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Mario Messuri, General manager Jaggaer Italia

Ne parliamo con Mario Mes-
suri, General manager Jag-
gaer Italia, e Francesco Co-
lavita, Head of operations & 

professional services Jaggaer Italia 

QUALI SONO LE PROSPETTIVE DI 
INNOVAZIONE NEL SEGMENTO 
PROCUREMENT DELLA DIGITAL 
TRANSFORMATION?  

Mario Messuri: Le imprese digi-
talmente più mature, ovvero quelle 
che utilizzano da tempo soluzioni 
di eSourcing ed eProcurement in 
maniera diffusa all’interno dell’or-
ganizzazione, puntano ad aumenta-
re l’efficienza di processi attraverso 
un’automazione sempre più spinta 
di attività finora gestite da persone 
fisiche. 

Per rispondere a questa esigenza 
abbiamo investito molto in ricerca e 
sviluppo per capire in quali proces-
si e con quali modalità introdurre 
la Robotic Process Automation nel 
perimetro delle nostre soluzioni a 
supporto del ciclo source-to-pay. In 
particolare, grazie a una partnership 
mondiale con Infosys Edgeverve oggi 
siamo in grado di offrire ai nostri 
clienti l’Rpa Assistedge in modalità 
sicura e scalabile attraverso la piat-
taforma Jaggaer One. 

La Rpa offre un supporto perma-

nente “everywhere”, per analizzare 
grandi moli di dati sui processi di 
acquisto, ad esempio prevedendo 
attività automatizzate di controllo e 
gestione su documenti e processi 
tipicamente a basso valore aggiunto 
ma fortemente time consuming e a 

rischio di errore se svolti da un ope-
ratore umano.

QUALI EFFETTI AVRÀ LA CRE-
SCENTE DOMANDA DI AUTOMA-
ZIONE NELLE SOLUZIONI S2C E 
P2P?

Francesco Colavita: Penso che si 
replicherà quanto già avvenuto nei 
processi industriali. Si analizzeran-
no i processi per identificare tutte le 
attività ripetitive e/o a basso valore 
aggiunto e si introdurranno dei robot 
in grado di operare sulla base di re-
gole atte ad assicurare un’esecuzio-
ne ottimale delle casistiche “stan-
dard”, focalizzando il capitale umano 
sulla gestione delle eccezioni.  

COME STANNO EVOLVENDO LE SO-
LUZIONI JAGGAER SUL FRONTE 
DELL’AUTOMAZIONE?

Francesco Colavita: Faccio una 
premessa. Per assicurare ai clienti 
soluzioni sempre un passo avanti in 
termini di evoluzione tecnologica, si-
curezza e sostenibilità è necessario 
investire costantemente e fortemen-
te in ricerca e sviluppo. Jaggaer lo 
sta facendo perché ha una dimen-
sione di impresa che lo permette. 
Parafrasando il titolo di un famoso 
film direi che il nostro settore “…non 
è un mercato per piccoli”. 

La nostra piattaforma Jaggaer One 
evolve in continuazione, metten-
do a fattor comune le innovazioni 
del mondo IT, le richieste dei diver-
si mercati – a cui rispondiamo con 
soluzioni verticali – e le prescrizioni 
normative che regolano le interazioni 
di business a livello locale e globale.  

Oltre al focus sulla Rpa, stiamo in-
vestendo molto per introdurre in 
Jaggar One tecnologie combinate, 
ad esempio machine learning e vir-
tual assistant, per offrire agli utenti 
l’innovativa Smart Virtual Assistan-
ce. Ovvero il supporto di assistenti 
virtuali personalizzati, che appren-
dono quotidianamente dall’attività 
del singolo utente e utilizzano quan-
to imparato per dare suggerimenti 
“propositivi”, che vanno ben oltre la 
gestione del semplice automatismo.  

Sono criteri tesi ad aumentare la 
user experience delle soluzioni uti-
lizzate da platee sempre più vaste.  
Tutte queste innovazioni saranno 
disponibili in Jaggaer One nel corso 
del 2019. 

Stiamo inoltre procedendo in aree 
di sperimentazione legate alla pos-
sibilità di automatizzare l’attivazione 
di acquisti, soprattutto ripetitivi. Un 
esempio sono le applicazioni IoT 
che lavorano sulla “vita” dei pezzi di 
ricambio. L’idea è che queste appli-
cazioni possano scandagliare le so-
luzioni di catalogo elettronico della 
piattaforma e ordinare pezzi, previo 
controllo automatico sui livelli di 
scorta, applicando i termini contrat-
tuali pre-negoziati con il fornitore.

COSA IDENTIFICA UN PROGETTO 
DI PROCUREMENT DIGITAL TRAN-
SFORMATION VINCENTE? 

Mario Messuri: Sicuramente la ra-
pida ed estensiva adozione da parte 
dell’organizzazione, per lo svolgi-
mento delle attività quotidiane. Per 
realizzare ciò suggeriamo di partire 

Robotic Process Automation 
per un procurement 

100% digital

Francesco Colavita, Head of operations & professional services 
Jaggaer Italia 

con processi semplici e aumentare 
nel tempo scopo e complessità. Il 
motto Jaggaer Procurement Simpli-
fied riflette questo approccio: dare 
alle aziende gli strumenti per partire 
velocemente, portando l’innovazione 
digitale nel day by day in tempi ridotti 
e a costi ragionevoli.  Vorremmo far 
dimenticare l’idea che i progetti di 
innovazione, come qualche Erp ci ha 
abituato a pensare, siano imprese ti-
taniche che abbracciano un triennio…

Le nostre soluzioni possono essere 
implementate molto rapidamente 
nella modalità standard assicuran-
do, al tempo stesso, quelle persona-
lizzazioni indispensabili alle aziende 
dei diversi settori per “riconoscersi” 
nei processi abilitati dalla piattafor-
ma.  Ciò è possibile grazie a una se-
rie di elementi che offriamo prefigu-
rati per i diversi mercati e, dunque, 
“pronti all’uso”. A scalare e aumen-
tare la complessità si fa sempre in 
tempo, grazie alla estrema flessibili-
tà che caratterizza Jaggaer One. 

intervista a Mario Messuri, General manager Jaggaer Italia, 
e Francesco Colavita, Head of operations & professional services Jaggaer Italia
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Over the next ten years, com-
panies will face more oppor-
tunity and disruption than 
ever before. Digital transfor-

mation is already helping compa-
nies redefine their business models, 
operating processes, and work – and 
this trend will accelerate as powerful 
technologies mature. Given that up 
to 65% of the value of a company’s 
products or services is derived from 
its suppliers, procurement will play 
a leading role in enabling this tran-
sformation.

