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Entrate nell’era Agile con Mirko Kleiner, 
Thought leader & President Lean-Agile 
Procurement Alliance, scoprite il futuro 
del category management nel saggio di 
Jonathan O’Brien e percorrete la Route 
42 con Richard Russill verso Acquisti 
sempre più performanti.

E inoltre

Uno sguardo sull’innovazione di oggi con 
David Casalini, fondatore di StartupItalia 
e l’incontro fortunato con il procurement, 
nelle interviste di Erica Biffi, Head of 
suppliers’ quality di Pirelli e Giorgio 
Diazzi, Director procurement & facility 
management di Hearst Magazines Italia.

Best Practice

Per migliorare l’efficienza del capitale 
circolante, ridurre i rischi di supply chain 
e supportare i fornitori nella crescita. 
Il progetto di Supply chain finance 
attraverso il Reverse factoring evoluto. 
L’intervista a Giovanni Mosca, Chief 
planning, Budget & Control officer Cmd. 

Lean & Agile
Razionalizzare e ottimizzare i processi 

per aumentare la capacità di adattamento 

È nato il primo Think Tank italiano del Procurement!
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Editoriale

Le cattedrali 
di domani
di Micol Barba

Micol 
Barba

#«
Tutti gli occhi si erano alzati verso la cima della chiesa. Quel che ve-
devano era straordinario […]. Sotto quella fiamma, sotto la cupola ba-
laustrata tagliata a trifogli di brace, due grondaie come fauci di mostri 
vomitavano senza posa quella pioggia ardente il cui argenteo scroscio 
risaltava nell’ombra della facciata interiore». Immaginava così Victor 
Hugo, nel suo romanzo del 1831, l’incendio della cattedrale di Parigi.

Due secoli dopo, lo scorso 15 aprile, Notre Dame ci ha tenuti con il fiato sospeso in at-
tesa che le fiamme venissero domate. Le immagini delle lingue di fuoco che la lambivano 
hanno scatenato forte emotività e apprensione, facendo vacillare il nostro concetto di im-
mutabilità secolare, scolpito nella pietra e nelle magnifiche vetrate della cattedrale, il cui 
sagrato è stato per otto secoli il punto zero per calcolare tutte le distanze della Francia.

E che fare ora delle centinaia di milioni di euro generosamente profusi per cancellare i 
danni del fuoco? Meglio lasciare la ferita evidente come forma di memento oppure optare 
per una fedele riproduzione? La vieille flèche qui lèche le plafond gris de Paris, ovvero la 
torre che accarezza il soffitto grigio di Parigi, come cantava Edith Piaf, dovrebbe essere 
ricostruita? Con le stesse sembianze? E il materiale da utilizzare? Il dibattito è aperto e 
presenta soluzioni interessanti e non scontate.

Forse non è più il tempo delle cattedrali così come le abbiamo pensate fino ad oggi. Que-
sta epoca ci suggerisce di trovare nuovi repères e di pensare in modo agile, dematerializza 
la scrittura, soppianta il possesso con la fruizione, forse ci invita a porre la nostra emotività 
e i nostri sforzi nella salvaguardia di Nostra Signora Umanità e Nostra Signora Natura.

E noi ci troviamo stretti tra la civiltà conservativa dell’eternità monumentale e la neces-
sità di scardinare la nostra comfort zone. 

È un dualismo difficile da dosare, un po’ come lean e agile, stabilità e dinamismo. Qual è 
il giusto mix per rigenerare la struttura degli acquisti, così come di intere aziende? Quale 
sarà il risultato sperato e quello ottenuto?

Per guardare oltre lo skyline delle cattedrali, nelle pagine di questo numero, The Procure-
ment è lieta di presentare, con una prima comunicazione ufficiale, il suo nuovo progetto, il 
primo Think Tank del procurement, che in questi mesi vede all’opera un gruppo ristretto di 
Cpo riuniti per individuare criticità e strumenti concreti per rispondere ai futuri mutamenti.

I risultati saranno condivisi e discussi in un congresso dal format sperimentale. Per ora 
non vi sveliamo di più ma se volete maggiori informazioni e candidarvi a essere protagoni-
sti delle prossime edizioni… seguiteci!

Sempre che tu abbia le risorse giuste a portata di mano.

CWT ti aiuta a ottimizzare la gestione delle trasferte aziendali. 
Grazie alla flessibilità dei nostri strumenti e soluzioni potrai 
ottenere risparmi nel lungo termine. Quali che siano le tue 
esigenze, abbiamo l’offerta giusta per te: trasparente, efficace e 
orientata al servizio.

carlsonwagonlit.it

non è
astrofisica

L'ottimizzazione
dei costi
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LEAN & AGILE

Philipp Engstler is agile coach & trainer, 
co-founder flowdays, Lean-Agile 
Procurement Alliance Board Member 

Mirko Kleiner is Thought leader & 
President Lean-Agile Procurement 
Alliance, co-founder flowdays

#
Philipp 
Engstler

#
Mirko
Kleiner

This is the dawning 
of the age of agility

by Mirko Kleiner e Philipp Engstler

N
ot just a new approach, 
but a new mindset, even 
a new age is needed to 
cope with the upco-
ming market demands. 
Cases using this new 

mindset have been proofed to source 
complex cases in as little as one day! No 
wonder do companies such as Barclays, 
Gazprom, Air France, etc. radically tran-
sform their organisation and so their 
strategic procurement.

We live in an exciting, rapidly developing 
world where it’s possible, for example, to 
print an aircraft engine within 72 hours (1). 
Commodity sourcing cases are increasin-
gly digitized or taken over by machines. 
That leaves the complex, mostly strategic 
sourcing cases for which our existing tools 
such as Rfi, Rfp, Reverse Auction, etc. are 
inadequate (2).

In other words, we need new approaches 
to deliver added value to the business fa-
ster and so to stay relevant as procurement

“It’s a matter of 
delivering fast added 
value as procurement”
Stephan Chassaing de Bourdeille, 
former Vice head of group procurement, Axel 
Springer SE

How do we meet the challenges of in-
creasing complexity and the demand 
for rapid time-to-market? The start-up 
scene has already shown how it can be 
done. They use approaches such as Lean 
Startup (3), Scrum/Agile (4), or the Bu-
siness Model Canvas (5), and they have 
absorbed uncertainty into their DNA. Be-
nefiting from their experience, Lean-Agi-
le Procurement (6) opens up completely 
new possibilities for procurement, sales 
and partner management.

DESIGNED FOR ADAPTIVE, STRATEGIC 
SOURCING

Lean-Agile Procurement is an approach 
that can be used in both direct and indirect 
sourcing (6). Originally developed for the 
sourcing of agile development teams in di-
gitalization, it is now used in all categories 
and industries (2). 

The prerequisite is a high level of com-
plexity in terms of sourcing content or 
organization, which is usually the case in 
strategic sourcing. It is unsuitable for com-
modity sourcing, where it may even gene-
rate unnecessary overhead. 

Barclays for example has started begin of 
2018 to organize more than 100 people in 
pods (stable, cross-functional) teams. Idea 
is that these pods could handle complex, 
strategic cases as team much faster, than 
handing them over and over again. Their 
numbers showed, that they were able to 

Lets change the game 
with Lean-Agile Procurement

increase lead time radically.

FOUR TIMES FASTER FROM IDEA TO 
FIRST VALUE DELIVERED

The awarded success story of the CKW 
Group (7), an energy company in Switzer-
land with 1,700 employees and a turnover 
of ~850 million, showed that with Lean-Agile 
Procurement complex sourcing cases can 
be successfully processed in 4-5 weeks. 

While this could be done twice as fast 
without a problem as this included team 
setup, learning on the job, etc. Even 
though this represents four times faster 
time-to-market compared to classic ap-
proaches (4). New ideas can be introduced 
and tested in the market much faster, and 
the generated return occurs much earlier. 
Companies applying Lean-Agile Procure-
ment have a competitive advantage with 
direct impact on the company’s success. 
From a customer perspective this means 
a much faster availability of new services 
and/or products and high reduction of 
cost-of-delay. Focusing on time-to-market 
changes everything for procurement!

“This is 
a game 
changer”
Phil Thomas, 
Managing Director, 
Head of global 
sourcing at Barclays

~80% SAVINGS THROUGH ALIGNMENT 
AND FOCUS

In complex sourcing cases, especially 
strategic sourcing, there is a very high de-
gree of uncertainty as to what the custo-
mer or market needs (8). This makes it all 
the more important to focus first on the 
most important business goals (why) and 
customer needs (what), and only after that 
on solutions or products (how). 

During the development of a new busi-
ness case we should already be entering 
into an intensive interaction with our custo-
mers and continuously collecting feedback 
(3). Instead of creating huge specification 
documents it’s recommanded to have e.g. 

representatives of all customer segments 
in one room and directly ask them for their 
needs, priority, etc., we are using the Lean 
Procurement Canvas(6) to capture this. By 
consistently focusing on the most impor-
tant customer needs we simultaneously 
increase our alignment, push nice-to-ha-
ve’s to the back of the queue, and minimize 
unnecessary effort (4).

RADICAL RISK REDUCTION THROUGH 
ADAPTABILITY

Tighter focus leads to smaller batches, 
which allow for increasingly faster sour-
cing, which in turn makes it possible to 
prolong or even change a partner/product/
etc. more easily (6). The overheads incur-
red by suppliers, legal, etc. are reduced 
and incremental deliveries ensure a fun-
ctional solution at all times. The fact that 
customer feedback is collected after each 
iteration ensures that the solution meets 
the initial expectations. This requires new, 
more agile contracts (9) with which a part-
nership can be adapted, or even stopped, at 
any time. This radically reduces risk. 

Current cases that applied this principle 
e.g. co-created the contract with their po-
tential partners in one room simultanuo-
usly. Doing so open questions, concerns 
could have been resolved immediately. 
Even more than that cost drivers could have 
been identified much earlier and adapted 
jointly even before starting the cooperation.

~50% MORE EFFICIENT ECONOMICALLY

Complex sourcing cases are corre-
spondingly complex to implement. With 
Lean-Agile Procurement we reduce the 
overheads on the buyer side by an average 
of 50% (2). This is mainly achieved by set-
ting up a cross-functional team of experts, 
that can do the job. Having an empowered 
team together reduces decision-latency to 
the minimum, so that things develop much 
faster. 

The reduction of effort on the suppliers’ 
side should also not be underestimated. 
From an economic point of view, what we 
are achieving is an optimization of non-va-
lue-adding work (10), which ultimately has 
a direct effect on market performance and 
the associated success of the company.

COLLABORATION INCREASES INNOVATION

Uncertainty about customer needs can 

only be minimized through direct inte-
raction with customers and users. Consul-
tation occurs not just once, but continues 
throughout the entire procurement process 
and beyond. Not just the customers but the 
providers too are included and bring their 
ideas into the discussion. 

A common understanding of customer 
needs leads to simpler solutions, better 
collaboration, and new ideas (2). That’s why 
it’s recommended to ask for a joint wor-
kshop with the potential partner/s, where 
both parties bring in the people that might 
cooperate and do the job. 

Being agile is a mindset and we need to 
ensure even before we go into a partner-
ship, that we have a social fit too. Often we 
run a proof-of-concept in parallel to the 
co-creation of an agile contract. This way 
the delivery capabilities and the behaviors 
of the people in the room could be obser-
ved while actually working. If we invite e.g. 
at the end of each day the real users we 
even get direct feedback for new innovative 
ideas implemented.

TRUE PARTNERSHIP — BOTH SIDES WIN

Strategic sourcing is a two-way street. It 
requires an attitude of trust cooperation 
based on partnership and shared values 
(6). Binding contracts and cost focus are 
usually to the disadvantage of one party 
and do not lead to a genuine partnership. 

While in Lean-Agile Procurement the 
hard facts of quality, costs, etc. remain 
important, social facts, such as the beha-
viour of potential suppliers in concrete si-
tuations, become just as important, if not 
more so, as issues are worked out during 
contract fullfillment. 

This leads to fundamental changes in 
behaviour not only towards partners but 
also within the company itself (10). This has 
consequences for the reputation, loyalty, 
and indirectly also for the motivation and 
work performance of each individual em-
ployee (2). 

In one case a new ERP has got sourced in 
just two days (!) with three potential part-
ners in one room simulaneously. The buyer 
side decided as a team for one partner, but 
asked for another person from another 
competitor to join their team. This wouldn’t 
be possible sending papers back-n-forth.
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“What if we’ve got just one day
for a complex sourcing case?”

HIGHER PRODUCTIVITY

Lean-Agile Procurement makes the exi-
sting sourcing process more efficient, whi-
le focusing on being more effective – doing 
the right things. In an uncertain environ-
ment (8) this also means saying goodbye 
to detailed specifications, and accepting 
that anything can change at any time. In 
today’s smart business development scene 
the Business Model Canvas (5) is a living 
document and 100-page business cases 
are a thing of the past. With Lean-Agile 
Procurement we demand the same, and 
the Lean Procurement Canvas provides it.

“Speed is 
the new 
currency 
of business”
Marc Bemopff, 
Ceo Salesforce

EARLIER RETURN AND FAST FEEDBACK 
CYCLES IS MORE IMPORTANT THAN 
COSTS

With innovative ideas, it is more impor-
tant to learn from customer feedback and 
to be ahead of the competition than to opti-
mize the last few percent of costs. Because 
we are only sourcing in small batches, the 
risk of a bad investment remains small (3).

It’s not any more a question if agile will 
become a topic for procurement, then in 
most companies agile transformation pro-
grams are already in progress. Full stack 
Business Agility require an agile acting 
procurement department, start experi-
ments with agile practices, approaches 
such as Lap and see what of it makes sen-
se in your context.

• Lean-Agile Procurement is a proven ap-
proach for indirect and direct sourcing in 
all categories where the sourcing case has 
a certain complexity. Applied in commodi-
ty sourcing cases it creates unnecessary 
overhead.
• It is a practical approach that improves 
time-to-market significantly and radically 
decreases risk through incremental and 
value-added funding for improved busi-
ness outcomes.
• Lean-Agile Procurement has a sustai-
nable impact on the way we work together, 
both internally and with our partners – be-

cause the soft facts are evaluated by the 
very people who are going to be working 
together.
• With Lean-Agile Procurement it is once 
again possible to deliver added value to the 
business faster and thus remain relevant 
as procurement. 

For more information go to: https://www.
lean-agile-procurement.com

(1) Additive Manufacturing, GE 2016
(2) Survey/research about agile@procure-
ment & sales, flowdays, Switzerland, 2018
(3) The lean startup by Eric Ries
(4) For example: “Twice the work in half of the 
time” by Dr. Jeff Sutherland, co-creator of
SCRUM, author and founder of Scrum Inc.
(5) Business Model Canvas, Alex Osterwalder
(6) lean-procurement.com & Lean Procure-
ment Canvas by Mirko Kleiner, flowdays
(7) “CKW case study”, CKW & flowdays, 2018
(8) Complexity theory by R. Stacey, 2019
(9) See agile contracts at e.g. http://www.
flexiblecontracts.com  
or http://www.vestedway.com, 2019
(10) Decision latency, www.scrumatscale.
com 2019 (11) Pull system by Lean Manu-
facturing 2019”

LEAN & AGILE

A 
volte la storia si ripete: 
la strana notorietà che 
negli ultimi 20 anni ha 
interessato la filosofia 
lean e che l’ha portata ad 
assumere i panni talora 

di una rispettata teoria di management, 
talaltra della panacea per tutti i mali – 
noti e soprattutto ignoti – di un’impresa, 
ha recentemente iniziato a propagarsi 
all’universo agile. 

