili 
in tutte le industrie in modo più o meno 
marcato quanto maggiore è la competitività 
e la velocità di innovazione del mercato di 
riferimento.

Per ampiezza di azione facciamo 
riferimento al coinvolgimento sempre 
più esteso che la funzione ha nelle 
diverse fasi del ciclo di vita del prodotto 
e nella interazione con le altre funzioni 
di business: ingegneria, produzione, IT, 
logistica ma anche ricerca e sviluppo, 
progettazione, marketing, ufficio legale, 
customer support, amministrazione 
e finanza. Questo è possibile solo 
nelle organizzazioni in cui la strategia 
e il modello operativo della funzione 
procurement si sono allineati agli obiettivi 
di business.

Si pensi ad esempio alle fasi di ricerca 
e sviluppo ove l’apporto di innovazione 
proveniente dalla rete dei fornitori 
deve essere embedded nello sforzo di 
progettazione, ingegneria e marketing. 
Herbert Diess, membro del Board 
Bmw con supervisione sugli acquisti, 
in merito agli obiettivi predominanti per 

il procurement afferma: «dobbiamo 
concentrarci su innovazione e qualità. 
Le nostre vetture si differenziano da 
quelle della concorrenza perché hanno 
i componenti migliori e all’avanguardia 
tecnologica, non i meno costosi».

Maire Tecnimont – all’interno del suo piano 
strategico di sviluppo di una cooperazione 
tecnologica e industriale con la propria 
supply chain – ha recentemente firmato 
un importante accordo con Sace Simest 
a sostegno delle aziende italiane della 
filiera, rafforzando una partnership di lungo 
periodo che, negli ultimi cinque anni, ha 
consentito di finanziare tre miliardi di euro 
di progetti esteri a lei assegnati, con un 
potenziale di ulteriori 4,5 miliardi di euro 
di operazioni attualmente allo studio per 
sostenere nuove commesse. Nell’ambito 
dell’accordo, 50 piccole medie imprese 
fornitrici del Gruppo potranno avvalersi 
degli strumenti assicurativo-finanziari 
e degli specialisti di Sace Simest per 
rafforzare la propria competitività in Italia e 
all’estero.

La percentuale della spesa controllata 
dal procurement e l’estensione geografica 
della supply base sono altri indicatori 
naturali dell’ampliamento dell’ambito. Da 
un lato, infatti, un moderno procurement 
ha il controllo di percentuali della spesa 
superiori al 90-95% contro una media 
tradizionale inferiore al 65-70%. Dall’altro, 
la percentuale di forniture provenienti da 
mercati non domestici è salita negli ultimi 
10-15 anni da pochi punti percentuali al 

Ampiezza di azione 
e profondità di 
influenza: le direttrici 
di crescita del 
moderno Procurement
di Paolo Mondo

35-50%. 

Per Siemens il Global value sourcing 
è «conseguenza logica dello sviluppo 
dei mercati di fornitura nel mondo 
e contribuisce all’immagine globale 
dell’azienda». Cadbury Schweppes e 
HitachiI sono state tra le prime aziende 
a sviluppare una rete di International 
procurement offices per gestire la relazione 
con i mercati rilevanti per le materie prime. 

La profondità di influenza è, innanzitutto, 
misurata dalla capacità di incidere sui 
risultati economico finanziari. Nelle 
migliori organizzazioni si registrano 
risultati superiori sulla bottom line 
grazie all’efficienza portata sul total cost 
of ownership dei materiali e dei servizi 
acquistati. Questo si ottiene costruendo 
sinergie tra le divisioni e business unit. 
Electrolux, alla fine degli anni ’90, ha 
centralizzato la propria funzione Acquisti 
portando a fattor comune le strutture 
divisionali di prodotto prima indipendenti 
(lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni e 
piani cottura). Questo ha portato il gruppo 
a muoversi sui principali mercati delle 
materie prime (acciaio e plastica) e di 
componentistica chiave (compressori e 
motori elettrici) con una leva volumi e con 
un piano di standardizzazione che hanno 
portato un nuovo livello di competitività 
prodotto.   

Ma è anche attraverso l’interazione 
strategica con i fornitori chiave e 
le altre funzioni aziendali che gli 

approvvigionamenti portano valore.

Il procurement in Maersk ha 
esplicitamente una funzione di governo di 
un network aperto e flessibile di ingegneria 
e produzione che coinvolge le competenze 
e le unità interne e quelle dei fornitori. È 
obiettivo dichiarato quello di creare valore 
dalle proposte dei propri partner attraverso 
la cooperazione e la ricerca di soluzioni che 
incrementino i vantaggi per tutte le parti 
coinvolte.