But, how will procurement orga-
nizations evolve? What new capa-
bilities will emerge, and how will 
procurement transform the work it 
does and the value it brings to an 
organization? These important que-
stions are top of mind for CPOs. Sap 
believes that procurement will play a 
growing role in most organizations. 
Emerging technology, changing 
workforce demographics, and the 
growing power of business network 
ecosystems will greatly redefine how 
goods and services are sourced, 
purchased, and tracked across every 
spend category. And, procurement 
roles and organizational structures 
will change as a result.

Will there be a procurement function 
in the future? Although some experts 
think procurement may virtually di-
sappear as an autonomous function, 
Sap believes its role will strengthen 
to become a strategic partner and 
trusted advisor to the business. Cost 
savings will continue to be a leading 

goal, but we expect procurement to 
expand its charter to play a key role 
in influencing broader business per-
formance and innovation. Guided by 
the following eight beliefs, CPOs will 
embrace emerging technologies, 
define a clear digital strategy, and 
reimagine the procurement land-
scape to drive this transformation.

Procurement organizations are on 
the brink of change – and the fu-
ture is bright. In the coming years, 
companies will automate most tran-
sactional activities, freeing up re-
sources to focus on strategic efforts 
that drive value to the business. As a 
result, the cost to run procurement 
will decrease, while the actual value 
derived from the organization will 
grow.

This change enables procurement 
to rethink activities, resource alloca-
tion, and skill sets across its organi-
zation. However, a one-size-fits-all 
approach will not work, and procu-
rement will evolve differently across 
corporate, business-unit, and sha-
red-service levels. Procurement 
professionals will more closely align 
with business teams, and their work 
will draw heavily on analytical insi-
ghts empowered by rich data across 
the internal and external landscape. 
Moreover, traditional procurement 
skills will give way to newer skills in 
data science and analytics, risk ma-
nagement, and collaboration.

Procurement leadership will work 
with other line-of-business leader-

The golden age of 
procurement is upon us

Fabio Ferraro, Direttore vendite Italia, Grecia, Malta e Cipro di Sap Ariba

ship to ensure that enterprise-wi-
de needs are met as organizations 
evolve. Although they will still me-
asure (and be evaluated on) their 
ability to lower costs, there will be 
clear expectations to drive tangible 
benefits in other areas, including 
customer satisfaction, supplier in-
novation, cash flow, compliance, and 
even delivering on the brand promise. 

Procurement activity at the busi-
ness-unit and operating-segment 
level will evolve from executing tacti-
cal procurement activities to part-
nering with business and functional 
managers to drive better outcomes. 

Although part of the activities for 
core sourcing, contracting, and sup-
plier management will shift to shared 
services, procurement specialists 
aligned to business units will ensu-
re that these activities integrate into 
supply chains and support the needs 
of their customers. Specialists will 
also play a much more active role in 

innovation, design, and supply chain 
conversations and will bring the voice 
of externally sourced capabilities into 
these discussions. 

Shared service centers will evol-
ve rapidly to support increasingly 
complex transactions and work in 

Procurement model for the future:

Corporate
Procurement

Business Unit
Procurement

Shared Service
Centers

Optimize evolving procurement model and deliver value across a 
range of corporate goals
Risk, sustainability, and brand | Value management and reporting | 
Strategic partnership development | Supplier performance management

Partner and “embed” with business teams to drive value 
beyond cost savings
Category spend management | Supplier management | 
Contract management | Innovation | Sourcing

Perform highly automated and autonomous 
activities to optimize cost, accuracy, and cycle time
Transactional procurement, (order and invoice 
processing, goods receipt, audits, tactical sourcing) | 
Master data management | Analytics | Support

World-class procurement 
organizations have 22% 
lower labor costs and 
29% fewer FTEs

60% of source-to-pay
processes have the potential to 
be fully or largely automated, 
yielding up to 3.5% of overall 
spend savings

84% of procurement 
organizations believe that 
digital transformation will 
foundamentally change the way 
their services are delivered over 
the next three to five years

Procurement will be a driver of 
corporate goals and an enabler 
of business innovation and 
digitization

Suppliers and external workforces 
will be invaluable business 
partners acting as extensions of an 
organization

Procurement will be the steward 
of corporate reputation and brand 
perception by ensuring a sustainable 
supply chain

Negotiations will be based on the 
collective value of the ecosystem; 
partnerships will be formed to 
unlock innovation and value

Business networks will be the 
business-to-business (B2B) 
marketplace of the future, allowing 
buyers and suppliers the ability to 
collaborate with ease

Real-time data insights, predictive 
analytics, blockchain and artificial 
intelligence will make procurement 
simpler, smarter, and more strategic 
than ever before

Hyperconnected ecosystems will 
enable business agility, an essential 
capability for procurement to thrive 
in the future economy

Intelligent enterprise systems will be 
self-learning, providing consumer-
grade, personalized user experiences 
and products
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a highly automated environment. 
Leveraging technologies such as ro-
botic process automation (Rpa ) and 
machine learning, these centers will 
become autonomous “lights-out” 
facilities enabling unprecedented 
response times and efficiencies.

a cura di Sap Ariba
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In maniera analoga al modo in cui 
Salesforce ha rivoluzionato il cu-
stomer relationship management 
(Crm), Coupa sta rivoluzionando 

un processo di core business: il bu-
siness spend management (Bsm).

A quasi vent’anni dall’inizio del XXI 
secolo, per gestire la propria spe-
sa, molte aziende ancora utilizza-
no soluzioni legacy con modelli dati 
differenti tra di loro, nel migliore dei 
casi integrate in maniera “basica” 
con processi disconnessi e un bas-
so livello di automazione, controllo e 
visibilità. Soluzioni legacy figlie di lo-
giche del passato, progettate per un 
utilizzo di pochi utenti, notoriamente 
rigide ed elementari nella gestione 
della spesa. 

Le aziende legate ancora a simili lo-
giche e sistemi perdono ogni gior-
no del valore importante, da una 
parte facilmente quantificabile in un 
2-5% della spesa non-core, dall’al-
tra meno facilmente quantificabile, 
ma certamente non meno eviden-
te, e identificabile in una mancanza 
di agilità che costa sicuramente in 
competitività. 

Tipicamente, il livello di maturità 
nella gestione della spesa di queste 
aziende è rintracciabile in una fun-
zione acquisti assorbita dalle man-

sioni di “ordinificio” piuttosto che 
di generazione di valore. General-
mente, queste aziende spendono più 
del dovuto, sforano i budget, hanno 
una porzione consistente della spe-
sa non negoziata (in media, circa il 
70%), hanno un dettaglio finanziario 
unicamente di alto livello, un con-
trollo della spesa non-core molto 
basso e processi complessi e farra-
ginosi che inibiscono, appunto, qua-
lunque forma di agilità.