Alla base del contagio, noncurante del-
la storia, del contesto, dei mezzi e dei fini, 
l’assioma che agile sia il sinonimo di bene 
assoluto, in contrapposizione alla sua ne-
gazione, il non-agile, la versione aziendale 
della Geenna, nella quale non si ode altro 
che pianto e stridore di profitti. Non è una 
novità che le mode di management si cibi-
no di slogan, ma non è una novità neppure 
il fatto che gli slogan siano nell’eventualità 
migliore di nessuna utilità e, nel caso più 
frequente, forieri di sventura. 

Le origini degli approcci lean e agile non 
potrebbero essere più distanti: la produzio-
ne industriale nel contesto economico del 
dopoguerra giapponese nel primo caso, 
un manifesto pubblicato nel 2001 da al-
cuni sviluppatori di software nel secondo. 
Una domanda sorge quindi spontanea: 
cosa hanno in comune due filosofie che 

non potrebbero essere più distanti l’una 
dall’altra per genesi, evoluzione e conte-
sto? Ma soprattutto, perché capita sempre 
più sovente di incontrare le parole lean e 
agile insieme, come se l’una fosse il degno 
complemento dell’altra? 

Non è facile trovare una risposta univo-
ca ex-post. Ciò che è certo, invece, è che le 
aziende siano alla disperata ricerca di sofi-
sticate alchimie per navigare la complessi-
tà dei mercati attuali, luoghi nei quali, nel-
la maggior parte dei casi, l’offerta supera 
di gran lunga la domanda, che, per giunta, 
proviene da clienti sempre più volubili. 

A mente fredda non ci sarebbe molto di 
cui stupirsi: decenni di ingenti investimenti 
finalizzati a incrementare la capacità pro-
duttiva e intere nazioni che si sono affaccia-
te al mercato globale, proponendosi come 
fornitori di manodopera a basso costo, non 
potevano che lasciare segni indelebili negli 
ecosistemi produttivi e nelle relazioni tra 
aziende e clienti. 

Per molteplici ragioni, che è inappropria-
to esaminare in questa sede, nel momento 
in cui si sarebbero potuti cogliere i frutti 
di cotanto sforzo e inondare i mercati con 
abbondanza di prodotti, un fenomeno inat-
teso si è manifestato in tutta la sua dram-
maticità: l’elemento propellente dell’intero 
sistema – sua Maestà il Cliente – ha preso 

Lean e agile: 
mescolare, 
non agitare
di Stefano Ruffini

Laureato in Ingegneria Meccanica, ha 
maturato una ventennale esperienza 
su scala globale negli ambiti lean, 
operations, supply chain e project 
management.
Attualmente è Senior director of 
operations della divisione Engineered 
valves di Circor, un fornitore globale di 
soluzioni ingegnerizzate per il controllo 
dei fluidi nei settori oil&gas, aerospace 
e industrial, quotato al New York Stock 
Exchange. 
In passato ha ricoperto i ruoli di 
Corporate director, Continuous 
improvement, Responsabile di 
produzione e Logistic manager in varie 
aziende.
È in possesso delle certificazioni 
Apics Cpim, Pmi Pmp e Iiblc Black 
Belt ed è inoltre Apics Cpim associate 
instructor e docente certificato Adaci, 
l’Associazione Italiana di Acquisti e 
Supply Chain Management.
Ha pubblicato per Ipsoa l’e-book Lean 
Thinking per le PMI.

#
Stefano 
Ruffini

http://www.flexiblecontracts.com
http://www.flexiblecontracts.com
http://www.vestedway.com
http://www.scrumatscale.com
http://www.scrumatscale.com
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coscienza del proprio potere, di quello che 
il premio Nobel Paul Samuelson definiva, 
con rara lucidità, come la capacità di «vo-
tare con il portafoglio». 

Aziende ormai in grado di produrre gran-
di quantità di beni standardizzati si trova-
vano (e in alcuni casi si trovano tuttora) al 
cospetto di clienti alla ricerca di prodotti 
ritagliati su misura delle proprie esigen-
ze che, peraltro, mutano piuttosto rapida-
mente. Prendendo liberamente in prestito 
le parole di Mafalda, la geniale creatura 
uscita dalla penna di Quino: «quando le 
imprese hanno imparato le risposte, sono 
cambiate tutte le domande».

Non stupisce quindi che aziende, centri 
di ricerca, università e pensatori di varia 
umanità abbiano iniziato a cercare princi-
pi, strumenti e soluzioni in grado di mo-
dificare i processi e le organizzazioni per 
metterle in grado di (ri)conquistare e sod-
disfare i soggetti che popolano l’ecosiste-
ma contemporaneo, quelli che potremmo 
definire come i clienti consapevoli della 
forza intrinseca del loro potere decisionale.

Ben venga dunque la lean con la sua lot-
ta incessante allo spreco per aumentare 
il valore per il cliente. Ben venga dunque 
l’agile, la capacità che ogni impresa vor-
rebbe avere al suo interno di riorientare 

rapidamente l’intera organizzazione per 
cogliere le opportunità che di volta in volta 
si presentano. 

Fatte queste premesse, lean e agile si 
possono e si devono mescolare in dosi va-
riabili, in maniera tale da poter beneficiare 
del loro effetto sinergico. Tenendo bene a 
mente, però, che solo un’accurata analisi 
del contesto e di ciò che rappresenta il va-
lore per il cliente determinerà quale pos-
sa essere la ricetta vincente del cocktail a 
base di lean e agile. E resistendo al canto 
delle sirene propugnato dal metodo oppo-
sto, più in voga di quanto si possa credere, 
che prescrive di agitare compulsivamente 

gli strumenti lean e agile per creare un’e-
mulsione, spacciabile alla bisogna come 
l’elisir di lunga vita dell’impresa. 

La storia recente ci insegna che l’introdu-
zione dei principi lean e agile richiede una 
serie di precondizioni sulle quali è bene 
concentrarsi molto prima di adottarne gli 
strumenti operativi: kanban, visual boards, 
scrum, product backlog, sprint planning 
and sprint review meeting, solo per citar-
ne alcuni alla rinfusa, sono e restano degli 
strumenti operativi al servizio dei principi 
lean e agile, non la loro incarnazione. 

Prima i principi degli strumenti, dunque. 
Prima gli obiettivi, l’analisi del contesto 

e la definizione dell’esatto significato del 
concetto di valore per il cliente, che può va-
riare da impresa a impresa e da mercato a 
mercato. Solo in seconda battuta si rivolga 
l’attenzione alla selezione degli strumenti 
di volta in volta più appropriati per tradurre 
la strategia in esecuzione.

La combinazione di stabilità e dinami-
smo, gli ingredienti base di lean e agile, ri-
chiede lunghe riflessioni e dure sessioni di 
allenamento organizzativo. Prendere deci-
sioni rapide potendo fare affidamento sulla 
stabilità della struttura sottostante è molto 
meno banale di quanto si possa pensare. 
Ben vengano dunque i team autonomi, 

composti da risorse motivate e determina-
te, che debbono tuttavia agire nell’ambito 
di obiettivi aziendali chiari, in un arco tem-
porale certo e con budget definiti. Compito 
principale dei moderni capitani d’azienda 
è quello di costruire la struttura affinché 
questi team possano nascere, crescere e 
prosperare. 

La strada verso la conversione agile di 
intere imprese (e non solo di piccole uni-
tà operative) è ancora lunga, la dicotomia 
tra organizzazione gerarchica e team agili 
ancora forte, ma i risultati ottenibili paiono 
talmente promettenti che è doveroso con-
tinuare a sperimentare.   

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

“Kanban, visual 
boards, scrum, product 

backlog, sprint 
planning and sprint 
review meeting, solo 

per citarne alcuni, 
sono e restano degli 

strumenti operativi al 
servizio dei principi 
lean e agile, non la 
loro incarnazione.

Prima i principi degli 
strumenti, dunque. 
Prima gli obiettivi, 

l’analisi del contesto 
e la definizione 

dell’esatto significato 
del concetto di valore 
per il cliente, che può 

variare da impresa 
a impresa e da 

mercato a mercato.” 

http://www.adaci.it
http://www.adaci.it
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How smart is 
your lean and 
agile procurement 
practice?
by Jon Hansen

W
hen I was first ap-
proached to wri-
te about lean and 
agile procurement, 
a recent article I 
wrote for an up and 

coming high-tech magazine regarding 
what defines a smart city immediately 
came to mind. 

Specifically, the fact that intelligent con-
nectivity combining with human behavior 
to serve the needs of everyone is the foun-
dation for an urban center’s evolution into 
becoming smart.

Note my reference to “intelligent con-
nectivity combining with human beha-
vior”. Without this collaborative real-time 
interaction all the great tech in the world 
will not on its own enable a city to achieve 
its potential. Yes, there will be pockets of 
wins here and there, but I am talking about 
realizing the full urban promise of the di-
gital age.

For a city to become truly smart and ser-
ve the needs of its citizens, there must be 
a collaboration be it between people and 
people or people and technology. 

The same can be said when the talk turns 
to lean and agile procurement.

AN AGILE MIND?

«An agile supply chain is capable of re-
sponding to customers changing demands 
efficiently. Whether this be related to new 
product innovations or unpredictable order 
volumes», Cips.

The question here is this: can you be agi-
le with your customers if you are not agile 
with your suppliers?

While the term win-win has been part of 
the business lexicon for some time, in the 
procurement world, it amounted to little 
more than an expressive sentiment of an 
elusive ideal more than actual practice.

I remember a few years ago sitting in on 
a session at Virginia’s annual forum where 
Kate Vitasek renown author of books Ve-
sted and Getting To We recounted her years 
as a buyer at Microsoft. 

In sharing her experiences, Kate spoke 
of how she received incentives to negotiate 
the lowest possible prices with suppliers 
which often meant that her gain was at the 
expense of her trading partner. It was a ze-

ro-sum approach, and one that was – and 
in some ways today is still – the standard 
practice for far too many procurement de-
partments.

Of course, the zero-sum pendulum can 
and does sometimes swing in the opposite 
direction.

Back in 2014, I wrote an article, Are wo-
men really better at negotiating than men?, 
in which I referred to a story that the head 
of purchasing from the University of North 
Carolina once shared with me.

In recounting his story, I wrote the following:

At the time, the Chapel Hill institution de-
pended on coal to power its campus. The 
challenge was that the primary mode of 
transporting the needed coal was by rail. 
Because there are few options regarding rail 
providers, the purchasing exec lamented that 
the supplier was giving it to them regarding 
transportation pricing. Since everyone at the 
table knew that they were the only game in 
town, the supplier took advantage of the si-
tuation.

Now I might have had more empathy for 
the university’s purchasing head had I not 
witnessed his approach to “negotiating” with 
suppliers who were in shall we say, less than 
a favorable position. I guess that it is true; 
what goes around comes around.

Against the backdrop of stories such as 

the ones above achieving agility comes 
down to contract enforcement within the 
framework of a static transaction versus a 
mutually beneficial collaboration that rea-
dily adapts to inevitable real-world chan-
ges. Hardly the reflection of an agile mind 
or practice.

LEAN WITHOUT MEAN

«Lean supply is part of continuous impro-
vement and aims to streamline processes 
within the supply chain to eliminate waste 
and non-value added activities. Waste can 
be defined as time, costs or inventory», 
Cips

Like the old song about love and marria-
ge and how you can’t have one without the 
other, the same is true regarding a lean 
and agile procurement practice. After 
all, how can you respond to a customer’s 
changing demands efficiently, i.e., be agile 
if your processes have not been “streamli-
ned” to deliver with optimal efficiency? And 
how can you streamline to deliver optimal 
efficiency if you do not have a process to 
understand and respond to not only a cu-
stomer’s changing demands but the chan-
ging capabilities and demands of all sta-
keholders including your suppliers?

In short, you cannot streamline your pro-
cesses in a vacuum. You need to have the 
agility to adapt your supply chain to chan-
ging conditions some of which you cannot 

anticipate at the start of any new project or 
buyer-supplier relationship no matter how 
in-depth the vetting process.

My point here is that we do not live and 
do business in a static world. Change is 
inevitable and how you are best able to deal 
with that change in a productive non-puni-
tive manner determines how lean and agile 
you are.

SMART PROCUREMENT

Just as a “smart” city requires more 
than automation, so too does a lean and 
agile procurement practice require more – 
especially in the emerging digital age when 
big data and computing beyond the cloud 
to “the edge” offers greater agility and 
process efficiencies that before now were 
unimaginable. 

Going back to the article I wrote and to 
which I referred at the beginning of this 
post (Smart citizens equal smart cities), 
American historian, sociologist, and philo-
sopher of technology Lewis Mumford de-
scribed the city as a «fundamentally com-
municative space, rich in information». 

I can think of no better words to descri-
be the ideal attributes of a lean and agile 
procurement practice than “fundamentally 
communicative,” and “rich in information”. 

Can you? 

“You cannot streamline your processes in a vacuum. 
You need to have the agility to adapt your supply chain 

to changing conditions”

LEAN AGILE

https://www.linkedin.com/pulse/20140519172822-15318179-are-women-really-better-at-negotiating-than-men/
https://www.linkedin.com/pulse/20140519172822-15318179-are-women-really-better-at-negotiating-than-men/
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www.amintoreoficial.com

Agile Procurement 
as a World Cup 
Approach
by Amintore Confalonieri

T
o win the World Cup many 
tasks have to be comple-
ted because the compe-
tition itself is like a Big 
Project made from seve-
ral small ones; with each 

small project delivered successfully the 
team will go to a new project/phase/
sprint until the seventh project (game) 
is completed and hopefully delivered 
successfully to be the World Champion. 
When “La Squadra Azzurra” won the 
World Cup in 2006 managed by Mr. Lippi 
many things happened: 

• Italy played seven games with seven dif-
ferent line ups,

• From a total of 23 players, 21 played at 
least one game,

• Mr. Lippi implemented a different stra-
tegy for each game, 

• Ten players scored for a total of 12 goals 
(Final Penalties not included)

We may assume that the facts mentioned 
above were based on: 

1. The highest priority to win each game 
improving the efficacy from one to another;

2. Each game was a different story as 
the changes made in each line up in order 
to make happier the whole country while 
winning;

3. The World Cup championship was won 
thanks to the daily, hard and continuous 
work of the whole team;

4. Mr. Lippi was always straight forward in 
his face to face communication style; 

5. Simplicity: it wasn’t about “Juego Bo-
nito” it was about being effective and win 
games. 

Now I am sure that you, my dear reader, 
are asking yourself a lot of things regarding 
Mr. Lippi, “La Squadra” and Agile Procure-
ment, so here we go! 

Believe it or not, every line you read abo-
ve was related to Agile Methodology – But, 
What Does Agile Means? – Agile is an 
iterative/step methodology that values 
collaboration, communication, the willin-
gness and capability to adapt to changes, 
and to deliver positive results.