Grazie al già citato accordo con Sace 
Simest, nato dalla cooperazione tra 
le funzioni procurement e finanza di 
Maire Tecnimont, le aziende fornitrici 
possono, ad esempio, ottenere liquidità 
attraverso il pagamento anticipato delle 
forniture eseguite, recuperare i crediti 
insoluti in tutto il mondo, ottenere le 
garanzie necessarie per l’esecuzione di 
nuovi contratti di fornitura, proteggere 
il proprio fatturato dal rischio di 
mancato pagamento. Inoltre, avranno 
a disposizione un’importante gamma 
di soluzioni finanziarie per investire e 
crescere sui mercati internazionali: dai 
finanziamenti a tasso agevolato per attività 
di internazionalizzazione agli investimenti 
nel capitale dell’azienda o sue controllate 
estere. Il risultato è, evidentemente, 
un’accresciuta competitività per tutta la 
filiera nelle gare internazionali.

Infine, la capacità di determinare 
scelte strategiche e di business è un 
sintomo dell’influenza esercitata dagli 
approvvigionamenti all’interno della 
propria organizzazione. Le best practice 
rivelano come gli approvvigionamenti 
siano determinanti nell’innovazione di 
prodotto e nella riduzione del time to 
market attraverso l’integrazione dei 
fornitori nel processo, creando sempre 
di più opportunità di business grazie 
alle partnership strategiche con vendor 
selezionati.  Amplifon e Siemens operano 
come partner in modo complementare 
e sinergico nonostante la differente 
dimensione e capacità finanziaria, ciascuna 
utilizzando la competenza distintiva 
dell’altro: quella tecnologica e qualitativa 
di Siemens e quella distributiva e di 
assistenza cliente di Amplifon.   

#
Paolo
Mondo

Paolo Mondo ha più di venticinque anni 
di esperienza professionale, in azienda 
come nella consulenza.
Attualmente è Group Procurement VP 
in Maire Tecnimont, uno dei principali 
EPC contractor. In precedenza è 
stato partner di Accenture, società 
di consulenza leader; a lui faceva 
capo il supply chain management e 
il management consulting in Medio 
Oriente.
Prima ancora ha ricoperto posizioni 
direzionali in aziende che operano a 
livello internazionale in vari settori: tra 
queste Fiat, Electrolux, Impregilo.
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PAROLA AL CPO

può ripercuotersi sulla propria carriera, 
sotto il profilo dei danni erariali fino a 
incorrere in procedimenti penali.

COSA VUOL DIRE GESTIRE GLI ACQUISTI 
DEL CONI?

Chiaramente, operare nell’ambito sportivo 
è già assolutamente peculiare. Il Coni 
rappresenta la “mamma” di tutte le 
federazioni sportive e, come tale, non solo 
deve assolvere ai propri compiti e alle 
proprie attività di approvvigionamento, ma 
deve vigilare anche su quelli delle proprie 
federazioni. A questo si aggiunge che il 
Coni non compra solo per soddisfare le 
proprie esigenze ma acquista e svolge 
delle attività in nome e per conto dei propri 
stakeholder, come ad esempio le due 
società di calcio della capitale, Lazio e 
Roma, che usufruiscono settimanalmente 
dello stadio, che quindi deve sempre essere 
ai massimi livelli di pulizia, sicurezza e 
funzionalità.

Spesso certe esigenze sono incompatibili 
con i tempi delle normali attività degli 
acquisti pubblici ed è in questo che il Coni 
si deve strutturare, per dare risposte chiare 
ed efficienti ai propri interlocutori, che 
siano le squadre di calcio, il tennis, l’ippica, 
il rugby.

L
a prima volta che mi sono 
avvicinata al mondo del 
procurement mi è stato detto 
che «nessuno nasce con 
l’obiettivo di lavorare nella 
funzione acquisti» e, in effetti, 

molti dei manager che ho incontrato fino 
ad ora sono diventati Cpo quasi per caso, 
perché si trovavano nel posto giusto al 
momento giusto, o perché a un certo punto 
del loro percorso professionale hanno 
scoperto di avere le qualità per quel ruolo.

Le generalizzazioni, però, sono fatte 
per essere smentite, in questo caso, da 
Gennaro Ranieri, Cpo del Coni, che ha 
accolto The Procurement e i suoi ospiti 
allo Stadio Olimpico di Roma, per ospitare 
il Procurement & Innovation congress, 
realizzato lo scorso luglio.

«Dopo la laurea in Economia e 
Commercio», mi ha raccontato Ranieri, 
«ho iniziato da subito a lavorare nell’ambito 
degli acquisti pubblici, prima in due 
importanti Soa (Società Organismi di 
Attestazione), poi per conto di stazioni 
appaltanti, come Anas e Poste Italiane, 
rivestendo ruoli sempre più importanti di 
direzione e coordinamento, fino a diventare 
Cpo del Coni.