 La piattaforma Coupa capovolge la 
logica legacy, consentendo una ge-
stione unitaria e unificata di tutti 
gli aspetti della spesa (transazioni, 
processi pre e post-transazionali), 
un’adozione massiva da parte di di-
pendenti e fornitori, la generazione 
di valore identificabile e misurabile 
in qualunque momento.

Oggi, la piattaforma Coupa BSM, 
che gestisce oltre un trilione di dol-
lari di spesa, è utilizzata da oltre 
mille clienti di ogni settore e dimen-
sione, aziende locali e player globali. 
È consistentemente valutata come 
leader dai principali analisti ed è una 
delle aziende tecnologiche quotate 
al Nasdaq di maggiore successo.

VANTAGGIO COMPETITIVO

Oltre a digitalizzare e ottimizzare i 
processi di spesa aziendale, la piat-

taforma Coupa sfrutta l’intelligenza 
e la forza della comunità rispetto 
alle capacità individuali per indicare 
chiaramente la strada dell’eccellen-
za nella riduzione dei costi e nella 
mitigazione dei rischi, in una logica 
di creazione di vantaggio competitivo 
a livello aziendale.

Al cuore della piattaforma Coupa ci 
sono i processi di gestione della ri-
chiesta di acquisto e della creazione 
dell’ordine, al fine di massimizzare i 
livelli di spesa pre-approvata, garan-
tire piena visibilità sull'intero pro-
cesso Purchase-to-Pay e, in ultimo 
ma non da ultimo, aumentare l’agili-
tà in questi processi (i clienti Coupa 
del quartile superiore impiegano in 
media meno di 13 ore per passare 
dalla richiesta d’acquisto all’invio 
dell’ordine al fornitore). 

Attorno al cuore della piattaforma, i 
processi post-transazionali, dall'au-
tomazione della gestione delle fattu-
re, al pagamento, alla gestione del 
fornitore, alla digitalizzazione della 
gestione delle note spese dei dipen-
denti, e i processi pre-transazionali, 
dall’analisi della spesa al sourcing, alla 
valutazione del fornitore pre-quali-

Dall’ordinificio 
alla generazione di valore

a cura di Coupa

Valerio Bianchi, Sales director di Coupa

fica, alla qualifica del fornitore, alla 
gestione del ciclo di vita del contrat-
to, passando per un’analisi costante 
dei rischi e delle potenziali frodi.

COLLETTIVAMENTE PIÙ INTELLI-
GENTI CHE SINGOLARMENTE

L’innovazione è al centro della rivo-
luzione che Coupa porta nel mondo 
del Bsm con una piattaforma uten-
te-centrica e scalabile. E al centro 
della piattaforma si trova la Comu-
nità Coupa che, grazie all’impiego 
dell’intelligenza artificiale, è in gra-
do di fornire informazioni la cui ela-
borazione si basa su oltre un trilione 
di dollari di dati di spesa. 

Sfruttando l’intelligenza della collet-
tività, i clienti ricevono informazio-
ni e raccomandazioni puntuali e in 
tempo reale che aiutano a mitigare i 
rischi, rispettare i requisiti normati-
vi, identificare opportunità di spesa, 
migliorare l'efficienza di tutti i pro-
cessi di spesa aziendali e prevenire 
rischi e frodi.

Ad esempio, Coupa Commodity Insi-
ghts ottimizza la spesa per categorie 
merceologiche in modo che le azien-
de possano trovare il miglior forni-

tore per soddisfare le loro esigenze, 
mentre Supplier Insights consente 
di cercare fornitori best-in-class tra 
quelli validati dalla comunità. A ciò 
si aggiunge la visibilità data dai ben-
chmark che consente alle aziende di 
confrontarsi con aziende simili, con-
correnti e best-in-class.

Altro esempio: attraverso Coupa 
Risk Aware, i clienti ottengono vi-
sibilità su ciascun fornitore, incluse 
informazioni di tipo creditizio, news 
sentiment e altro ancora per indivi-
duare in anticipo ogni rischio. Spend 
Guard, invece, rende automatico il 
rilevamento delle frodi segnalando 
tutte le attività sospette.

Una delle cose che maggiormente 
contraddistingue Coupa è la passione 
per l’innovazione e l’eccellenza, con la 
convinzione che ciò che alla fine con-
ta è che i clienti ottengono valore 
misurabile in qualunque momento.

Spend Analysis

INVOICE

EXPENSE

PROCURE

PA

Contingent Workforce

Strategic Sourcing

Contract
Management

Supplier
Management Y



CONGRESS

8 9

Si deve a Henry William Che-
sbrough, nella sua pubblica-
zione del 2003 Open Innova-
tion: The New Imperative for 

Creating and Profiting from Techno-
logy, l’utilizzo per la prima volta e la 
definizione del termine open inno-
vation: «Open Innovation is the use 
of purposive inflows and outflows 
of knowledge to accelerate internal 
innovation, and expand the markets 
for external use of innovation, re-
spectively. This paradigm assumes 
that firms can and should use exter-
nal ideas as well as internal ideas, 
and internal and external paths to 
market, as they look to advance their 
technology».

L’open innovation è quindi un model-
lo di innovazione aperta e collabo-
rativa, basato su technology transfer 
e absorptive capacity secondo una 
relazione biunivoca che favorisce lo 
spill over tecnologico: outside-in, in 
cui si cerca all’esterno della realtà 
aziendale l’innovazione (in termini 
non solo di tecnologie ma anche di 
competenze – non dimentichiamo 
che sono le persone a fare innova-
zione) e inside-out, in cui si condi-
vide all’esterno, secondo modalità 
di knowledge sharing, l’innovazione 
prodotta internamente.

L’open innovation ha quindi due di-

mensioni: inbound, in cui si applica-
no all’interno le conoscenze acquisi-
te dall’esterno, e outbound, in cui le 
conoscenze sviluppate internamente 
vengono condivise e sfruttate anche 
all’esterno.

All’interno di questo quadro, possia-
mo individuare due direttrici attra-
verso cui il procurement può favorire 
l’open innovation: l’una guardando il 
procurement come team di perso-
ne; l’altra come funzione aziendale, 
che negli ultimi anni ha assunto un 
ruolo sempre maggiore di supporto 
al business.

Cosa significa guardare al procure-
ment come team di persone? In che 
modo il procurement inteso come 
team di persone e risorse all’inter-
no dell’azienda può favorire l’open 
innovation? Perché un modello di 
open innovation abbia successo e 
sia realmente implementato, è ne-
cessaria non solo un’accurata pia-
nificazione e gestione, ma anche, e 
soprattutto, la condivisione da parte 
delle persone, che sono gli attori e 
gli esecutori del cambiamento stra-
tegico che l’adozione di un modello 
di open innovation comporta, in ter-
mini di modelli di business, compe-
tenze e cultura organizzativa.