If we compare the Lippi vs Agile Manifesto 
we will find amazing things: 

Now that we are clear enough about the 
Agile definition we can go through how to 
build an Agile Procurement function. Ba-
sed on the 12 principles of the Agile Mani-
festo we can clearly notice that all of them 
apply, so our strategy could be like this: 

1. Build a willing to change culture for 
each project development no matter in 
what phase or stage we are. Include your 
vendors; Agile Procurement projects must 
be able to change their vendors at any time 
without generate a crisis; 

2. Split the project in several tasks 
(sprints) and prioritize them. Deliver them 
is shorter time scales; 

3. Create a team from world class indi-
viduals, help them and let them work on 
the solution. The team shall work on a daily 
basis;

4. Less is More. Be simply and love sim-
plicity. 

The Agile Manifesto promotes the “Cu-
stomer collaboration over contract nego-
tiation”, but can we deal with this conside-
ring risk mitigation? Yes, we can! 

As I mentioned before, Agile Procurement 

Summarizing, an Agile Procurement 
approach will: implement innovative solu-
tions that are completely different to the 
old ones satisfying customer needs, pro-
mote supplier’s collaboration to improve 
cost efficiencies, recognize the value of 
speed, among others.  

projects are divided into several sprints 
and Agile Contracts must be based on the 
evaluation of implementation functionality 
at the end of each sprint and not on fixed 
deliverables that may compromise, or at 
least may not contribute to the quality of 
the products.

Fig 1. Face to face communication wins over emails

The highest priority was to win each game 
improving the efficacy from one to another

Highest priority is to satisfy the customer 
through early and continuous delivery of va-
luable software

Each game was a different story as the chan-
ges made in each line up in order to make 
happier the whole country while winning

Agile processes harness change for the cu-
stomer’s competitive advantage

The World Cup championship was won 
thanks to the daily, hard and continuous 
work of the whole team

Business people and developers must work 
together daily throughout the project

Mr. Lippi was always straight forward in his 
face to face communication style

Simplicity: It isn’t about “Juego Bonito” it is 
about win games

The most efficient and effective method of 
conveying information to and within a deve-
lopment team is face-to-face conversation

Simplicity, the art of maximizing the amount 
of work not done, is essential

LIPPI MANIFESTO AGILE MANIFESTO

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

#
Richard 
Russill

The route to 
high-performance 
procurement-powered 
business
by Richard Russill

P
rocurement, often called 
the Cinderella function as 
in the folk tale of the same 
name, waits for the digital 
clock to strike midnight. 

«We must raise the profile 
of our profession», said a CPO in 2016.
Four minutes to go.
«This is your moment to seize the day», 
said another in 2017.
Three minutes.
2018. «Now is the time to create a new va-

lue proposition for the function…».
Two minutes.
«It’s always about adding value». 2019.

We’re now one minute away from a digi-
tal demise at midnight. That is, unless we 
take this last chance to spell out procure-
ment’s role in a new way. We don’t seem 
to have done that yet, and Richard Russill’s 
new book Route 42 aims to do that. 

Almost everywhere you look, procure-
ment leaders still offer cost savings and 
added value as ways to attract CEO at-
tention. But there’s a limit to what can be 
achieved. And whilst there is little credibili-
ty in a function seemingly bent on cost-sa-
ving itself out of existence, justifying itself 
by citing other forms of added value gives 
the impression of a business activity that is 
not really at the top table but wants to be.

Meanwhile, the noise around artificial in-
telligence and disruptive digital technology 
gets louder. Is this another opportunity to 
change the general perception about pro-
curement’s role? Russill believes not.  One 
recent conference speaker said «data will 
drive artificial intelligence to optimise the 
sourcing process. This is the future of pro-
curement». Another stated that «digitizing 
procurement is driving fundamental chan-
ge: how processes are executed; reducing 

cost structures and changing operating 
modes». But this is automation and is not 
transformational. If unchecked, this rhe-
toric will see procurement practitioners 
digging ever deeper into their functional 
burrow whilst others parade above, more 
visible and engaging more persuasively 
with the business world around them. 
Some future!

The fact is that if you are in business you 
are in procurement. It is not discretio-
nary. This has always been the case, but 
accounting conventions and other factors 
have obscured this fact over the years. The 
question is “how good can we be at procu-
rement?” and not “will you give us more at-
tention?” Russill’s Route 42 addresses this 
issue. Written as a novel, it describes how 
a hard-working procurement team is tran-
sformed from daily fire fighting into a stra-
tegic cross-company process making huge 
contributions to company performance, li-
berating people-power and having a lot of 
fun in the process.  

Richard Russill takes on the challenge 
to portray procurement not so much as a 
means of acquiring external resources and 
making cost savings (which it does), but to 
have it accepted and managed as one of 
the primary processes for running a bu-
siness and for achieving strategic objecti-
ves (which it does if allowed to.) 

There are two parallel journeys towards 
this goal. One follows the road map for 
achieving results which directly improve 
company performance. The other, as well 
as being the title of the book, is Route 42. 
This is the way to transform the world 
view about procurement and to release it 
from being forever frozen into the business 
landscape with its cost-saving image, “42” 
being a measure of high-performance 
procurement. 

The two journeys create a cross-company 
commercially savvy process which makes 
both immediate and strategic impact and 
is as vital as in-house operations and sa-
les. The great news is that people are em-
powered to realise their full potential in the 
process.

The business community needs to hear 
these messages. One CEO said that the 
best way to “sell” procurement’s role was 
not to sell it but instead deliver stellar re-

sults which could not be ignored. However, 
achievements are soon forgotten and the 
impact of charismatic CPOs lost when they 
move elsewhere in the C-Suite. So, as well 
as delivering savings and other benefits, 
following Route 42 transforms the climate 
in which procurement activity takes place. 
In this new environment the procurement 
process and its principles influence the 
way the whole company deals with its sup-
ply markets, with people engaged in diffe-
rent and more productive ways. 

Further, the CPO wears two hats: one as 
a member of the leadership team contri-
buting business acumen and supply per-
spectives to the running of the company, 
and the other as orchestrator of a mul-
ti-functional activity which distils out the 
supply implications of the company’s busi-
ness strategy and takes action.

Another visionary CEO said «the pro-
curement process is a microcosm of 
the whole company. Transforming the 
effectiveness of this process achieves di-
rect cost reductions and, more powerful-
ly, benefits the culture and performance 
of the business overall». To which Russill 
adds «but because procurement starts 
from such a low point in many compa-
nies, making change is tough. It’s the 
pain involved that makes transformation 
so positive and long-lasting».

Route 42, the book, fashions a new agen-
da for procurement’s role in business ra-
ther than seeking more space on the exi-
sting one. Russill’s key message is that we 
have to be certain about procurement’s 
clear role in business and ensure that 
this is the sound heard as the digital clock 
strikes midnight. 

“We don’t need to invent a new story about 
procurement’s role. 

We just have to get better at telling the old one.
A new book, Route 42 by Dr Richard Russill,

does just that”
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L’
approccio lean nacque 
in Giappone intorno al 
1946. All’epoca, l’utilizzo 
dei computer era nullo 
o molto limitato. In se-
guito, la strategia lean 

fu sviluppata negli Stati Uniti da gruppi 
connessi con l’organizzazione e la ge-
stione delle risorse umane.

Nello stesso periodo, l’informatica na-
sceva e si sviluppava indipendentemente. 
Solo negli anni Novanta si iniziò a esami-
nare insieme i due approcci (vedi Bernardo 
Nicoletti, Lean and Digitize: An Integrated 
Approach to Process Improvement, 2012, 
Gower Publishing). L’informatica all’epoca 
era ancora abbastanza rigida e quindi poco 
adatta a supportare i concetti di snellezza e 
di agilità connessi con il lean. 

Con il tempo, l’informatica divenne più 
flessibile. Solo negli ultimi decenni si è svi-
luppato un concetto di informatica aperto 
e integrabile con altri approcci. Le solu-
zioni basate su blockchain sono un esem-
pio di come l’informatica è diventata uno 
strumento potente di integrazione anche 
intercompany. 

Il vero sviluppo dell’agilità nel cam-
po dell’informatica è possibile grazie agli 
sviluppi recenti nel campo dell’intelligenza 
artificiale (AI, artificial intelligence) e in 
particolare della cognitive technology. 

Quest’ultima può essere definita così 
(Fekete, 2016):

«Le tecnologie cognitive sono prodotti in 
grado di acquisire i dati e continuamente 
imparare come gli esseri umani farebbero, 
ma utilizzando dati su una scala enorme. 
Le tecnologie con i dati acquisiti (anche non 
strutturati) possono capirne il significato, 
la ragione e il contesto. In questo modo, le 
tecnologie cognitive possono generare ipo-
tesi, argomentazioni e raccomandazioni».

Queste tecnologie possono eseguire 
compiti che solo gli esseri umani potreb-
bero svolgere, consentendo così alle per-
sone di concentrarsi sui flussi di lavoro più 
innovativi. 

Particolarmente interessanti sono le ap-
plicazioni di queste tecnologie al procure-
ment: il cosiddetto cognitive procurement. 
Si tratta di un altro passo nella trasforma-
zione digitale del procurement (vedi figura 1). 

Alcune delle prime applicazioni del co-
gnitive procurement sono:

• Sostituire gli assistenti del procurement 
nei lavori ripetitivi anche complessi;

• Fornire un supporto integrato nell’ac-
quisizione di nuovi fornitori;

• Prevedere automaticamente i prezzi, 
creare nuovi modelli di business e valutare 
i fornitori;

• Gestire emergenze, dovute a difficoltà di 

Il cognitive 
procurement
di Bernardo Nicoletti

approvvigionamento da uno specifico forni-
tore o territorio;

• Integrarsi con i robot per realizzazione 
soluzioni automatizzate di automazione 
processi (Robot process automation - Rpa).

L’utilizzo del cognitive procurement è 
esaltato dalla possibilità di poterlo utilizza-
re dai cellulari:

• Permettere di navigare attraverso mul-
tipli canali e sistemi di procurement;

• Raccomandare un prodotto corrispon-
dente il più possibile alle richieste, aggiun-
gendo trasparenza al lavoro del buyer;

• Raccomandare azioni su acquisti dai 
cataloghi di fornitori preferenziali in base 
alle richieste da parte dell’utente;

• Permettere di interagire in un linguag-
gio naturale per un’ottima user experience.

I benefici connessi con il cognitive procu-
rement sono diversi:

• Incrementare la produttività degli ad-
detti e diminuire la necessità del loro ad-
destramento;

• Accedere a un set di dati più ricco e ampio;
• Permettere di scoprire informazioni na-

scoste;

• Automatizzare i compiti ripetitivi;
• Migliorare le approvazioni degli ordini di 

acquisto e la loro accuratezza;
• Migliorare l’efficienza nel fornire infor-

mazioni personalizzate e adatte al contesto.

Ibm ha creato una “cognitive journey 
map” dei processi di procurement per ve-
dere dove l’IA può essere di aiuto. Il procu-
rement tende ad avere accesso a enormi 
quantità di dati, quali ad esempio ordini di 
acquisto, dati di fatturazione e dati presenti 
su internet sui fornitori e i loro prodotti.

Alcuni degli strumenti di intelligenza ar-
tificiale utilizzati dai team di Ibm sono:

• Un sistema per fornire informazioni sui 
fornitori, denominato Supplier IQ. Attraver-
so un’app per smartphone, i buyer possono 
trovare informazioni specifiche sui fornito-
ri, compresa la spesa di Ibm con loro, ciò 
che acquistano da Ibm, come si confron-
tano con la concorrenza e persino il senti-
mento del mercato nei confronti dell’azien-
da basato sui social media.

• Un sistema a supporto della gestione 
dei contratti chiamato Watson Contract 
Analyzer. Usando un database sia di con-
tratti digitali sia di immagini scansionate 

dei contratti, Watson può leggere centi-
naia di milioni di pagine al secondo e tro-
vare se e quali di esse contengono clau-
sole specifiche.

• In Ibm stanno anche usando l’intelli-
genza artificiale per valutare i contratti, dal 
punto di vista dei rischi di procurement, 
sulla base di metriche specifiche. Una 
volta classificati, selezionando opportuna-
mente i dati, vengono quindi mostrati su 
una dashboard mettendo in risalto i for-
nitori per i quali è utile rafforzare i termini 
contrattuali. 

• Ibm ha usato il cognitive procurement 
anche per prepararsi al regolamento Gdpr 
a supporto della privacy dei dati personali. 
Si tratta di un utilizzo particolarmente im-
portante per gestire il crescente numero di 
normative, controlli e requisiti provenienti 
dagli enti regolatori e dai governi.

Deloitte, nella sua CPO Survey 2017, ha 
rilevato che il 50% dei 480 Cpo intervistati 
crede che ad oggi automazione e robotica 
(AI, ML, chatbots ecc.) non abbiano alcun 
impatto sul procurement. Tuttavia, solo il 
7% ritiene che anche nel 2025 queste tec-
nologie non saranno rilevanti per la propria 
funzione. 

Erp 
tradizionali

• Funzioni 
amministrative

E- 
procurement

• Integrazione 
con online

Big Data
Analytics

• Dati 
strutturati
• Dati non 
strutturati

Piattaforme
Integrate
Blockchain

• Integrazione
• Trust (fiducia) 
digitale

Cognitive
procurement

• Nuovi modelli 
di business
• Servizi tecnici 
di intelligenza 
artificiale
• Strumenti 
di intelligenza 
artificiale

Cloud
Mobile 
optimization

• Smart Working
• Interfacce a voce 
naturale
• Coinvolgimento 
dell’utente
• Coinvolgimento 
dei processi
• Scalabilità nel 
Cloud  computing

Figura 1: trasformazione digitale del procurement
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Bergamasco classe ’87, da sempre 
appassionato di industria impiantistica 
e dei suoi processi, Mauro Conti inizia 
la sua carriera lavorativa presso 
Basf. Dopo un ruolo di gestione degli 
acquisti per impianto e pianificazione 
della manutenzione, approda alle 
Officine Resta, operando nell’ufficio 
tecnico con un ruolo trasversale tra 
acquisti e produzione. Attualmente è 
in forza nel dipartimento procurement 
presso una delle realtà leader 
nell’impiantistica Oil & Gas.

#
Mauro
Conti

U
n buyer si alza, in mano 
stringe un PO firmato e 
gioisce delle sue otto pa-
gine di condizioni com-
merciali che prevedono 
ogni risvolto, ogni pos-

sibilità. Un fornitore ha infine ceduto, ac-
cettando penali, fideiussioni bancarie sui 
pagamenti anticipati, clausole di cancella-
zione, ratei per eventuali costi accessori e 
ogni opzione con date vincolanti.

Le dinamiche del mercato hanno porta-
to chi acquista nel settore Oil&Gas a scri-
vere contratti sempre più vincolanti, che 
cercano di prevedere l’imprevedibile, ma 
che, a conti fatti, nella mia esperienza han-
no sempre un tallone d’Achille. Ogni volta 
si impara qualcosa e si diventa ancor più 
stringenti nelle condizioni commerciali. In 
un circolo virtuoso o vizioso a seconda del-
la prospettiva.

IL PASSATO HA QUALCOSA DA 
INSEGNARCI?