Anche la mia tesi di laurea era incentrata 
sul mondo degli appalti e acquisti pubblici. 
È un settore che mi è sempre piaciuto 
particolarmente, fin dagli studi. Poi c’è 
voluta un po’ di fortuna e perseveranza e, 
non essendo un settore ambito da molti, 
con la giusta dose di volontà e preparazione 
ho trovato terreno fertile».

QUALI SONO GLI ASPETTI PECULIARI 
DEL PUBLIC PROCUREMENT?

La peculiarità è fondamentalmente una, 
quella di gestire e spendere soldi pubblici. 
Si è assoggettati a una serie di regole 
che nel corso degli anni sono diventate 
sempre più stringenti dal punto di vista 
degli adempimenti. Mentre nel privato, un 
errore o una dimenticanza possono essere 
penalizzanti ma rimangono circoscritti 
nell’ambito nel rapporto tra datore di lavoro 
e dipendente, nel pubblico si è sottoposti 
al controllo di tutti gli enti preposti, che 
nel corso degli anni sono aumentati, 
dalla Corte dei conti, all’Anac, al collegio 
sindacale, all’organo di vigilanza. 

È una materia che, come si sul dire, scotta, 
e non bastano la buona fede, la capacità, le 
conoscenze.

Lavorando tanto e con poche risorse, è 
chiaro che qualcosa può sfuggire e questo 

Il Coni, non solo organizza i propri eventi, 
come nel caso delle Olimpiadi, ma affianca 
le varie federazioni nell’organizzazione 
delle proprie manifestazioni sportive, il 
che comporta necessariamente delle fonti 
di spesa che gestiamo noi in prima linea, 
sempre rispettando le procedure degli 
appalti pubblici.

DAL PUNTO DI VISTA DELLA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE, COME 
CONSIDERA IL LIVELLO RAGGIUNTO?

Quello del Coni, lo considero molto buono. 
Siamo partiti quattro anni fa praticamente 
da zero e adesso siamo pienamente 
digitali. Tutte le gare e le interlocuzioni 
con i fornitori avvengono su piattaforma 
telematica che ci consente celerità, 
trasparenza e piena efficienza.

Ormai, manca solo un ultimo tassello, 
quello del vendor rating, la valutazione 
delle performance dei fornitori 
aggiudicatari, su cui stiamo iniziando a 
lavorare e che sarà gestita anch’essa 
totalmente in formato digitale.

Una vita per 
il Public 
Procurement
Intervista di Micol Barba a Gennaro Ranieri, Responsabile direzione acquisti di Coni servizi 

NEL SUO INTERVENTO AL CONGRESSO 
PROCUREMENT & INNOVATION, HA 
AUSPICATO LA CREAZIONE DI UNA 
COMMUNITY ANCHE PER IL PUBLIC 
PROCUREMENT.

Io la chiamerei, anche se è una parola 
forte, sindacato. È arrivato il momento, non 
lo dico solo io ma anche i colleghi di altre 
importanti stazioni appaltanti, di far sentire 
la propria voce.

Molto spesso abbiamo solo incassato le 
nuove norme e i nuovi adempimenti nati 
per rispettare e salvaguardare principi 
importanti, come la libertà degli incanti, 
della concorrenza, dell’anticorruzione, ma 
a discapito della funzionalità stessa delle 
stazioni appaltanti.

Ad esempio, ho sentito molti colleghi che 
si troveranno in notevole difficoltà con 
l’entrata in vigore, dal 15 gennaio 2019, del 
regime dei commissari di gara esterni, che 
non solo comporteranno una nuova voce di 
spesa per la stazione appaltante ma anche 
ulteriori allungamenti dei tempi di gara, 

perché potranno provenire da qualunque 
regione d’Italia.

Ecco perché auspico un’associazione che 
possa essere chiamata in causa in materia 
di Codice degli appalti. 

NORME STRINGENTI E DI DIFFICILE 
APPLICAZIONE, È UN PROBLEMA SOLO 
ITALIANO?

La fonte dalla quale derivano le norme è la 
stessa, sia per l’Italia che per gli altri paesi 
europei, trattandosi di direttive comunitarie 
che devono essere recepite e applicate da 
ogni Stato membro.

Sono certo, però, che negli altri Stati questa 
esagerazione nell’applicazione troppo 
stringente e difficilmente applicabile di 
queste norme non trovi luogo. Altrove, il 
Codice degli appalti è molto più fruibile e 
semplice da attuare.  

Gennaro Ranieri, Responsabile direzione acquisti di Coni servizi
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