L’altra direttrice vede invece coin-

volto il procurement nella sua fun-
zione aziendale di “ufficio acquisti”, 
soprattutto in relazione alle politiche 
e procedure di vendor rating.

Per meglio comprendere, facciamo 
un passo indietro ripercorrendo le 
principali modalità per attuare un 
percorso di open innovation.

Secondo Mind the Bridge e Nesta, 
sei sono le principali modalità ope-
rative, elencate di seguito secondo il 
grado di impegno crescente, per en-
trambi i partner (azienda strutturata 
e startup):

1. Eventi one-off, come ad esempio 
hackathons, o condivisione di risor-
se con startup, come ad esempio 
spazi nella forma di hospitality;

2. Trend spotting: apertura di inno-
vation outpost nei principali hub di 
innovazione (Silicon Valley e Israele 
in primis);

3. Startup procurement: introduzio-
ne di procedure startup friendly per 
favorire le relazioni commerciali tra 
aziende strutturate e startup, so-
prattutto scaleup;

4. Acceleratori aziendali, negli ul-
timi anni sempre più esternalizzati;

5. Investimenti in startup, ad esem-
pio investimenti in corporate venture 
capital;

6. Acquisizione di startup.

Concentriamoci sullo startup pro-
curement, che coinvolge il procu-
rement in prima linea, riportando 
qualche dato sui trend adottati negli 
ultimi anni dalle principali aziende 
europee che investono in startup1.

I risultati ottenuti evidenziano come 
siano state attuate con maggior fre-
quenza strategie a basso impegno: 
la quasi totalità delle aziende analiz-
zate ha infatti implementato eventi 
one-off, seguiti dallo startup procu-
rement, implementato dall’87% del 
campione.

Aggiungiamo un ulteriore dato: la 
crescita del numero di startup inno-

Open Innovation:
qual è il ruolo 

del procurement?
di Francesca Filippi, Senior business developer di Ayming 

Francesca Filippi, Senior business developer di Ayming 

vative. Riferendoci solo all’Italia, il nu-
mero di startup innovative è passato, 
tra settembre 2013 e lo stesso mese 
del 2018, da 1.172 a 9.6232, registran-
do così una crescita del 721%.

Dal quadro sopra delineato emerge 
chiaramente come il procurement 
possa e debba giocare un ruolo chia-
ve di fautore dell’open innovation, fa-
vorendo le relazioni commerciali con 
le startup, da sempre fucina di idee 
e progetti innovativi.

Le procedure e policy interne delle 
aziende più strutturate rappresen-
tano spesso un ostacolo all’avvio 
di relazione commerciali con mi-
cro-imprese di recente formazione 
quali le startup, che non presentano, 
ad esempio, i requisiti patrimoniali e 
finanziari per accreditarsi negli albi 
fornitori.

Ecco allora che il procurement può 
farsi promotore dell’introduzione di 

procedure startup-friendly che ab-
battano le barriere procedurali allo 
sviluppo dell’open innovation, favo-
rendo gli accordi commerciali tra le 
grandi aziende e le startup.

Tra le principali soluzioni adottate 
per favorire l’avvio di una relazione 
commerciale con startup – general-
mente nella fase iniziale attraver-
so progetti pilota (PoC) – possiamo 
elencare:

• Corsie preferenziali (“fast track”) 
per l’accreditamento agli albi forni-
tori con la definizione di vendor ra-
ting ad hoc: utilizzato dal 58% del 
campione3 intervistato;

• Definizione di modelli contrattuali 
semplificati: utilizzato dal 42% del 
campione intervistato;

• Procedure dedicate quali condizio-
ni di pagamento agevolate: utilizza-
to dal 30% del campione intervistato;

• La conferma dell’importanza del-
lo strumento è testimoniata anche 
dal trend di crescita del suo utilizzo, 
passato dall’87% nel 2017 al 93% nel 
2018, con una previsione del 97% nel 
20194.

1. Il campione si basa su 31 aziende 
europee classificate nel monitor SEP 
Europe’s Corporate Startup Stars 
2017. Fonte: Onetti A., Bielli S., Sol 
Eskenazi A., Open Innovation in Euro-
pe: A snapshot of the SEP Europe’s 
Corporate Startup Stars 2017, Mind 
the Bridge & Nesta, 2017

2. Fonte: Studio ed Elaborazione dati 
Infocamere, 2018

3. Il campione si basa su 31 aziende 
europee classificate nel monitor SEP 
Europe’s Corporate Startup Stars 
2017. Fonte: Onetti A., Bielli S., Sol 
Eskenazi A., Open Innovation in Euro-
pe: A snapshot of the SEP Europe’s 
Corporate Startup Stars 2017, Mind 
the Bridge & Nesta, 2017

4. Fonte: Macro-Trends for 2019 in 
Corporate-Startup Engagement, Mind 
The Bridge & Nesta
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Business model innovativi e 
basati sul concetto di pla-
tform ottimizzano la gestio-
ne travel in azienda, ren-

dendo realmente rilevante l’apporto 
delle nuove tecnologie in un campo 
naturalmente votato a fare propria 
l’innovazione – ma che, nel segmen-
to business, ha bisogno di integrare 
in modo coerente ed efficace le esi-
genze dell’azienda e del viaggiatore- 
dipendente con l’offerta della travel 
management company.

L’evoluzione tecnologica e il settore 
travel hanno da sempre vissuto uno 
sviluppo profondamente intrecciato. 
Più velocemente e meglio di tante 
altre industry, sono i viaggi ad ab-
bracciare le innovazioni o a essere 
essi stessi incubatori del nuovo. E 
lo specifico segmento legato ai viag-
gi business non è da meno – vuoi, 
se non altro, per quella naturale 
commistione di abitudini e standard 
di utilizzo che richiede di adeguarsi 
ai parametri, alle aspettative e agli 
output incontrati nelle esperienze di 
acquisto e di fruizione in ambito per-
sonale e privato.

Bcd Travel, travel management 
company presente in 109 paesi e 
con un giro d’affari di 27,1 miliardi 
di dollari, ha portato al Procure-
ment & Innovation Congress di Mi-

lano il punto di vista di chi ha a che 
fare ogni giorno con le persone delle 
nostre aziende in viaggio per tutto il 
mondo e che, per conto loro, moni-
tora e sposa l’innovazione proattiva 
nel tempo.

«Il business model della platform 
è la nuova realtà in campo viaggi 
d’affari», apre Simona Zenoni, Chief 
marketing officer italiana della Tmc. 
I travel manager e, soprattutto, gli 
stessi traveler hanno standard di ge-
stione delle trasferte perfettamente 
in linea con quelli relativi alle proprie 
vacanze e ai viaggi leisure. 