Un giorno è capitato che l’azienda per la 
quale lavoro – per sensibilizzarci sull’im-
portanza di avere un archivio in ordine – 
ci abbia invitati a scendere nei locali dove 
viene conservata la documentazione ed 
eliminare quella non più utile. In una sorta 
di team building, siamo stati divisi e, con 
i nostri guanti di lattice, siamo andati ad 
affrontare le montagne di carta dell’archi-
vio. Aprendo una dopo l’altra le commes-
se passate, ho notato con meraviglia che, 
mentre io giocavo con le costruzioni, qual-
cuno comprava carpenterie con un fax e 

una sola semplice frase: “come da accor-
di telefonici”, seguita da un prezzo e una 
data. Nulla di tutto quello che oggi ritenia-
mo importante o obbligatorio: una pagina, 
un riferimento a qualcosa di verbale, un 
numero e una data. Incredibile.

Non è nostalgia del passato. Se le cose 
andassero ancora così, una considerevo-
le parte delle mie competenze sarebbero 
inutili e così anche una buona parte del mio 
tempo sarebbe di nuovo libero. Io cerco la 
risposta alla seguente domanda: i contratti 
possono sostituire la fiducia?

CLAUSOLE VS FIDUCIA

Qualcuno direbbe – ovviamente – di no, 
ma sembra che sempre più spesso si vada 
in questa direzione: una ricerca maniacale 
della perfezione contrattuale, dimentican-
do che il rapporto con il fornitore è prima di 
tutto un rapporto di fiducia. Come dovreb-
be essere il rapporto alla base di qualsiasi 
contratto. Non è possibile lavorare, e ancor 
più collaborare, se alla base non c’è la fi-
ducia ed è per questo che la reputazione è 
importante in questo mestiere. Ho sempre 
trovato estremamente semplicistico parla-
re di partnership tra due aziende in base 
alla misura dei volumi.   

Ho avuto e ho ancora fornitori che a una 
chiamata fanno partire il lavoro. E non 
perché siano convinti che la telefonata rap-
presenti un accordo verbale valido giuridi-
camente, ma perché hanno fiducia che la 
mia parola sia una e che non serva una let-
tera d’intenti, ma basti una stretta di mano. 

In people we trust

di Mauro Conti

Perché il rapporto con i fornitori non può 
basarsi solo sul contratto

Torniamo invece sul valore umano, sul 
fatto che un input può essere elaborato da 
diverse prospettive per trovare la soluzione 
che meglio si adatta al problema, in una 
negoziazione continua che dà valore all’a-
scolto, all’incontro tra domanda e offerta.

Seguendo questa linea di pensiero mi 
trovo quindi a credere che, per questo 
lavoro, le ancora troppo poco considera-
te soft skill siano la chiave di volta. Una 
competenza tecnica approfondita può es-
sere sicuramente utile, ma non riesco a 
convincermi sia quella determinante per 
il successo, quando l’empatia e la capacità 
di capire i bisogni ricoprono un ruolo tanto 
fondamentale. 

Così, mi capita di ispirarmi più spesso a 
chi, di fronte a una richiesta interna, per 
esempio di ulteriori sconti, prima di torna-
re dal fornitore si ferma e cerca di capire 
le reali necessità, invece che a chi, nella 
stessa situazione, con le proprie cono-
scenze di prodotto e il proprio rigore tecni-
co, partendo da un’offerta stima i margini 
a colpo d’occhio cercando, dopo, di ridurli 
il più possibile in una negoziazione di tipo 
competitivo. Dale Carnegie diceva: «Anche 
nelle professioni più tecniche il successo è 
dovuto per il 15% a solide conoscenze di 
settore e per l’85% a doti umane come la 

È per questo che voglio vedere i miei inter-
locutori in faccia e trovo più difficile lavora-
re con chi non ho ancora potuto conoscere. 
Ovviamente questo non è sempre possi-
bile, considerando la geografia di questo 
mercato, e non è mia intenzione affermare 
che senza essere nella stessa stanza non 
si possano stringere accordi e/o firmare 
contratti e avere collaborazioni efficaci. 

Ciò che scrivo, vorrei aggiungere, non si-
gnifica che io sia a favore di un processo 
di deburocratizzazione o deprocedurizza-
zione, ma vedo una progressiva complica-
zione di una parte dell’attività di qualsiasi 
ufficio acquisti. Non posso non chiedermi 
se questa crescente complessità sia uti-
le, considerate le tempistiche tipiche del 
settore impiantistico o dei grossi appalti. 
Forse la via può essere smettere di vede-
re il processo d’acquisto come un sistema 
meccanico e considerarlo invece organico.

LE SOFT SKILL CONTANO

Se noi vediamo l’acquisto di un bene come 
un processo meccanico, avremo un input, 
una sua elaborazione sempre identica a 
se stessa – secondo quanto richiesto dalle 
procedure – e un output. In questo caso l’a-
spettativa sarà di rendere il processo omo-
geneo e può funzionare in molti settori, ma 
forse non in quello cui appartengo. 

personalità e la capacità di farsi seguire 
dalla gente». 

Un altro esempio lampante di questo cir-
colo vizioso è l’uso di inviare sistematica-
mente una mail a conferma degli accordi 
verbali presi telefonicamente. Personal-
mente, lo trovo dispendioso in termini di 
tempo e poco efficace. Difficile pensare 
che, per argomenti realmente decisivi, non 
si formalizzi in un modo più efficace, im-
possibile credere che qualche riga scritta 
abbia una forza diversa da una chiamata in 
accordo a quanto scritto. Dobbiamo ribal-
tare questo modo di fare, cercando di dare 
valore alla parola data reciprocamente. 
Questa si chiama integrità e la reputazione 
ne è la sua diretta conseguenza. 

Spostare il focus sulle relazioni di fidu-
cia tra le persone in un mondo che corre 
verso l’automazione dei processi con l’in-
telligenza artificiale è la scelta giusta o 
un vaneggiamento? Io ho la convinzione 
che, nel settore di cui vivo, le sfide, l’in-
tegrità e la reputazione siano il più im-
portante degli asset e che non saranno 
mai sostituite, per cui rappresentano il 
migliore degli investimenti. 

“Sembra che sempre 
più spesso si vada in 
questa direzione: una ricerca 
maniacale della perfezione contrattuale, dimenticando che il 
rapporto con il fornitore è prima di tutto un rapporto di fiducia”
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#
Federico
Ott

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

#
Alessandro
Frè

Consulente e formatore esperto 
nelle riorganizzazioni commerciali, 
negoziazione, strategie di marketing, 
coaching e processi decisionali. 
Dagli anni ’90 agli anni 2000 ha 
occupato la posizione di formatore e 
Management Consultant; da 15 anni 
è Ceo & Partner di Risorsa Uomo Srl. 
Ha progettato e condotto più di 600 
interventi di formazione e consulenza 
con metodologie innovative, lavorando 
con più di 80 primarie aziende italiane. 
Ha seguito e segue numerosi progetti in 
area commerciale, trade, manageriale e 
formazione formatori.

F
requentando meeting e 
convegni, al giorno d’oggi 
è impossibile non aver mai 
sentito pronunciare i termi-
ni “lean” e “agile”. Non solo 
in riferimento al procure-

ment, ma anche in relazione alle startup 
e alle organizzazioni. 

Entrambi i concetti espressi da queste 
parole soddisfano un’esigenza che ogni 
giorno si fa sempre più pressante: quella 
della semplificazione. 

Nel caso specifico dell’ufficio acquisti, la 
semplificazione può essere ulteriormente 
declinata nel concetto di leggerezza. Ra-
ramente, oggi, un ufficio acquisti è in grado 
di sostenere il proprio peso se la struttura 
è massiccia. Servono piuttosto flessibilità 
e rapidità, unite alla capacità di cambia-
re velocemente fornitori e partner, oltre a 
un’imprescindibile sostenibilità dei costi. 

CREARE VALORE, ANCHE GRAZIE ALLA 
TECNOLOGIA

Insomma, la questione va ben oltre una 
semplice discussione sui termini più o 
meno aggiornati: gli acquisti sono un’atti-
vità a valore ed è indispensabile che siano 
leggeri, sostenibili e orientati agli obiettivi. 
Il tutto finalizzato a portare in azienda pro-
dotti e servizi che diano qualità e valore ag-
giunto all’organizzazione tutta, avendo un 
impatto positivo sulla stessa. 

Conseguenza di queste necessità, come 
è ovvio nell’era in cui viviamo, è un utiliz-
zo sempre più massiccio e pervasivo delle 
nuove tecnologie. 

Pensiamo per esempio alle difficoltà e ai 
costi da sostenere per cambiare un forni-
tore, passando dall’incontrarne di nuovi a 
tutta la parte di scouting. Molte di queste 
attività oggi si sono ridotte, rese più sem-
plici e rapide dall’avvento di internet e, 
quindi, di strumenti come portali web e 
conference call. In questo modo, si libe-
rano costi, tempi ed energie che possono 
essere veicolate altrove, come nella ricerca 

Leggerezza, 
velocità e coraggio 
di cambiare

di Alessandro Frè e Federico Ott

Il mix per affrontare 
le sfide del futuro 
e del presente

di fornitori più in linea con un mercato in 
costante cambiamento. 

IL NODO DEL CAMBIAMENTO

Sul versante delle procedure, bisogna 
registrare come ancora oggi, purtroppo, 
molti reparti acquisti tendano (o siano co-
stretti) a ereditarle da un passato ormai 
polveroso, che mal si sposa con i ritmi del 
presente, poiché è fatto di procedure lente, 
macchinose, che appesantiscono il lavoro 
(anche quello dei fornitori) e rubano tem-
po prezioso che potrebbe essere impiegato 
altrove in modo più profittevole.

 Appare dunque chiaro quanto sia stra-
tegico confezionare procedure snelle che 
servano a verificare e a tenere sotto con-
trollo quei temi davvero cruciali: la quali-
tà del fornitore e l’impatto del prodotto 
sull’economia generale dell’azienda, in pri-
mis. Spesso, invece, ci si concentra esclu-
sivamente su aspetti secondari, come 
riscontrare che la prestazione sia effettiva-
mente avvenuta o che un prodotto sia arri-
vato nei tempi e nei costi prestabiliti. 

Ma il cambiamento, com’è noto, è una 

delle cose più difficili da mettere concreta-
mente in pratica. Tanto nella vita quotidia-
na, quanto in quella professionale. Spesso 
si teme che attuare un cambiamento sia 
più rischioso che rimanere immobili, ci 
spaventa la ridefinizione del ruolo o si ha 
il timore di non avere più i requisiti neces-
sari per ricoprirlo nel nuovo assetto, sen-
za contare che tutto ciò che è ignoto, per 
natura, ci crea inquietudine. Non solo, le 
persone che fanno parte di un gruppo sono 
fisiologicamente portate a identificarsi con 
un certo modo di pensare e lavorare.

E al di là dell’uso o dell’abuso dei termini 
lean e agile, gli acquisti devono tener ben 
presente il proprio ruolo di “valorizzatori” 
dell’organizzazione e, per farlo, non devono 
unicamente nutrire il proprio vocabolario 
di nuove terminologie, ma devono metter-
ne davvero in pratica i significati. Per farlo, 
la strada maestra è unica e irrinunciabile: 
avere coraggio. 

Coraggio di cambiare. Coraggio di trac-
ciare una riga rosso vivo su tutte quelle at-
tività che non sono a valore, su tutte quelle 
consuetudini e abitudini che certamente 

generano un senso di sicurezza e conforto, 
ma che di fatto non hanno più utilità alcuna 
e che, in ultima istanza, non creano valore 
nell’organizzazione. 

COME CI AIUTA IL PRESENTE

La differenza, rispetto a qualche anno fa, 
è data soprattutto dall’apporto inestimabi-
le offerto dalla tecnologia. Esistono infatti 
numerosi strumenti atti a supportare la 
funzione acquisti in questo passaggio. E, se 
fino a poco tempo fa l’obiettivo era creare 
piattaforme unicamente orientate al pro-
dotto, la sfida del futuro è quella di crearne 
di nuove, in grado di permettere di opera-
re in una logica agile nel campo dei servizi 
professionali. 

Coraggio di cambiare e tecnologia: sa-
ranno quindi queste le colonne portanti del 
ripensamento di un settore acquisti che 
sia calato nella realtà presente e pronto 
ad affrontare un futuro sempre più vicino, 
sempre più sfidante e che richiede velocità 
e leggerezza in ogni ambito per rimanere 
competitivi. 

“Il settore acquisti dovrà 
essere pronto ad affrontare 
un futuro che richiede 
velocità e leggerezza in 
ogni ambito per rimanere 
competitivi”
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Ha svolto la propria attività 
professionale, prima come Direttore 
commerciale e successivamente come 
Direttore generale, presso importanti 
multinazionali giapponesi nel mondo 
dell’elettronica di consumo dal 1989 
al 2000.
Dal 2000 e per i successivi 15 anni, 
sempre come Direttore generale, ha 
gestito sia lo sviluppo del business 
sia la gestione di tutte le operations 
aziendali in una importante società 
manufatturiera metalmeccanica.
Dal 2017 co-founder di 
Theprocuremen, una boutique di 
consulenza sul Cost Management.

#
Vittorio 
Giannecchini

N
ell’attuale scenario 
economico, con la pre-
senza sul mercato di 
competitor con strut-
ture di costo sempre 
più snelle, sempre 

maggiore complessità organizzativa e 
di processo, e innovazioni tecnologiche 
sempre più all’avanguardia, se si vuole 
rimanere competitivi, la necessità di im-
plementare azioni di riduzione dei costi 
è divenuta un’esigenza imprescindibile 
non solo per le grandi aziende, ma an-
che per le piccole e medie imprese che 
rappresentano, ancora oggi, la spina 
dorsale del tessuto produttivo italiano. 

Tra gli approcci che hanno questo obiet-
tivo, il category management applicato 
all’area acquisti rappresenta senza dubbio 
una leva che, se applicata in modo struttu-
rato, permette di ottenere sensibili ottimiz-
zazioni e risparmi, al fine di migliorare le 
performance aziendali.

Nell’ottica di offrire alle aziende un servi-
zio di eccellenza in questa direzione, Niu-
ma ha realizzato una nuova partnership 
con Tipiem (Theprocuremen), un’azien-
da italiana che si propone, attraverso un 
network di specialisti di categoria di gran-
de esperienza, di fare benchmark di mer-

cato rapidi e affidabili.

«Questa partnership si inserisce in un 
piano di integrazione finalizzato ad arric-
chire l’offerta tecnologica, già consolidata 
attraverso la piattaforma specializzata di 
e-procurement niumActive, con servizi di 
consulenza e di supporto operativo nelle 
varie aree di spesa che hanno il fine di ot-
tenere risultati di migliore qualità e rispar-
mio significativi e misurabili, a vantaggio di 
tutto il business aziendale. Ecco perché re-
putiamo questo sodalizio, avvalorato anche 
da una partecipazione di capitali, di gran-
de efficacia per il procurement e capace 
di portare un importante valore aggiunto 
all’offerta di Niuma», ha affermato  Gio-
vanni Baruffini, Ceo di Niuma.

Conosciamo meglio questa realtà attra-
verso l’intervista al suo Presidente, Vittorio 
Giannecchini. 

COME NASCE TIPIEM E QUAL È LA SUA 
VALUE PROPOSITION?