Così, semplificazione, user expe-
rience ottimizzata e possibilità di 
personalizzazione dell’esperienza di 
prenotazione e di viaggio sono dati 
acquisiti. «Tutto facilmente raggiun-
gibile in pochi step, in un portale che 
sappia riconoscermi, interagire con 
me e anticipare le mie esigenze», 
continua Zenoni. È la logica dei bot 
e dei chat bot, ma soprattutto – in 
accezione più profondamente in-
novativa – del machine learning e 
dell’applicazione della blockchain 
alla gestione dell’identità, in logica 
evolutiva rispetto, ad esempio, ai 
concetti di Passenger Name Record 
o di storage e gestione delle prefe-
renze di servizio rispetto ai diversi 
comparti travel.

Assistenti virtuali e realtà aumen-
tata non tarderanno a perdere quel 
côté ludico e di intrattenimento che 
li separa – ancora per poco – dal va-
lore aggiunto di servizio e di velocità 
che hanno la potenzialità di incarna-
re, sia per la parte booking che per 
la gestione del viaggio in itinere.

Ovviamente, il business model delle 
platform per il segmento viaggi d’af-
fari va oltre e si focalizza sulle logi-
che di processo e di gestione azien-

Innovazione 
nel business travel, 

con e oltre la tecnologia
a cura di BCD Travel 

Simona Zenoni, Chief marketing officer di Bcd Travel

dale. Ben vengano le innovazioni 
travel, ma quelle che fanno realmen-
te la differenza sono in grado di inclu-
dere – migliorandolo – il processo di 
consolidamento e di sinergia operati-
va che deve armonizzare esperienze 
di acquisto capillarmente diffuse e 
inesorabilmente frammentate. 

Per questo, opportunità tecnologi-
che che minimizzino la dispersione 
di risorse, allineando obiettivi e po-
licy aziendali alle attese del dipen-

dente – viaggiatore 
per diletto e pro-
fessione e ulti-
mo “contractor” 
della fornitura 
travel – sono le 
uniche realmente 
rilevanti. 

L’ integrazione 
tra le parti, la 
condivisione dei 
dati e la revisio-
ne dei processi 
sono gli elementi 
incisivi di questo 
modello, che si 
applica ad aree 
ad alto impatto 
del travel pro-
gram aziendale.

In questo senso, 
il controllo totale 
dei costi e la si-
curezza delle per-
sone fisiche, delle 

identità e dei dati sono senza ombra 
di dubbio le aree che traggono i be-
nefici più importanti dall’applicazio-
ne di queste nuove tecnologie lato 
business travel.

A vivere il cambiamento più disrupti-
ve, anche in virtù di questi strumenti 
ma soprattutto del cambio di passo 
in termini di consapevolezza ed em-
powerment del viaggiatore, è proprio 
la travel company. Il posizionamen-
to dell’intermediario specializzato 
nell’erogazione di servizi travel alle 
aziende ha sempre meno ragion 
d’essere nella sua forma tradizio-
nale. Solo la consulenza e l’affian-
camento in termini di obiettivi condi-
visi possono dare senso al rapporto 
azienda e travel company.

«Bcd Travel interpreta e guida il 
cambiamento, investendo in stru-
menti ma, soprattutto, in cultura 
dell’innovazione, anche grazie al 
sostegno a realtà belle e stimolanti 
come il Procurement & Innovation», 
continua Simona Zenoni.

E a livello di settore? «Soprattutto in 
Italia, il tema caldo è sempre quello 
legato alle risorse. L’investimento 
per il lavoro di ricerca, customizza-
zione, continuo aggiornamento dello 
state-of-the-art è importante e, pro-
prio per questo motivo, sono i grandi 
gruppi air, le catene dell’hôtellerie, i 
global distribution system e le Tmc 
globali ad avere il maggior margine 
di manovra».

Il panel Supplier Relationship del congresso Procurement & Innovation
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La gestione del business travel 
e la negoziazione delle tarif-
fe alberghiere sono storica-
mente cicliche. A novembre 

di ogni anno, le aziende negoziano 
con gli hotel le tariffe aziendali per 
l'anno successivo. In questo modo si 
ha un certo grado di prevedibilità e 
senso di controllo delle tariffe appli-
cate. Inoltre, maggiore è il numero di 
viaggi, maggiore è la leva finanziaria 
nel periodo di negoziazione dell’an-
no successivo.

Il mondo è cambiato radicalmente, 
però, e lo ha fatto molto rapidamen-
te. Il mercato alberghiero globale 
è diventato molto più complesso 
e frammentato negli ultimi anni. 
Parallelamente al consolidamento 
e alla fusione di grandi catene al-
berghiere, sono emerse molte re-
altà indipendenti e la concorrenza 
è aumentata considerevolmente. 
Affidarsi ai soliti hotel può forni-
re facilità e convenienza ai travel 
manager aziendali, ma può essere 
molto limitante nella soddisfazione 
dei viaggiatori e nella flessibilità per 
specifiche esigenze di viaggio.

Un recente studio congiunto tra 
Hrs e l'Associazione dei Corporate 
Travel Executives ha rilevato che 
più della metà dei travel manager 
ha apportato cambiamenti alla pro-

pria strategia negoziale negli ultimi 
tre anni, segnando una tendenza 
che prevediamo continuerà. I tra-
vel manager stanno prendendo atto 
della possibilità di adeguare la stra-
tegia aziendale tutto l'anno. Stanno 
inoltre vedendo i vantaggi dell'au-
tomazione e di altre innovazioni 
tecnologiche che consentono loro di 
migliorare la gestione finanziaria dei 
programmi di viaggio e l'esperienza 
per i viaggiatori d'affari.

I professionisti dei viaggi di oggi devo-
no ridurre continuamente i costi, au-
mentare l'efficienza, sfruttare i dati in 
tempo reale e confrontarli per sup-
portare il miglioramento continuo. 

Un Rfp annuale per la negoziazione 
delle tariffe non funziona più.

CONTINUOUS SOURCING: TRA-
SPARENZA E RISPARMIO

Anche se si tratta di un concetto re-
lativamente nuovo nella gestione dei 
viaggi aziendali, il continuous sour-
cing o sourcing continuativo con-
sente alle aziende di adeguare gli 
acquisti e sfruttare maggiormente 
le tariffe alberghiere fluttuanti e le 
dinamiche locali. 

Il continuous sourcing mette da 
parte la Rfp annuale e consente un 
impegno continuo tra professionisti 

di viaggi aziendali e hotel. Una rela-
zione più interattiva può aiutare en-
trambe le parti ad adattarsi alle di-
namiche del mercato per migliorare 
le prestazioni. Il benchmark delle 
tariffe, combinato con dati accurati 
sugli acquisti, può aiutare a garan-
tire che le aziende ottengano le mi-
gliori tariffe negoziate. Quanto nego-
ziato a novembre probabilmente non 
terrà conto delle dinamiche globali e 
dei cambiamenti necessari per ade-
guare la travel policy alle strategie 
aziendali a maggio, agosto o ottobre. 

SUPERARE LE BARRIERE PER IL 
SOURCING CONTINUO

Il cambiamento del processo tradi-
zionale ha le sue sfide, ovviamente. 
Come con qualsiasi nuova tendenza 
o pratica, ci possono essere ostacoli 
significativi all’adozione del conti-
nuous sourcing. Il primo è la man-
canza di consapevolezza. Il nostro 
studio dello scorso anno ha mostra-
to che oltre il 40% dei travel executi-
ve non aveva idea di cosa significas-
se “continuous sourcing”. Molti altri 
temevano potenziali inefficienze. 

All’opposto, molti professionisti di 
viaggi aziendali sono consapevoli 

Da paper saving 
a real saving 

con il Bpo di HRS
a cura di HRS

Luca De Angelis, Managing 
director HRS Italy and Spain

degli intensi e irragionevoli carichi 
di lavoro verso la fine dell’anno per 
la gestione degli Rfp. Il continuo-
us sourcing è in grado di offrire un 
approccio più distribuito e uniforme 
al sourcing di hotel aziendali, ridu-
cendo l'intensità e i punti deboli per i 
travel manager.

I travel buyer lungimiranti cercano 
sempre l’opportunità di ottenere ef-
ficienza, ridurre i costi, migliorare la 
soddisfazione dei viaggiatori e instil-
lare un maggiore controllo nei loro 
programmi di viaggio. Il continuo-
us sourcing può essere un potente 
strumento per guidare migliora-
menti misurabili e sostenibili.

LA TUA STRATEGIA PER L'HOTEL 
PROCUREMENT

Per offrire i migliori risultati di sour-
cing, analizziamo innanzitutto il tuo 
portafoglio di hotel. Utilizzando i dati 
di benchmark completi di Hrs, basati 
su 40mila clienti aziendali e le loro 
rispettive tariffe, estrapoliamo la tua 
strategia di procurement individuale 
e ti guidiamo durante l'intero pro-
cesso.

UN PORTAFOGLIO DI HOTEL COM-
PLETO CON HOTEL INDIPENDENTI 
E CATENE ALBERGHIERE

Presentiamo tutte le offerte su 
un'innovativa piattaforma e negozia-
mo le tariffe specifiche per il cliente 
con gli hotel partner selezionati. Con 
la nostra ampia gamma di contenuti 
alberghieri ti offriamo l’accesso al 
nostro portafoglio completo di ho-
tel in 190 paesi, comprese le catene 
alberghiere e un’ampia selezione di 
hotel indipendenti che rappresen-
tano una grande fetta dei mercati in 
Europa, Sudamerica e Asia.

LE MIGLIORI CONDIZIONI IN QUAL-
SIASI MOMENTO GRAZIE AL PRIN-
CIPIO "BEST BUY"

Analizziamo continuamente le tariffe 
di ogni singolo hotel. Nel caso in cui 
la tariffa pubblica sia più bassa della 
tariffa aziendale, il nostro principio 
"Best Buy" assicura che i tuoi viag-
giatori prenotino sempre usufruen-

do dell’opzione migliore.  Inoltre, ti 
offriamo maggiori risparmi sui costi 
negli hotel selezionati attraverso le 
tariffe negoziate fisse di Hrs (Corpo-
rate Club Rate) nelle migliori desti-
nazioni. In questo modo puoi sempre 
usufruire delle migliori condizioni. 
Successivamente, ci occupiamo del 
caricamento delle tariffe.

RATE PROTECTOR GARANTISCE 
LA PRENOTABILITÀ E HRS RATE 
FILTER ASSICURA LA CORRETTEZ-
ZA DELLE TARIFFE PRENOTATE

Oltre al caricamento delle tariffe, 
ti offriamo un’assistenza comple-
ta garantendo la prenotabilità delle 
tariffe aziendali negoziate ed effet-
tuando regolarmente verifiche sulle 
tariffe completamente automatiz-
zate e protette dal rate protector. 
Queste verifiche non solo servono 
a monitorare l'importo della tariffa, 
ma esaminiamo costantemente la 
disponibilità dei parametri corretti e 
degli eventuali servizi aggiuntivi in-
clusi (colazione). Il primo Hotel Rate 
Filter della travel industry elimina 
l’annosa questione delle tariffe pre-
notate differenti da quelle negoziate, 
creando completa conformità.

BUSINESS PROCESS OUTSOUR-
CING: AFFRONTARE LE SFIDE 
DALL’INIZIO ALLA FINE

Le sfide dell’attuale gestione degli 
hotel sono presenti in ogni fase del 
viaggio. Dall’acquisto, alla ricerca e 
alla prenotazione, ai servizi duran-
te il soggiorno, al pagamento e alla 
restituzione dei soggiorni in hotel. 
Ciò significa che qualsiasi soluzione 
creata per risolvere i problemi della 
gestione alberghiera in hotel deve co-
prire ogni fase della catena del valore.

Ecco perché Hrs ha sfruttato la sua 

esperienza unica nel complesso 
ambiente alberghiero per creare 
una soluzione end-to-end che sem-
plifica i viaggi di lavoro sia per i tra-
vel manager che per i viaggitori. 

Quando le aziende lavorano con Hrs 
per esternalizzare i processi azien-
dali del loro programma alberghie-
ro, sono in grado di realizzare tutti 
i benefici di questa offerta olistica 
e non solo ottimizzare il loro pro-
gramma di viaggi aziendali.

IL BUSINESS PROCESS OUTSOUR-
CING DI HRS

Il Bpo di Hrs comprende l'intera 
suite di soluzioni end-to-end crea-
te appositamente per ogni fase del 
viaggio e include:

• Intelligent Sourcing
• Rate Loading
• Rate Protector & Rate Filter
• Search & Book
• Traveler Services
• Payment Solutions
• Expense Management
• Smart Data.

Grazie a un approccio di gestione 
specialistica end-to-end le aziende 
possono passare da un saving solo 
su carta a un risparmio reale.