Tipiem nasce a marzo del 2017 grazie 
all’iniziativa di alcuni professionisti che 
hanno voluto mettere a disposizione le 
loro esperienze manageriali con un’offerta 
“taylor made” allo scopo di offrire al mer-
cato una value proposition completa nel 
procurement, offrendo servizi e soluzioni 

Il purchasing 
category management 
nella gestione 
dei costi aziendali
intervista a cura di Niuma a Vittorio Giannecchini, Presidente Tipiem

per l’efficientamento dell’intero processo 
di acquisto a supporto della supply chain.

Affianchiamo il nostro cliente in progetti 
di consulenza legati alla revisione dei costi 
per categorie verticali di spesa. L’expertise 
dei nostri professionisti, con una consoli-
data e pluriennale esperienza del settore 
approvvigionamenti, garantisce l’otteni-
mento degli obiettivi e delle performance 
nelle varie categorie, quali ad esempio tra-
sporti e logistica, servizi generali, facilities, 
utilities, IT&Tlc, marketing, building & con-
struction, materie prime e semilavorati.

Per dare concretezza alla nostra mission 
ci avvaliamo di asset che riteniamo fonda-
mentali:

• network di senior category specialist 
per le più ricorrenti aree di spesa, condi-
videndo con il cliente la scelta della figu-
ra più adatta per il raggiungimento degli 
obiettivi condivisi;

• network significativo di potenziali for-
nitori comprendente oltre 30mila fornitori 
in ambito europeo;

• piattaforma tecnologica integrata niu-
mActive.

La complementarietà tra le due società 
Niuma e Theprocuremen, l’una con anima 
tecnologica e l’altra con anima consulen-
ziale ed esperienza sull’intera supply chain, 

ha dimostrato di poter risolvere aspetti tec-
nici e funzionali del procurement, portando 
importanti benefici al cliente finale.

COME SONO LE FASI DEL PROCESSO E LA 
METODOLOGIA CHE VIENE UTILIZZATA?

Il nostro metodo si articola in tre fasi di 
processo, che vengono sviluppate a se-
guito di un primo approccio con il cliente 
e la determinazione dell’area di spesa 
oggetto dell’analisi, così come dettaglia-
to nell’immagine: 

• fase 1: benchmark, analisi dettagliata 
dell’as is e definizione del modello to be;

• fase 2: elaborazione del piano di sour-
cing e attuazione attraverso aste o gare;

• fase 3: supporto post aggiudicazione e 
controllo.

Tipiem propone un modello di remune-
razione, così come avviene in tutta l’attivi-
tà di consulenza, che si basa sulla condivi-
sione dei risultati e degli effettivi risparmi 
ottenuti: al termine di un primo diagno-
stics o macro assessment, viene condivi-
so l’obiettivo di progetto e il conseguente 
saving-sharing.

SONO QUINDI SIGNIFICATIVE LE OPPOR-
TUNITÀ DI RISPARMIO POSSIBILI CON 
UN APPROCCIO STRUTTURATO DI PUR-
CHASING CATEGORY MANAGEMENT. 
QUALI SONO I PRINCIPALI BENEFICI?

Tra i benefici riportiamo:

• riduzione della spesa annua sostenuta 
per categoria analizzata (che si traduce in 
risultati sia di breve sia di medio-lungo pe-
riodo) con un focus sul Tco;

• condivisione della metodologia di pro-
getto a supporto della supply chain;

• coinvolgimento delle risorse disponibili; 
• riduzione del rischio di fornitura e ana-

lisi di sostenibilità economico/finanziaria; 
• miglioramenti in termini di qualità della 

fornitura (es. livello di servizio, ecc.) e mas-
simo valore ottenibile dalla gestione del 
parco fornitori.

Tipiem, piuttosto che indicare delle per-
centuali generalizzate di saving per cate-
goria di spesa, sceglie di declinarle sulla 
effettiva spesa di ogni singolo cliente.

Tipiem e Niuma condividono lo stesso 
impegno e accountability per i risultati dei 
clienti e, pertanto, vogliono fornire un reale 
supporto alla direzione acquisti ricercando 
la concretezza dei risultati in un effettivo 
rapporto di partnership. 

L’applicazione di questo approccio, unita 
a sistemi di analisi e reporting forniti dal-
le soluzioni tecnologiche, permette di au-
mentare il livello di visibilità della spesa per 
l’acquisto di beni e servizi e di stimolare la 
collaborazione cross-funzionale.  

Fase 
1

Fase 
2

Fase 
3

Macro analisi “As Is”
• Ingaggio
• Fatture campione
• Posizionamento
• Stima saving

Pre-gara:
Definizione 
documentazione 
di gara (Capitolato 
& SLA) e selezione 
fornitori

Post-gara
Supporto e assistenza 
post progetto. 
Eventuale controllo 
ciclo passivo

Rdo:
Pubblicazione 
richiesta di offerta 
e incontro fornitori 
invitati

Analisi & Gara:
Analisi delle offerte 
e successiva 
strategia negoziale 
per ultimo round

Aggiudicazione:
Aggiudicazione 
fornitura/servizio 
e supporto alla 
stipula contrattuale

Analisi “As Is”
• Contratti
• Fatture
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FACILITY MANAGEMENT

#
Mariantonietta
Lisena

Mariantonietta Lisena è Direttore 
Generale di IFMA Italia, associazione 
che rappresenta il principale punto 
di riferimento per tutto il settore del 
facility management italiano.
Ha realizzato e tuttora guida progetti di 
benchmarking studiati per migliorare i
processi e costi aziendali e supporta i 
facility manager impegnati in attività di
outsourcing o di riprogettazione dei 
servizi. Ha partecipato in qualità di
relatore e di chairman a numerosi 
eventi e conferenze di carattere 
nazionale e internazionale.

I principi 
del contratto di 
facility management
di Mariantonietta Lisena

I
mpostare correttamente un accor-
do contrattuale relativo ai servizi 
è un’operazione complessa e non 
senza insidie, sia vista dal lato 
dell’azienda che da quello del for-
nitore. Si tratta, infatti, di un con-

tratto complesso che include principi 
sanciti da altre tipologie tipiche del no-
stro ordinamento: dall’appalto alla som-
ministrazione, dalla prestazione d’opera 
intellettuale ai diritti d’autore, ecc.

All’interno di un contratto di facility ma-
nagement deve essere in primo luogo ga-
rantito quel valore che non prende forma 
con la sola esecuzione di attività, ma con 
un concreto sostegno nel governo di tutti i 
servizi di supporto al business.

Ciò che deve emergere è trasparen-
za, condivisione, innovazione e gestione 
delle informazioni. Perché ciò si realizzi, 
sono necessari diversi passaggi. Vanno ad 
esempio previsti i risultati cui tendere e le 
relative modalità di monitoraggio e control-
lo, i flussi informativi interni ed esterni; va 
definito il team di lavoro in termini di ruoli, 
responsabilità e obiettivi. Ciò permetterà 
al rapporto di collaborazione di muoversi 
a un livello profondo, rispettando i valori e 
la cultura sia del cliente che del fornitore 
e accogliendo le esigenze e le motivazioni 
reciproche. 

Chiaramente le informazioni sono un 

elemento delicato: la privacy e la rego-
lamentazione nella loro gestione, divul-
gazione e utilizzo richiedono un attento 
momento di riflessione. Curare tutti que-
sti elementi permetterà a integrità e tra-
sparenza di trovare una codifica precisa 
nell’accordo contrattuale.

Questi sono solo alcuni degli elementi es-
senziali che definiscono un contratto di FM. 
Ma se questa rappresenta una base sicura 
da cui muoversi, per la buona riuscita del 
rapporto devono poi entrare in gioco altri 
elementi non meno importanti. Vediamo 
alcuni dei principali.

Le necessità da cui scaturiscono i servi-
zi sono per loro natura mutevoli. Possono 
cambiare a causa di diversi fattori, a volte 
difficili da prevedere nel loro evolversi: le 
strategie dell’azienda, la sua reazione agli 
eventi del mercato, le richieste dei dipen-
denti dell’azienda, lo sviluppo tecnologico 
che apre nuove possibilità, ecc. 

La gestione dei servizi è perciò un’attività 
fondata sulla capacità di reagire e adattarsi 
velocemente a scenari che possono muta-
re in maniera anche repentina. Il contratto 
di FM deve riflettere e facilitare al massi-
mo questa capacità di adattamento. Deve 
quindi garantire un forte grado di flessi-
bilità e la possibilità di evolvere nel tem-
po, talvolta anche oltrepassando lo stretto 
perimetro contrattuale, senza la necessità 

di intraprendere ogni volta nuove negozia-
zioni. Il principio della flessibilità all’inter-
no di un contratto di FM si esplica con la 
previsione di modifiche in corso d’opera dei 
servizi gestiti sia in termini di quantità che 
in termini di qualità con automatico ade-
guamento delle tariffe. Tempo, parametri 
di riferimento e risorse devono pertanto 
essere elementi variabili.

Per sfruttare al massimo le potenzialità 
della disciplina del facility management, 
il rapporto tra cliente e fornitore di servizi 
deve poter intraprendere percorsi comuni 
di sviluppo nella sfera tecnologica, cultu-
rale, sociale e della sostenibilità, coniu-
gando istanze economiche e attenzione a 
questi diversi ambiti. La condivisione delle 
responsabilità e dei risultati da raggiun-
gere dovrebbe, perciò, avere un riflesso 
economico chiaro, come una clausola bo-
nus-malus. 

Da questo punto di vista, grande impor-
tanza ha anche il dovere di avviso e di infor-
mazione della controparte su tutto ciò che 
è rilevante per l’esecuzione del contratto. 
L’obbligo di comunicazione si esplica an-
che nei confronti del cliente interno (colui 
cioè che utilizza quotidianamente i servi-
zi) attraverso la carta dei servizi. Essa ha 
lo scopo di illustrare il funzionamento, la 

qualità minima garantita, le modalità di 
accesso ai servizi e la possibilità di effet-
tuare segnalazioni. La carta costituisce lo 
strumento attraverso il quale l’azienda di-
chiara concretamente gli impegni assunti 
nei confronti del cliente interno e sancisce i 
principi a cui si uniformano i servizi di sup-
porto al business. 

Altro elemento imprescindibile è la for-
mazione e l’aggiornamento periodico del-
le risorse impiegate, a tutti i livelli, ai fini di 
garantire al committente prestazioni sem-
pre in linea alle mutevoli esigenze e alle 
evoluzioni, anche tecnologiche, che pos-
sono coinvolgere i diversi servizi compresi 
nel contratto. Questa tensione al miglio-
ramento deve coinvolgere l’intera azien-
da fornitrice nella ricerca continua delle 
prassi e dei metodi più avanzati disponibili 
per soddisfare le esigenze del cliente. Tali 
elementi devono emergere chiaramente 
dal contratto, così come la volontà della 
società di FM di mettere a disposizione dei 
suoi clienti le proprie competenze e la pro-
pria capacità progettuale.

Il sistema di controllo rappresenta, in-
fine, il fiore all’occhiello del contratto FM: 
quanto più il sistema sarà semplice, utile 
e personalizzato, tanto più si potrà assicu-
rare un servizio consapevole, monitorato 

e soprattutto in grado dare indicazioni su 
come perfezionare i servizi in base alle 
mutevoli esigenze del cliente finale.

Il controllo è soprattutto inteso in rela-
zione al processo. L’obiettivo finale non è 
quello di controllare l’operato del fornitore 
per penalizzarlo in caso di mancato alline-
amento al service level agreement, quanto, 
piuttosto, quello di comprendere, monito-
rare e avere informazioni sull’andamento 
della gestione dei servizi. Oggetto della 
valutazione è la capacità di governare una 
complessità fatta di progettazione, pianifi-
cazione, problem solving, organizzazione, 
attenzione alla normativa e alla sosteni-
bilità, tecnologia, gestione risorse umane, 
ecc.

Il modello di reportistica deve essere il 
frutto della collaborazione tra cliente e 
fornitore, e includere il giusto mix di infor-
mazioni tecniche, economiche e gestionali. 
Deve essere sintetico, chiaro e identificare 
eventuali anomalie in modo propositivo e 
costruttivo. Deve essere alla portata reale 
dei soggetti coinvolti nel progetto e rap-
presentare una sfida, vale a dire un moti-
vo di interesse costante per tutti i soggetti 
coinvolti, contribuendo così al successo del 
progetto. 

“Il contratto di FM deve garantire un 
forte grado di flessibilità e la possibilità 
di evolvere nel tempo”
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Supply Chain Finance

a cura di Francesco Calì e Giovanni Mosca

#1. INTRODUZIONE 

L’articolo illustra un progetto di supply chain finance che ha avuto come risultato prin-
cipale la scoperta e l’adozione di uno strumento classico di finanza a breve termine (re-
verse factoring), ma attraverso un canale innovativo, flessibile ed economico rispetto a 
quello del classico canale bancario.

L’intervista a Giovanni Mosca, Chief planning, Budget & Control officer Cmd, permet-
terà di capire gli obiettivi, le attività, le fasi del progetto e i risultati ad oggi ottenuti.

PRESENTAZIONE SOCIETÀ  

Cmd opera come motorista di lungo corso (1971) e realizza prodotti industriali attraver-
so l’applicazione del motore in quattro settori ritenuti strategici: lavorazioni meccaniche 
di precisione, motori marini, avio, energia (fig.1).

Nell’Sbu Meccanica di precisione, Cmd rappresenta un partner strategico di gruppi 
internazionali, quali Fca, Cnh, Magneti Marelli, MV Agusta, Mercedes e Suzuki, con cui 
co-progetta e co-sviluppa i componenti più “nobili” del motore (basamenti e testate), 
oltre a diverse lavorazioni di altri rilevanti componenti del motore.

Nella Sbu Motori marini, Cmd ha realizzato 23 motori diesel per la marina, incluso 
un modello ibrido, nonché lavorazioni speciali su centraline, scambiatori, sistemi di raf-
freddamento di motori automobilistici da marinarizzare, di qualunque marca e modello, 
attraverso una lavorazione taylor made delle richieste dei propri clienti.

Nella Sbu Avio, Cmd ha realizzato due motori diesel a pistoni (ULM 2200 e GF56) per 
l’aviazione generale di cui uno (CMD 22) certificato dall’Easa a dicembre 2017;

Nella Sbu Energia, Cmd ha realizzato:

1. Un motore e il relativo sistema di cogenerazione (20KWh di elettrico) e (40Kwh di 
termico) per la combustione e lo smaltimento eco-compatibile di biomasse solide;

2. Centraline e sistemi elettronici automatici per l’efficienza energetica e il controllo 
elettronico automatico di consumi ed emissioni per motori diesel, benzina e metano.

A gennaio 2017, Cmd ha visto l’ingresso di un nuovo socio: la Loncin Motor & Co Ltd, 
multinazionale cinese tra le prime 500 aziende della Cina, che realizza circa 2 miliardi di 
euro di fatturato. Quotata alla Borsa di Shanghai, Loncin opera nel settore motoristico 
per applicazioni automotive, industriali e aeronautiche.