Info: aziende@hrs.com
Web. Corporate.hrs.com 

https://corporate.hrs.com
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Gianluca Galletti illustra le 
soluzioni del Gruppo Elior 
per coniugare pausa e lavo-
ro in un momento flessibile 

e di qualità, all’insegna dell’innova-
zione tecnologica

Il mondo del lavoro è in continua 
e veloce evoluzione: mobile-wor-
king, smart-working, team-working, 
co-working e lavoro tradizionale 
spesso convivono all’interno della 
stessa azienda, rendendo neces-
sario un cambiamento nel modo di 
concepire le pause, necessarie per 
il benessere dei lavoratori. I confini 
spazio-temporali del lavoro si fanno 
sempre più “liquidi”, perciò assume 
un’importanza fondamentale trovare 
un nuovo equilibrio con i momenti e 
i luoghi dedicati alla pausa.

Gianluca Galletti, Direttore com-
merciale del Gruppo Elior, azienda 
leader nella ristorazione collettiva in 
Italia, ha le idee chiare: «Si fa sem-
pre più strada l’idea che l’ambien-
te di lavoro si debba prendere cura 
delle persone, perché il benessere 
fisico e psicologico dei singoli è alla 
base del buon funzionamento e della 
produttività di tutta la comunità-az-
ienda», ha dichiarato. «Fondamen-
tale un workplace fisico e digitale ac-
cogliente, stimolante, stress-free».

Non solo: «La ristorazione aziendale 
non dovrebbe più essere concepita 
come una commodity né come un 
momento e uno spazio a sé stante», 
continua, «ma diventare parte inte-
grante della vita lavorativa delle per-
sone, in quanto contribuisce all’er-
gonomia dei processi aziendali».

INNOVAZIONE IN CUCINA: LA PRO-
POSTA FOOD 4.0

La trasformazione digitale e, più 
in generale, l’innovazione giocano 
un ruolo da protagonista nel mon-
do della ristorazione, anche quella 
collettiva. «Oggi è possibile compri-
mere gli spazi dedicati alla cucina e 
convertirli in un luogo in cui socia-
lizzare e incrementare la produttivi-
tà», prosegue Galletti. «L’obiettivo è 
quello di avere una pausa di qualità 
in qualsiasi luogo e in qualsiasi mo-
mento, realizzando soluzioni sempre 
più in linea con i bisogni delle perso-
ne in relazione alla realtà aziendale».

Ricerca e sviluppo in ambito food si 
traducono in nuove tecniche di pre-
parazione, cottura e trasformazio-
ne, nuove ricette, nuovi ingredienti e 
maggiore attenzione agli apporti nu-
trizionali in una società che richiede 
consapevolezza e attenzione a ciò 
che si mangia.

«Elior sta facendo numerosi investi-

menti in questa direzione», sostie-
ne Galletti. «Pochi mesi fa abbiamo 
inaugurato la nostra Food Academy, 
polo di formazione, ricerca e svilup-
po dove clienti e fornitori lavorano 
fianco a fianco con scienziati, nutri-
zionisti e chef per trovare soluzioni 
nuove per nuovi bisogni. Inoltre, 
stiamo esplorando i nuovi scenari 
proposti dal settore Food 4.0, con i 
suoi ristoranti senza cassa basati su 
tecnologia Rfid, Nfc o sulla visual re-
cognition. 

Orientarsi verso il cibo del futuro 
permette di offrire un servizio che 
beneficia di un altissimo grado di 
profilazione e customizzazione e di 
effettuare un’analisi predittiva dei 
consumi e del procurement, in modo 
che dall’applicazione di blockchain e 
IoT risultino processi di supply chain 
sempre più sostenibili. Tutto questo 
è ciò che intendiamo per innovazione 
in cucina».

DAGLI SPAZI ALLA VARIETÀ ALI-
MENTARE, TUTTE LE SOLUZIONI 
DI ELIOR

Galletti pone l’attenzione in partico-
lare sulle innovative soluzioni tec-
nologiche e d’arredo che consento-
no già oggi di ottimizzare i costi di 
gestione e agevolare il benessere 
dei lavoratori: «La cosiddetta “area 
break” dovrebbe essere reinventa-
ta combinando innovazione tecnica, 
sostenibilità e responsabilità sociale 
delle imprese, con un occhio di ri-
guardo per le attuali tendenze che 
spingono verso una consapevolezza 
pop e healthy rispetto alla nutrizio-
ne. Nella ristorazione aziendale, in-

La ristorazione aziendale 
si fa “smart” 

per favorire l’equilibrio 
tra pausa e lavoro

a cura di Elior

Gianluca Galletti, Direttore commerciale di Elior

fatti, noi di Elior non ci limitiamo a 
offrire un servizio, ma siamo sempre 
più impegnati a favorire un equilibrio 
tra le persone e le mansioni svolte 
sul luogo di lavoro».

«In questi anni»,  prosegue Gallet-
ti, «le aziende hanno mutato le loro 
modalità operative e i loro processi, 
andando nella direzione del lavoro 
liquido. Per noi di Elior, questo si 
declina in soluzioni innovative e ad 
alto valore aggiunto, in cui la tec-
nologia e il digitale danno un con-
tributo importante. E lo facciamo a 
partire dagli spazi fisici che ospitano 
i nostri ristoranti, che riprogettiamo 
assieme ai nostri clienti per venire 

incontro a tutte le diverse esigenze, 
che sia un locale dedicato oppure 
uno spazio integrato di co-working, 
studiando soluzioni reali per aumen-
tare l’offerta della varietà alimentare 
o usufruire dei servizi di ristorazione 
durante tutta la giornata. Non di-
mentichiamo mai la mission azien-
dale di Elior, che resta da sempre 
rendere ogni pasto un momento da 
assaporare attraverso ingredienti 
freschi, di qualità e di stagione, in 
modo da rendere le pause delle op-
portunità per ristabilire il contatto 
con sé stessi e con gli altri, meglio 
se all’interno di ambienti piacevoli e 
rilassanti in grado di trasformarle in 
un’esperienza di relax e benessere, 
o un luogo piacevole dove condurre 
un meeting».

Elior si spinge oltre, proponendosi 
di portare la pausa anche laddove vi 
sono spazi e tempi ridotti.