#
Francesco 
Calì

#
Giovanni
Mosca

Un modello win-win 
con i propri fornitori partner

Chief planning, Budget & Control 
officer Cmd 

Managing director Valeo-in

#2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

a. Obiettivi

Il programma “SCF” si fonda sul rever-
se factoring evoluto e ha avuto i seguenti 
obiettivi:

• Migliorare l’efficienza del capitale cir-
colante;

• Migliorare i rapporti coi fornitori;
• Ridurre e controllare i rischi di supply 

chain;
• Accrescere il potere negoziale;
• Supportare i fornitori in crescita.

Questi obiettivi sono stati realizzati attra-
verso:

• Una agevolazione dell’accesso al cre-
dito: non sempre un fornitore strategico è 
un grande player di mercato e, per questo 
motivo, difficilmente potrebbe ottenere 
buone condizioni economiche se si adot-
tassero le logiche tradizionali;

• Un minor costo del credito: zero costi 
di gestione e balzelli vari rispetto al clas-
sico strumento finanziario del canale ban-
cario;

• Una riduzione del fabbisogno di ca-
pitale circolante netto: attraverso una 
gestione condivisa tra azienda, fondo e 
fornitore. 

Il reverse factoring evoluto (fig.2)

Il Fondo fornisce lo strumento finanziario 
valutando l’affidabilità dei fornitori proposti 
da Cmd tenendo conto dello standing della 
società cliente (Cmd) e della società capo-
filiera (cliente di Cmd): ecco l’innovazione 
sostanziale di questo strumento finanziario, 
ossia la valutazione della rete di fornitura.

La rilevanza strategica del reverse facto-
ring evoluto risiede nel fatto che il Fondo 
valuta la concessione del credito basan-
dosi su elementi quantitativi e qualitativi, 
questi ultimi considerati con logiche, pon-
derazioni e integrazioni dei dati quantitativi 
ben diversi da quelli bancari (Basilea II). 

b. Lo sviluppo del progetto

Il programma «Supply Chain Finance» 
(SCF, in breve) è stato avviato dalla Dire-
zione pianificazione finanza e controllo di 
concerto con la Direzione finanza e la Di-
rezione acquisti (fig.3 – Fasi del progetto).

Il team di lavoro è stato impegnato per 
due settimane nel raggiungimento del 
target di riduzione del Ccn e dell’efficienza 
degli acquisti. Nello specifico:

Direzione pianificazione finanza e con-
trollo: partendo dall’analisi del bilancio 
2016 e dal progetto di bilancio 2017, la di-
rezione è stata impegnata nella definizione 

del livello di capitale circolante netto (Ri-
manenze + Crediti a breve + Cash – Debiti 
finanziari e commerciali a breve) «efficien-
te» in sede di piano industriale e budget 
annuale con particolare attenzione al livel-
lo di acquisti correlato;

Direzione finanza: a fronte della propo-
sta della Direzione pianificazione finanza e 
controllo, la Direzione finanza ha definito 
e sancito i parametri di Dpo (giorni di di-
lazione ricevuta) e Dso (giorni di dilazione 
concessa) e ciclo monetario complessivo a 
cui attenersi per il rispetto del piano indu-
striale e budget annuale;

Direzione acquisti: acquisiti gli input di 
cui al punto 1) e 2), gli accounts, coordinati 
dal buyer, hanno stilato la lista dei fornitori 
delle quattro Sbu individuando quelli rite-
nuti strategici. Il buyer, in ultima analisi e 
sintesi, ha individuato e proposto il cluster 
di fornitori Tier 1 da inserire nel program-
ma «SCF».

Con la lista dei fornitori strategici, a di-
cembre 2017 Cmd ha avviato il programma 
della «Supply Chain Finance» tutt’ora in 
vigore. 

Fig. 1: i settori in cui opera Cmd

Fig. 3: fasi del progetto

Fig. 2: il modello di reverse factoring evoluto
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Giovanni Mosca, Chief planning, Budget & Control officer di Cmd    
risponde alle domande sull’implementazione del progetto e i risultati ottenuti:

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

Le motivazioni principali sono state quelle di migliorare l’efficienza del capitale circolante e ridurre e controllare i rischi di supply chain 
migliorando la relazione con i fornitori supportandoli nella crescita dal punto di vista finanziario.

Quali obiettivi vi siete posti con questo progetto?

Il 19 gennaio 2017 è avvenuto il closing del deal M&A con la multinazionale cinese Loncin Motors Ltd, realtà industriale quotata a Shan-
ghai e tra le prime 500 in Cina. Dal primo momento, le direttive strategiche della capogruppo sono state: riduzione del capitale circo-
lante netto ed efficienza/efficacia delle politiche di acquisto. Il nuovo modus operandi ha contribuito in gran parte a galvanizzare il team 
interfunzionale creato per raggiungere il target definito nei tempi e modi dettati dalla casa madre.

Quali sono stati i prerequisiti per la riuscita del progetto?

La carta vincente del progetto è stata la rivisitazione e la riconsiderazione del processo d’acquisto e dei rapporti con i fornitori basati su un 
approccio collaborativo. Il cosiddetto win-win con il fornitore, a mio avviso, rende la funzione acquisti e la funzione procurement sempre 
più strategiche nell’attuale contesto di un mercato globale estremamente competitivo. Possiamo dire, pertanto, che il prerequisito di 
questo progetto è stata la collaborazione tra procurement e finance. 

Quali sono stati i vantaggi finora riscontrati dal progetto implementato?

Il programma «SCF» ha consentito di riconsiderare il processo d’acquisto nel suo complesso.

In altri termini, dalla negoziazione alla conclusione dell’acquisto, passando per la gestione del rapporto commerciale con il fornitore 
strategico della filiera, Cmd ha cambiato l’approccio alla supply chain. 

Da un approccio di mera competizione, si è passati a un approccio di collaborazione. Il fornitore strategico diventa un’opportunità per 
Cmd, tanto da poter rappresentare un fattore critico di successo. Da qui la strategia di valorizzare e accrescere la partnership con i for-
nitori Tier 1.

Il fornitore partecipa all’analisi e allo sviluppo produttivo, economico e finanziario di un ordine e/o commessa. 

In questo modo, Cmd può accertarsi della capacità non solo produttiva, ma anche finanziaria del proprio fornitore. Nel caso quest’ultimo 
abbisognasse di finanza per sostenere gli acquisti, e quindi le forniture, può fare affidamento sulle risorse finanziarie che Cmd mette a 
disposizione lungo tutto l’arco di impiego della commessa o dell’ordine.

Che risultati avete ottenuto dal progetto?

Possiamo sintetizzare in tre punti gli impatti positivi che il programma “SCF” ha avuto sulla struttura Cmd:

1. Impatto di tipo organizzativo: ha accresciuto la sinergia e l’integrazione tra le diverse funzioni aziendali coinvolte nel raggiungimento 
di un obiettivo apparentemente di interesse degli acquisti;

2. Impatto di tipo economico: i dati forniti dal Dipartimento pianificazione e controllo riportano un saving medio complessivo del 7,4% 
nel I quarter 2018 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (si veda attestazione del Cfo Cmd). Tale risultato ha due componenti 
importanti. Una componente economica rappresentata da un intenso lavoro di rinegoziazione dei costi di acquisto di materie e servizi 
verso il fornitore “in reverse” (-4,6%, y-o-y) e una componente monetaria rappresentata da un intenso lavoro di ridefinizione dei termini 
di pagamento (-2,8%, y-o-y);

3. Impatto di tipo finanziario: i dati forniti dal Dipartimento pianificazione e controllo riportano una riduzione del fabbisogno di capitale 
circolante netto di circa 3,5 milioni di euro nel I quarter 2018 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Che suggerimenti può dare a chi deve affrontare un progetto di supply chain finance con i fornitori partner?

Cambiare approccio alla supply chain. A mio avviso, è possibile ottenere buoni risultati attraverso una visione sistemica dell’azienda. Il 
sistema azienda comprende realtà interne ed esterne che, se ben gestite, concorrono alla creazione e all’accrescimento del suo valore. 

Il lavoro in team, formato non solo dai colleghi, ma anche da fornitori Tier 1 individuati per il progetto e coinvolti attivamente, è stato la 
carta vincente. Da questa esperienza Cmd ha tratto un importante vantaggio competitivo, non solo in termini finanziari e organizzativi, 
ma soprattutto di solidità e fidelizzazione della rete di fornitori Tier 1. La vision che ha guidato il progetto Cmd è stata la seguente: nella 
funzione finanza si gestisce la risultante monetaria del valore che nella funzione procurement/acquisti si crea e accresce.

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

Accesso agevolato al 
finanziamento per i fornitori 
partner

Possiamo sintetizzare in tre punti gli impatti positivi che il programma “SCF” ha avuto sulla strut-
tura Cmd:

1. Impatto di tipo organizzativo: ha accresciuto la sinergia e l’integrazione tra le diverse funzioni 
aziendali coinvolte nel raggiungimento di un obiettivo apparentemente di interesse degli acquisti;

2. Impatto di tipo economico: i dati forniti dal Dipartimento pianificazione e controllo riportano 
un saving medio complessivo del 7,4% nel I quarter 2018 rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno (si veda attestazione del Cfo Cmd). Tale risultato ha due componenti importanti. Una com-
ponente economica rappresentata da un intenso lavoro di rinegoziazione dei costi di acquisto di 
materie e servizi verso il fornitore “in reverse” (-4,6%, y-o-y) e una componente monetaria rap-
presentata da un intenso lavoro di ridefinizione dei termini di pagamento (-2,8%, y-o-y);

3. Impatto di tipo finanziario: i dati forniti dal Dipartimento pianificazione e controllo riportano 
una riduzione del fabbisogno di capitale circolante netto di circa 3,5 milioni di euro nel I quarter 
2018 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

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

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

Principali problematiche Soluzione implementata

Migliorare l’efficienza del capitale circolante

Implementare sulla supply chain il modello del  reverse factoring 
evoluto.

Il Fondo fornisce lo strumento finanziario valutando l’affidabilità dei 
fornitori proposti dalla Cmd, tenendo conto dello standing della società 

cliente (Cmd) e della società capofiliera (cliente della Cmd). Questa 
è l’innovazione sostanziale di questo strumento finanziario, ossia la 

valutazione della rete di fornitura.

La rilevanza strategica del reverse factoring evoluto risiede nel 
fatto che il Fondo valuta la concessione del credito basandosi su 

elementi quantitativi e qualitativi, questi ultimi considerati con logiche, 
ponderazioni e integrazioni dei dati quantitativi ben diverse da quelle 

bancarie (Basilea II). 

Ridurre e controllare i rischi di fornitura

Supportarare i fornitori nella crescita dal punto di vista 
finanziario

LESSONS LEARNED 1: PROBLEMATICHE-WORST PRACTICES
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RECENSIONE

Jonathan O’Brien is a specialist 
management consultant with over 28 
years’ experience in purchasing. He 
has worked across the globe helping 
blue-chip organizations transform 
their procurement and negotiation 
capability. 
He is also author of a trilogy regarded 
by many as instrumental in defining 
best practice strategic procurement.

#
Jonathan
O’Brien

L
eading procurement expert 
Jonathan O’Brien provides 
a thought-provoking insight 
into how category mana-
gement will help organiza-
tions in the future realize 

great competitive advantage, but things 
will be very different to how they are to-
day.

At a recent presentation to CPO’s of glo-
bal organizations, I was asked «has cate-
gory management had its day, and if so, 
what will replace it?» This question sur-
prised me, like suggesting gravity is dead, 
and the future is floating! Yet, it made me 
think about how category management, 
and crucially how we interpret and apply it, 
is changing. 

Category management is not going 
anywhere. The idea of strategically de-
termining the optimum sourcing strategy 
in an organization, according to how mar-
ketplaces are organized, is based upon 
core economic, business improvement, 
and change management principles. It 
provides essential, underpinning theory 
for any procurement practitioner. It is set 
to be a key enabler to help future organi-
zations secure competitive advantage, but 
its deployment will be nothing like that 
we know today. In fact, we may not even 
know it is there, but it will provide the basic 
principles for a new world of digital tools. 

PROCUREMENT IN 2030 

2030 seems like an age away, yet it is just 
around the corner, the same time frame 
from now into the future as back to when 
Apple launched the iPhone, which is not 
long at all. 

Between now and 2030, procurement will 
undergo a dramatic transformation beyond 
what we might imagine. This will not be au-
tomatic, but will only be realized by those 
organizations capable of envisioning the 
possibilities that we can only glimpse to-
day, and then going after them. 

We will require new skills, a new type of 
agility, and a new mindset regarding what 
procurement is and how it operates. Data 
will be central to driving everything we do. 

Today, category management is a process 
and toolset applied by skilled practitioners. 
Successful application varies depending 
upon how well the organization has em-
bedded the approach. In the future, rather 
than “apply” category management, in-
stead, it will be embedded within the sy-
stems that will guarantee success. 

HASHTAG BIG DATA 

Our world is changing at an ever-increa-
sing rate and this shows no signs of stop-
ping. Political uncertainty, volatility, climate 
change, shifts in the territories where we-
alth or the willing workforce of the future 
reside, and unprecedented levels of migra

Piloting 
category management 
into the future
by Jonathan O’Brien

tion of people will continue. 

Today, these changes are well understo-
od, they exist within organizational con-
sciousness and in the determination of 
good category sourcing strategies. By 2030 
we will need a new agility, responding in 
as close to real time as possible and adap-
ting fast if we are to stay ahead. 

Access to new and vast sources of data 
and insight will be key here. The rigorous 

process of gathering supplier, market and 
external environmental information that is 
integral within category management to-
day, will be replaced with new data-driven 
approaches. It is not the data itself that will 
do this as much of it is already available, 
but rather, how different data sets combi-
ne in real-time to inform and shape sour-
cing decisions. Today, the process of data 
gathering is manual and carried out by 
practitioners, tomorrow, this process will 

be embedded and automated. 

A NEW TYPE OF SUPPLY BASE  

The future geographical shifts in where 
wealth and power reside, as well as the use 
of technology and data, will change the size 
of organizations and how they operate. 

Get ready for the “network of talent”. A 
shift away from the traditional model of 
companies being “housed” in one entity; 
perhaps having people based in one or 

more physical locations. Changes in orga-
nizational thinking and modern technology 
mean future suppliers are likely to be more 
like connected global networks, made up 
of agile individuals and groups, together 
with key nodes where physical goods get 
produced or services get performed, all 
working together as one. 

At the other extreme get ready for the 
supersize corporate with incredible we-
alth, size, and crucially, power by how they 
position themselves through brand and 
creating dependency. The giants of the 

future will secure their position by control-
ling routes to and from marketplaces and 
knowing how to use data to their advanta-
ge. We may have little or no choice but to 
use these supersized suppliers as they will 
be of strategic importance to our business. 

Today category management is one ap-
proach applied for all our key areas of 
spend. In the future we will use multiple 
approaches. Realizing innovation from 
the supply base will demand new types 
of strategic collaborative relationship, 
whilst ensuring fierce protection of data 

and IP. Where we lack power and have no 
choice but to source from a supersized 
giant, our focus will be around managing 
this relationship and maximising value. For 
other key areas of spend we will not just 
be determining the best supplier(s), but 
also how the entire supply chain needs to 
operate, and for the routine spend, cate-
gory management will be automated and 
embedded.

THE DEATH OF THE RFP 

By 2030, automation of routine, generic, 
non-differentiated and non-complex spend 

“Future procurement 
practitioners will do less 
application of process 
and more ‘piloting’ of a 
new generation of digital 
systems”
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will be here, and much of the “buying” 
will simply take care of itself with the full 
support and engagement of the wider bu-
siness. Why? Because we will see the con-
tinued rise of virtual marketplaces. These 
solutions, largely based around the Ama-
zon.com model, are focused on specific 
sectors. 

Virtual marketplace platforms create 
easy routes to market with some clever 
algorithms that remove the need to shop 
around. Instead, the best possible deal 
available from the widest possible mar-
ketplace is presented, together with ran-
kings and ratings to help make a good 
choice. Framework agreements, catalogue 
buying, restricted source P-Cards, prefer-
red suppliers, and other mechanisms used 
to drive spend compliance, will give way 
to a new sourcing world where the virtual 
marketplace will do the work for us and 
can be accessed and utilized by the entire 
organization without concern. 

The role of procurement will be to tailor 
these new external platforms to our ne-
eds and manage how they serve our bu-
siness ongoing, whilst working to ensure 
as much spend as possible is generic and 
undifferentiated so that it can be pushed to 
these platforms. 

We will manage a single arrangement 
with the platform provider – short term 
this will be several modestly sized orga-
nizations who will be replaced by a small 
number of supersized companies by 2030. 

Therefore, we will manage one interface 
rather than lots of individual contracts so 

the need for ongoing supplier and contract 
management for routine spend disappe-
ars. The RFP, along with the eAuction and 
traditional tendering or bidding processes, 
will simply not be needed. 

THE PILOTS OF A NEW DIGITAL AGE

The new digital revolution will engulf ca-
tegory management into a future genera-
tion of digital systems and tools. Today, de-
spite what suppliers tell us, organizations 
are buying islands of technology to better 
enable procurement and the wider orga-
nization. These help to address a specific 
need, but with little integration with exter-
nal big data around markets, suppliers, 
customers, demand, world events and 
little intelligence. In the future we will see 
systems that use category management 
strategic intelligence to process multiple 
big-data sources and this will transform 
procurement. Imagine a system that can 
understand everything about current de-
mand and match this against supply, lo-
oking at the entire supply chain, markets, 
raw materials and world events. Combi-
ne all of this and we can create very agile 
supply chains and influence and recognize 
the best price in the market. We can also 
mitigate any risks that might otherwise be 
missed, and be aware of everything there is 
to know about a supplier or an entire area 
of spend. 

We will remove the uncertainties that 
hinder us today, transform our negotiation 
strength with our strategic suppliers, and 
make sustainability and traceability a given 
where needed. We will, in effect, create au-
tomated dynamic category management 

that automates routine spend and con-
nects with giant Amazon-like marketpla-
ces. Such systems will demand a new ge-
neration of procurement experts. 

The procurement professionals of to-
morrow may well be highly talented ma-
thematicians, digital experts, pioneers 
of AI, experts in cryptography and data 
security, or strategic thinkers who under-
stand and can connect with the entire or-
ganization. Non-procurement people may 
well make the best procurement people of 
the future. They will need the basic buil-
ding blocks of category management and 
be equipped with the ‘latest thinking’ on 
strategic procurement, supply chain and 
economics in order to know how to apply 
their talents. They will also need to be agi-
le, unfazed by change and highly ethical, 
and many of them will need to be creative 
innovators. Future procurement practi-
tioners will do less application of process 
and more “piloting” of a new generation of 
digital systems. 

In the future we may not even call it cate-
gory management, and it may not even be 
a methodology that people practice as they 
do today, because its principles are likely 
to be embedded in a series of algorithms 
within a digital solution. However, category 
management will play an increasing role 
in helping organizations realize competi-
tive advantage to survive and stand out in 
our future world. How this happens is set 
to feel very different to what we see today, 
with a new generation of procurement 
practitioners piloting new digital platforms 
to help realize this.   

4 INCONTRI

4 TEMATICHE

CPO, accademici, trainer 
per traguardare insieme 
il Procurement del futuro

Dal primo

italiano del
Procurement

https://www.koganpage.com/product/category-management-in-purchasing-9780749482619


I TEMII TEMI

I GRUPPI
DI LAVORO
I GRUPPI

DI LAVORO

Il Team 
e il suo engagement

I processi
lean e agile

Il valore
del Procurement

Il posizionamento
e il ruolo del CPO

20 CPO di grandi aziende suddivisi in 4 gruppi 
di lavoro per un percorso volto alla risoluzione 
di quesiti operativi e gestionali. 

I focus group sono seguiti da una figura accademica 
e formalizzati in un white paper articolato e analitico.

IL PERCORSOIL PERCORSO
Individuazione delle maggiori criticità 

Approfondimento di ciascuna tematica

Elaborazione di strumenti di risoluzione 

Presentazione dei risultati 
e loro formalizzazione in un 
documento di divulgazione



2019
NOVEMBRE

MILANO

Verso
UN NUOVO FORMAT

I risultati del primo Think Tank italiano del Procurement 
saranno analizzati e condivisi in occasione di un congresso 

dal format sperimentale, studiato ad hoc

SEI UN CPO, UN BUYER, UN CEO E VUOI SAPERE 
QUALI SFIDE ATTENDONO IL PROCUREMENT?

Non perdere questo appuntamento con il futuro. 
Partecipa e contribuisci a scrivere il nuovo corso degli approvvigionamenti 
nell’era digitale e a diventare il nuovo driver della tua azienda. 
Impara a creare e a misurare il valore della tua funzione e del tuo team!

In esclusiva ai soli partecipanti, sarà distribuito il White Paper 
edizione 2019 del primo Think Tank italiano del Procurement.

Per ulteriori informazioni, per partecipare ai prossimi Think tank, proporre nuove 
tematiche ed effettuare la preiscrizione al Procurement R-Evolution congress, 
scrivi a events@theprocurement.it oppure contatta la redazione al n. 0284562062

Milano, 21 MARZO 2019
Auditorium Maire Tecnimont

POST CONGRESS

Sponsor Tecnico Con la partecipazione di
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È fondatore e amministratore 
delegato di StartupItalia. Prima di 
allora, ha ricoperto ruoli di crescente 
responsabilità in Dada tra Firenze e NY 
e in Buongiorno tra Parma e Milano. 
È poi entrato a far parte del Gruppo 
editoriale Condé Nast, come direttore 
della progettazione e dello sviluppo per 
Internet e lo smartphone di prodotti 
editoriali come Vogue, Vanity Fair, 
Glamour personal shopper e Wired. Ha 
insegnato social media al Politecnico 
di Milano e mobile marketing 
all’Accademia di Comunicazione. Ha 
collaborato al lancio di Maker Faire 
in Italia ed è stato consigliere per il 
ministero della Funzione Pubblica 
sui temi di open government e 
cittadinanza digitale. Dal 2015 è 
consigliere del Comitato Esecutivo di 
Italia Startup.

#
David 
Casalini

PROCUREMENT & INNOVATION

T
rasformazione digitale, 
nuovi rapporti con i forni-
tori, il ruolo degli Acquisti 
nello sviluppo di innova-
zione, open innovation. La 
quarta edizione del nostro 

annuale “Procurement & Innovation 
congress”, realizzata il 21 marzo, ospi-
ti a Milano di Maire Tecnimont, è stata 
un susseguirsi di testimonianze e best 
practice, volte a raccontare l’innova-
zione come strumento di crescita per i 
processi di approvvigionamento e per il 
ruolo del procurement.

Quest’anno l’apertura del congresso è 
stata affidata a David Casalini, fondatore e 
amministratore delegato di StartupItalia, 
giovane realtà che promette di diventare un 
punto di riferimento sempre più articolato 
a sostegno del tessuto economico e im-
prenditoriale italiano nelle sue evoluzioni 
digitali e tecnologiche.

QUANDO HAI FONDATO NEL 2013 STAR-
TUPITALIA, QUALE IDEA AVEVI IN MEN-
TE E COME SI È POI SVILUPPATA?

All’inizio StartupItalia era semplicemente 
una newsletter dedicata a chi voleva avvia-
re una startup nel nostro paese. In tre anni 
è diventata un magazine, letto ogni mese 
da un milione di persone, un dato che ri-
flette l’interesse di molti a conoscere le 

storie e le buone pratiche di chi crea un’a-
zienda e posti di lavoro, partendo da zero.

Oltre a essersi affermata tra i principali 
siti italiani di informazione, StartupItalia 
è diventata anche un evento annuale che 
richiama oltre 10mila spettatori, ai quali si 
uniscono 100mila utenti che si connettono 
per seguirlo live, 200 speaker da tutto il 
mondo e più di 100 sponsor.

Oggi stiamo lavorando per coinvolgere 
sempre più anche le aziende tradizionali, 
per lavorare insieme alle startup in un’ot-
tica di open innovation, per avere uno spa-
zio importante su Milano e per aggiungere 
una piattaforma digitale dedicata alla for-
mazione su tematiche pensate per la nuo-
va imprenditoria.

NEL CORSO DELLA TUA ESPERIENZA 
HAI AVUTO OCCASIONE DI LAVORARE 
TRA L’ITALIA E NEW YORK. HAI RISCON-
TRATO MODALITÀ DIVERSE DI APPROC-
CIO ALL’INNOVAZIONE? 

Credo che le differenze siano più nei no-
stri pregiudizi. A New York, come a Milano 
e in Silicon Valley, le imprese si scelgono 
per le loro qualità, non tanto per la città di 
provenienza. Per il loro team, per il loro fat-
turato, per la loro crescita e ancora di più 
per la loro ambizione.

A New York sicuramente c’è un concen-

StartupItalia, 
innovare oggi
intervista di Micol Barba a David Casalini, Ceo e Co-Founder di StartupItalia

trato di business nella sola Manhattan 
come in pochi altri posti al mondo e questo 
facilita la creazione di altro business, l’ac-
cesso a capitali e a nuove opportunità.

E tutto questo si innesta in un ecosistema 
americano estremamente fertile per chi 
deve fare impresa.

IL RAPPORTO TRA STARTUP E AZIEN-
DE ITALIANE, COLLABORAZIONE O 
DIFFIDENZA?

Per anni si sono considerate due entità 
separate, complici, diciamolo, anche i me-
dia che raccontavano uno storytelling delle 
startup del ventenne nel garage che sogna 
un’idea per trasformarla in unicorno. La 
verità è che questo racconto è molto italia-
no mentre le startup sono imprese vere e 
proprie, disegnate e progettate per diven-
tare grandi su mercati globali con un uso 
intensivo della tecnologia.

Falliscono il 99% delle startup? Forse 
anche il 99,9% ma, quando pensiamo alle 
imprese tradizionali di successo, ci dimen-
tichiamo che insieme a loro ne sono nate 
altrettante che non sono arrivate agli stessi 
risultati.

Ultimamente poi, anche in Italia, stiamo 
assistendo a un miglioramento e gli incen-
tivi fiscali del 50% decisi dal governo faci-
litano le acquisizioni e avranno un effetto 
positivo.

HAI DIRETTO PROGETTI WEB, MOBILE E 
SOCIAL DI NUMEROSE TESTATE GIOR-
NALISTICHE. L’EDITORIA È UN SETTO-
RE PARTICOLARMENTE COMPLESSO 
E DURAMENTE COLPITO DALLA CRISI, 
CHE SA DI DOVERSI INNOVARE MA CHE 
ANCORA NON HA TROVATO UNA CHIAVE 
CONVINCENTE. COSA NE PENSI?

È un settore straordinario che però non 
ha saputo innovare quando ne aveva la 
possibilità, scommettendo anzi sul falli-
mento delle innovazioni che stavano arri-
vando e oggi ne paga il prezzo. Per me però 
è stata anche una fonte di ispirazione stra-
ordinaria, penso ad esempio alla mia espe-
rienza in Condé Nast, alla cura maniacale 
dei suoi direttori per i dettagli, per la quali-
tà e l’impegno nel mantenere la promessa 
con i loro lettori.

Credo che di queste attenzioni dovranno 
tener conto anche le nuove piattaforme e le 
startup che stanno nascendo se vorranno 

far pace con i loro utenti e non essere solo 
ricordate come la moda del momento.

PER CRESCERE E DIVENTARE DA ME-
DIA COMPANY A GRANDE MOTORE DI 
CREAZIONE DI INNOVAZIONE E RAM-
PA DI LANCIO DELLE STARTUP, AVETE 
RACCOLTO OLTRE 2,8 MILIONI DI EURO 
GRAZIE A UNA CAMPAGNA DI EQUI-
TY CROWDFUNDING, UNA SOMMA MAI 
RAGGIUNTA PRIMA IN ITALIA CON QUE-
STA MODALITÀ.

Ne siamo orgogliosi ma non ci interes-
sano tanto i record, piuttosto ci sembra 
importante che 2.100 persone abbiano 
investito in una startup tramite una piat-
taforma online come Mamacrowd, segno 
che il nostro paese ha voglia di rischiare, di 
investire in nuovi progetti. Speriamo piut-
tosto che il nostro record infonda fiducia a 
molti altri che seguiranno la stessa strada 
e che sia presto superato.

LA CRESCITA DI STARTUPITALIA PREVE-
DE, TRA I TANTI PROGETTI, L’APERTURA 
A MILANO DI UN NUOVO SPAZIO DEDICA-

TO ALL’INNOVAZIONE IN COLLABORA-
ZIONE CON COPERNICO E UNA DIGITAL 
ACADEMY. DI COSA SI TRATTA?

La partnership vedrà le due realtà col-
laborare per sviluppare insieme contenu-
ti relativi al mondo dello smart working, 
facendo leva sui punti di vista privilegiati 
delle due aziende in questo mercato. Ma 
non solo. La community di StartupItalia 
avrà accesso a tutti gli spazi Copernico 
presenti a Milano e Torino e ai nuovi centri 
in apertura in tutta Italia. La community di 
Copernico avrà a sua volta accesso a UP, la 
nuovissima digital academy di StartupItalia 
ideata per le professioni del futuro, la tec-
nologia e la nuova imprenditoria in Italia, 
creata in joint venture con Marco Monte-
magno.

In parallelo abbiamo creato una Sum-
mer Edition del nostro principale evento 
annuale che si terrà a Firenze il prossimo 
12 giugno alla Stazione Leopolda, in con-
temporanea e in collaborazione con Pitti 
Immagine Uomo, dedicata all’innovazione 
nel lifestyle, nel food e nel turismo. 

David Casalini, Ceo e Co-Founder di StartupItalia 
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#
Paolo
Mondo

N
el corso dell’ultimo 
triennio, il Gruppo Mai-
re Tecnimont ha effet-
tuato acquisti per circa 
4,7 miliardi di euro.

Questo valore rappre-
senta la spesa per materiali d’impianto e 
servizi su oltre 20 progetti attivi e prove-
nienti da alcune migliaia di fornitori dislo-
cati in più di 50 paesi con culture e approcci 
al business molto differenti.

La conseguente complessità delle rela-
zioni cliente-fornitore – contrattualizza-
zione, definizione tecnica, cooperazione tra 
ingegnerie, catene di sub-fornitura, acces-
so a finanziamenti, consegne, qualità ecc. 
– richiede un modello gestionale evoluto.

Maire Tecnimont ha sviluppato e adottato 
un modello operativo di relazione scala-
bile sul bacino di fornitura e modulabile 
dal fornitore occasionale al business par-
tner con cui il Gruppo intrattiene relazioni 
strategiche di lungo termine.