«Anche per loro abbiamo già oggi 
soluzioni alternative basati su ri-
cerca ed evoluzione tecnologica», 
risponde Galletti, «dove i menu ven-
gono preparati in una grande cucina 
professionale con tecniche di cottura 
e conservazione sofisticate e poi resi 
disponibili ai clienti che desiderano 
offrire un ottimo servizio di ristora-
zione pur avendo poco spazio». Veri e 
propri ristoranti chiavi in mano come 
Food 360, il pasto personalizzato da 
consumare a qualsiasi ora. Con l’app 
JoyFood è possibile scegliere tra di-
versi menu, prenotare e acquista-
re comodamente da smartphone e 
tablet, senza code e senza perdite di 
tempo. Nel giorno e nell’ora stabili-
ti, il piatto è disponibile all’interno di 
una vetrina intelligente refrigerata, 
in un pratico packaging completo 
di tutti gli accessori, e un comodo 
microonde consente di portarlo alla 
temperatura desiderata. O come la 
proposta Smart Food dedicata a chi 
cerca una soluzione organizzata con 
una piccola cucina in loco e con po-
chi coperti (da 80 a 130), ma senza 
rinunciare alla varietà dell’offerta e 
al gusto, ancora una volta sostenuta 
da innovazione digitale, tecnologica 
e di ricettazione.

seguici su

 www.elior.it/ristorazione

http://www.elior.it/ristorazione


CONGRESS

16 17

Il 2019 è un anno di importanti 
novità per Markit che presenta la 
nuova vision decennale e apre una 
filiale in Cina, per aiutare i propri 

clienti a consolidare gli acquisti IT 
a livello globale, semplificandone la 
gestione e riducendone il costo tota-
le d’acquisto.

Si è tenuto a Barcellona, a fine gen-
naio, il summit annuale di Markit e 
come ogni anno è stata l’occasione 
per festeggiare gli importanti risul-
tati raggiunti, che hanno visto nel 
2018 un aumento di fatturato supe-
riore ai 18 milioni di euro, con una 
crescita in termini percentuali di cir-
ca il 20% e un aumento nell’organico 
del 22%.

Il summit di quest’anno, però, ha 
rappresentato anche un’occasio-
ne speciale: raggiunto e superato 
l’obiettivo del precedente piano de-
cennale (cento milioni di fatturato 
e presenza in ogni paese europeo), 
nell’emozionante cornice dello sta-
dio Camp Nou di Barcellona è stato 
presentato il nuovo piano di svilup-
po di  lungo termine, che vede Mar-
kit leader di mercato globale nella 
rivendita B2B di materiale IT per 
multinazionali e imprese enterprise 
e un fatturato superiore al miliardo 
di euro entro il 2029.

 Un piano ambizioso ma realistico 
considerata la crescita degli ultimi 
anni, mediamente superiore al 22% 
anno su anno, che ha visto Markit 
protagonista nell’aiutare a sempli-
ficare, velocizzare e centralizzare il 
procurement IT di alcune fra le più 
importanti multinazionali mondia-
li, oltre a un vastissimo numero di 
aziende enterprise e smb: ad oggi 
infatti più di duemila aziende si ri-
volgono abitualmente a Markit per i 
loro acquisti IT, tra cui più del 15% 
delle Fortune 2000 Companies.

Le chiavi di questo successo sono 
principalmente due.

La prima è la scommessa su cui è 
nata Markit stessa e su cui è fondato 
il suo modello di business: portare 
completa trasparenza commer-
ciale negli acquisti IT e sfruttare 
la tecnologia online per rendere il 
processo di acquisto più efficiente 
possibile per aziende di qualunque 
dimensione.

Per farlo, Markit ha sviluppato uno 
strumento d’acquisto che consente 
di verificare in tempo reale prezzi 
e disponibilità direttamente di tutti 
i principali distributori locali e inter-
nazionali, offrendo così ai buyer IT la 
possibilità di effettuare autonoma-
mente il confronto prezzi, avendo vi-

Trasparenza e copertura 
globale: le basi 

di uno strumento d'acquisto 
in rapida crescita

a cura di Markit

Markit è stata supporter 
del congresso 
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sibilità completa su più dell’80% del 
mercato IT e potendo quindi sfrutta-
re la concorrenza fra i produttori e i 
distributori stessi, con un risparmio 
sul pricing mediamente dal 10% al 
30%.

Un ulteriore vantaggio che deriva 
da questo modello di business è la 
possibilità di poter consolidare tutti 
gli acquisti su un unico fornitore, in 
quanto lo strumento offre un porta-
foglio di più di un milione di prodotti 
diversi, completa trasparenza com-
merciale e logistica, ma Markit ri-
mane poi unica interfaccia per i pro-
pri clienti, sia dal punto di vista delle 
fatturazioni che dal punto di vista del 
supporto pre e post-vendita.

L’accesso diretto alla logistica di tutti 
i principali distributori consente inol-
tre di ridurre i tempi di spedizione 
(tipicamente nelle 24 ore dai distri-
butori nazionali), con una accuratez-
za della stima delle date di consegna 
superiore al 90%, consentendo agli 
uffici acquisti e al dipartimento IT di 
ridurre gli stock e i relativi costi e di 
migliorare sensibilmente il servizio 

verso i propri clienti interni.

La seconda ragione del successo 
della soluzione è la copertura glo-
bale offerta: ad oggi Markit è infatti 
presente con una filiale in tutti i pa-
esi europei, in Canada, negli Stati 
Uniti, Singapore, Hong Kong, Cina e 
prevede l’apertura entro la fine del 
2019 in Brasile, Australia, Messico. 
In tutti questi paesi Markit offre ai 
propri clienti spedizioni e fatturazio-
ni locali e consente quindi di consoli-
dare e centralizzare globalmente su 
un unico fornitore tutti gli acquisti IT.

In questo modo le multinazionali 
che si rivolgono a Markit possono 
godere dei vantaggi offerti da un 
fornitore locale (fatturazioni locali, 
spedizioni nelle 24 ore, customer 
service in lingua locale, localizza-
zione del materiale) e allo stesso 
tempo dei vantaggi derivanti dalla 
centralizzazione del procurement: 
riduzione del numero di fornitori, 
negoziazione e implementazione di 
politiche di pricing a livello interna-
zionale sfruttando una migliore leva 
commerciale, standardizzazione del 

parco hardware e visibilità e control-
lo dei budget grazie agli avanzati si-
stemi di reportistica e controllo dello 
spending offerti direttamente dalla 
piattaforma Markit.

Il summit di gennaio è stata anche 
l’occasione per presentare la nuova 
major release della piattaforma 
online, rilasciata poi al pubblico lo 
scorso mese, che è stata completa-
mente rivista nell’interfaccia utente 
ed è ad oggi perfettamente portabile 
e utilizzabile su qualunque device.

Entro giugno saranno inoltre annun-
ciate ulteriori importanti nuove fun-
zionalità dello strumento, che an-
dranno ad aggiungersi alle tante già 
presenti e che aiutano ogni giorno a 
velocizzare e semplificare il lavoro di 
migliaia di IT buyer: motori di ricerca 
avanzati e strumenti di confronto fra 
prodotti simili, gestione di budget e 
flussi autorizzativi, liste di prodotti 
standard, generazione automatica di 
offerte a partire dai carrelli, integra-
zione in punchout con i principali Erp.

Il congresso Procurement & Innovation 2019, nell'auditorium di Maire Tecnimont a Milano
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