Ulteriore caratteristica e obiettivo di que-

sto modello operativo è quello di essere 
chiaro e condiviso con i fornitori stessi, in 
modo tale da ingaggiarli nella sfida com-
petitiva imposta dal mercato in uno sforzo 
congiunto con Maire Tecnimont.

A tal fine, dal 2017, il Gruppo organizza un 
evento annuale, volto a condividere quelli 
che considera i sei pilastri fondamentali 
di questo modello di relazione cliente-for-
nitore: Early Involvement, Win to Win, Risk 
Sharing, Concurrent Engineering, Compe-
titive Total Costing, Impeccable Execution.

Si tratta dell’evento Seenergy, nel qua-
le il Gruppo espone le proprie necessità e 
aspettative ai principali business partner, 
condivide le best practice e riconosce e 
premia le best performance sviluppate in-
sieme ai propri fornitori. 

In questo contesto, si sta consolidando la 
consapevolezza che un contratto è vincen-
te per tutte le parti coinvolte se le esigenze 
vengono anticipate, condivise, sviluppa-
te e dettagliate tra il main contractor e i 
suoi fornitori, coinvolgendo già nelle pri-
me fasi di bidding le funzioni commerciali, 

Seenergy, 
un modello operativo 
di relazione 
con i fornitori
di Paolo Mondo

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

tecniche, amministrative e finanziarie, e 
non solo il procurement. Le forniture più 
critiche sono gestite con accordi dedica-
ti e quanto più possibile cross-progetto: 
in questo modo vengono valorizzati quei 
fornitori che desiderano investire nel risk 
sharing e nel co-design dei loro prodotti o 
servizi.

Sono questi i temi su cui il Gruppo sta sfi-
dando i propri fornitori (e anche le proprie 
strutture interne) mirando a recuperare 
competitività e rapidità di risposta. L’appli-
cazione di questo modello ha già portato a 
conseguire risultati significativi e misura-
bili in oltre 800 iniziative intraprese con i 
nostri partner, dimostrando in tal modo il 
valore di un approccio di condivisione degli 
obiettivi di business.

A fianco del nuovo modello operativo, 

Maire Tecnimont sta sfruttando la corrente 
di innovazione guidata dallo sviluppo delle 
nuove tecnologie: la digital transforma-
tion è quindi la leva tramite cui è possibile 
ridurre i tempi dei cicli di approvvigiona-
mento e i costi relativi, consentendo così di 
spostare l’effort dal piano amministrativo 
verso attività a maggior valore, con un fo-
cus su competitività e sviluppo del business.

Maire Tecnimont è ora in grado di essere 
più agile nelle trasformazioni, più leggera 
nelle infrastrutture tecnologiche e più re-
attiva ai continui cambi di cliente, mercato, 
impianto. 

È il mercato stesso che sta guidando il 
Gruppo attraverso una disruption. Sono or-
mai compromessi i canoni delle sequenze 
di lavoro, dall’ingegneria alle costruzioni: è 
ormai necessario progettare e acquistare 

macchine, componenti meccanici ed elet-
trici, package e moduli in ottica di sequen-
ze di montaggio in cantiere.

I tempi per poter gestire le varie fasi dei 
progetti non sono più considerati come 
somma delle fasi: al contrario, sono già 
compressi e parallelizzati. Il global sour-
cing non è una scelta strategica, è un’im-
posizione contrattuale del cliente.

Risulta quindi evidente come i contrac-
tors siano oggi chiamati a una doppia sfida: 
da un lato quella della reingegnerizzazione 
e parallelizzazione di tutti i processi, facen-
do leva sulla digitalizzazione, alla ricerca 
di rapidità ed efficienza; dall’altro quello 
dell’innovazione dell’offerta di impianto, 
ancora una volta attraverso la digitalizza-
zione, ma anche grazie a una intelligence 
evoluta del mercato di fornitura e a un in-
gaggio delle migliori competenze dell’in-
dustria – dai produttori alle imprese e agli 
operatori logistici – con il fine di sviluppare 
leadership tecnologica e competitività.

Solo con metodologie nuove e interlocu-
tori adeguati si vincerà la scommessa di un 
mercato sempre più orientato verso mega-
progetti, con costi e tempistiche di realiz-
zazione fortemente compressi.

La scelta di Maire Tecnimont è di far leva 
su processi agili e scalabili, su digitaliza-
tion e intelligence, e di far Seenergy con i 
propri partner industriali di fornitura. 

4 CONCURRENT ENGINEERING
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EARLY INVOLVEMENT

WIN TO WIN IMPECCABLE EXECUTION

RISK SHARING COMPETITIVE TOTAL COSTING

300+
STANDARD TERMS 
& CONDITIONS

400+
INSPECTION 
TEST PLAN 90+

AD HOC 
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AGREEMENTS

60
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Avvocato, specializzata in 
diritto dell’informatica e delle 
telecomunicazioni, svolge attività 
di consulenza sugli aspetti legali 
dell’utilizzo e della gestione dei sistemi 
informativi, prestando in particolare 
attività di supporto legale, contrattuale 
e negoziale a imprese dei più diversi 
settori di mercato.
È autrice e coautrice di articoli e 
pubblicazioni in materia di Ict Law 
e ha partecipato come relatrice in 
diversi convegni, seminari e workshop 
relativi al diritto delle nuove tecnologie, 
con particolare riferimento alla 
contrattualistica informatica.

#
Anna
Italiano

O
gni volta che una relazio-
ne contrattuale fallisce è 
naturale chiedersi se si 
sarebbero potuti o dovuti 
adottare accorgimenti e 
cautele idonei a evitar-

lo. Ma ragionare con una prospettiva ex 
post è sempre e comunque sbagliato. I 
rischi vanno previsti, ponderati e possi-
bilmente prevenuti ex ante.

Sotto questo profilo, il contratto può rive-
larsi lo strumento principe di gestione del 
rapporto con la controparte ed è uno degli 
elementi che può contribuire alla buona o 
alla cattiva riuscita di una relazione, a se-
conda che sia ben scritto o meno, utilizzato 
e azionato correttamente o meno. 

Scrivere (o analizzare e valutare, a secon-
da dei casi) e successivamente negoziare 
un contratto, specialmente quando esso 
ha come oggetto un prodotto o un servizio 
informatico, è un’attività complessa, che 
richiede il possesso di competenze spe-
cialistiche e la capacità di far dialogare e 
convergere interessi differenti (di natura 

legale, tecnico-progettuale, economica). 

In questo tipo di contrattualistica – che 
molto spesso presenta, peraltro, caratteri-
stiche di asimmetria negoziale, vale a dire 
situazioni di sbilanciamento tra i reciproci 
rapporti di forza tra le parti – fornitore e 
cliente sono tipicamente portatori di inte-
ressi e attese differenti, che tendono a di-
vergere soprattutto in relazione alle tutele 
da prevedere nel contratto.

Parliamoci chiaro: la negoziazione dei 
contratti in azienda comporta uno sforzo 
ingente, in termini di impegno di risor-
se, tempi, magari supporti consulenziali 
esterni e, in ultima analisi, di costi.

Potremmo allora chiederci se lo sforzo di 
scrivere e negoziare un contratto informa-
tico sia uno sforzo necessario. Certamente 
no! Basti pensare a quante volte, all’interno 
delle aziende, i rapporti con clienti e forni-
tori si basano su semplici ordini di acquisto 
o di vendita, su e-mail o telefonate, su of-
ferte commerciali anziché su di un vero e 
proprio contratto.

Perché un buon 
contratto IT è 
fondamentale e quali 
sono i presupposti per 
negoziarlo al meglio
di Anna Italiano

E allora dovremmo forse riformulare la 
domanda, sopra mal posta: un contratto 
ben scritto, efficace sotto il profilo delle 
tutele operative e legali, possibilmente 
equilibrato, rappresenta un valore aggiunto 
per il business aziendale? La risposta non 
può che essere positiva. 

Scrivere un buon contratto è il primo dei 
presupposti per una buona riuscita della 
relazione con il fornitore, poiché significa 
prevedere e indentificare anticipatamente 
i rischi derivanti dal rapporto e le possi-
bili patologie, predeterminando le cautele 
giuridiche e gli strumenti operativi per pre-
venire o mitigare i momenti di potenziale 
conflittualità.

I fattori di rischio che potrebbero condur-
re a situazioni patologiche nello svolgimen-
to della relazione sono tanti – meriterebbe-
ro addirittura una apposita trattazione – e 
possono manifestarsi lungo l’intero ciclo di 
vita del contratto, dalla fase delle trattati-
ve e della negoziazione, a quella della ge-
stione successiva alla sua stipula, fino alla 
cessazione, sia essa per scadenza natura-
le o per ragioni sopravvenute. Uno dei più 
comuni, oltre che dei più sottovalutati, si 

può presentare proprio in fase di trattative 
e consiste nella pretesa della partnership 
da parte del fornitore.

Il termine “partnership” è uno dei più 
usati (e, forse, abusati) quando si parla di 
relazione commerciali. Tuttavia, se ci muo-
viamo da un’ottica prettamente giuridica, 
non possiamo che rilevare come, in realtà, 
non esistano “contratti di partnership”.  Gli 
interessi in un contratto sono per defi-
nizione divergenti; in alcuni casi, addirit-
tura, la contrapposizione tra gli obbiettivi 
perseguiti da ciascuna parte è molto forte. 
Il contratto è lo strumento che serve a far 
convergere tali interessi in un assetto che 
sia quanto più soddisfacente possibile per 
entrambe le parti. Al punto che si dice che 
il risultato ottimale di una negoziazione è 
una situazione win-win, in cui ciascuna delle 
parti, a conclusione della trattativa, sente di 
aver raggiunto un risultato soddisfacente. 
Ciò non toglie, comunque, che si parta sem-
pre da posizioni di divergenza e che, anche 
dopo che il contratto è stato firmato, i ruoli 
rimangono sempre ben distinti. 

Per tale motivo, eventuali tentativi del 
fornitore di pretendere rapporti che siano 

concepiti come rapporti di associazione o 
collaborazione sono potenzialmente molto 
pericolosi, perché, sotto il profilo dell’impo-
stazione giuridico-legale del rapporto, pos-
sono creare i presupposti per una visione 
condivisa delle scelte e delle responsabi-
lità, laddove invece, in una corretta relazio-
ne contrattuale, è fondamentale che ruoli e 
responsabilità siano chiari e definiti.

Piuttosto che sulla partnership con il for-
nitore, nell’ottica di scrivere e negoziare un 
buon contratto, specialmente quando que-
sto riguarda un servizio o un progetto com-
plesso, sarebbe opportuno concentrarsi 
sull’importanza dell’integrazione tra le di-
verse competenze e sul coordinamento tra 
diverse funzioni aziendali interessate.

Per negoziare un buon contratto occorre 
creare un team di competenze eteroge-
nee che sia in grado di lavorare in autono-
mia sui diversi fronti, ma che sia coeso e 
allineato nel perseguire il medesimo obiet-
tivo, che è poi quello di conseguire il mas-
simo livello di utilità per l’azienda. 

È realisticamente impensabile che un 
legale possa analizzare o scrivere un buon 
contratto IT senza il supporto della fun-
zione IT, perché solo l’IT è in grado di co-
noscere realmente le esigenze sottese al 
contratto o è capace di prevederne i rischi.

Allo stesso modo, occorrerà bilanciare 
attentamente le tutele giuridiche, perché 
da un lato è consigliabile evitare di infarci-
re il contratto di cautele solo formali, ma 
che fanno alzare il prezzo e non danno 
una tutela reale (si pensi, solo per fare un 
esempio, alla previsione contrattuale di 
meccanismi di way out, pur in presenza di 
situazioni di forte lock-in di fatto) , dall’altro 
lato, a seconda dei casi, si potrà pensare 
di prendere in considerazione tutele che 
certamente fanno alzare il prezzo, ma che 
servono a presidiare dei rischi reali (pen-
siamo, ad esempio, alla richiesta indirizza-
ta al fornitore di stipulare un’assicurazione 
dedicata, per far fronte a un cap di respon-
sabilità che non accorda reale tutela contro 
tutti i potenziali danni che possono derivare 
dal contratto).

Per far tutto ciò, è dunque indispensabile 
che le diverse funzioni coinvolte si parlino e 
giungano a una visione complessiva e con-
divisa di quelli che sono gli interessi reali 
da perseguire nel bene dell’azienda. 

Anna Italiano, Senior legal consultant di Partners4Innovation
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Il rischio
di fornitura
di Anna Bergamini e Marco Perona

I
l fallimento delle imprese fornitrici, 
la forte variabilità delle condizioni 
geopolitiche, la crescente sensi-
bilità verso problematiche etiche 
e ambientali, oppure le emergen-
ze connesse ai disastri naturali e 

climatici sono tutte potenziali cause di 
interruzione della catena di fornitura, 
capaci di determinare danni aziendali 
dalla portata facilmente intuibile.

Il laboratorio Rise dell’Università di 
Brescia (www.rise.it) e la spinoff accade-
mica IQ Consulting (www.iqconsulting.it) 
hanno analizzato questo tema, partendo 
da una ricerca empirica che ha coinvolto 
numerose aziende manifatturiere italiane.

LA RICERCA E IL CAMPIONE DI 
RIFERIMENTO

All’indagine hanno partecipato circa 70 
direttori acquisti e supply chain del com-
parto manifatturiero nazionale, apparte-
nenti ad aziende di dimensioni diverse e 
rappresentanti un campione statistica-
mente valido.

L’analisi mostra che, al crescere delle 
dimensioni dell’azienda, cresce più che li-
nearmente la numerosità dei fornitori. La 
dimensione dell’azienda ha un forte im-
patto anche sulla dislocazione geografica 
dei fornitori: coerentemente con le attese, 
mentre le aziende più piccole accedono a 
un sourcing locale, le aziende di dimensioni 
più grandi sfruttano molto di più le oppor-
tunità della globalizzazione, con un terzo 
abbondante del proprio parco fornitori lo-

calizzato all’estero.

Le aziende del campione tendono a svol-
gere diversi compiti in modo manuale: ben 
il 62% dei rispondenti non utilizza applica-
tivi specifici dell’area procurement e solo 
l’8% ne adotta più di tre, tra cui soprattutto 
strumenti di aste online, e-procurement, 
supply chain management, vendor rating.

L’INTERRUZIONE DELLE FORNITURE

La ricerca ha approfondito in particolar 
modo l’interruzione delle forniture: le co-
lonne verdi in figura 1 riportano la proba-
bilità media dell’evento di interruzione di 
una fornitura, rilevata per ciascuna classe 
dimensionale di imprese, tenendo in consi-
derazione l’effettivo parco di fornitori rile-
vato; le colonne più scure invece ricalcola-
no la medesima probabilità rapportandola 
a 100 fornitori. Tale espediente si è reso ne-
cessario nella considerazione che il parco 
fornitori assume tipicamente un’ampiezza 
molto differenziata a seconda della classe 
dimensionale dell’azienda.

Nella maggior parte dei casi rilevati (51%) 
l’interruzione delle forniture è stata causa-
ta dal default finanziario del fornitore; la 
seconda causale per importanza, sebbene 
con grande distacco, è legata ad avarie tec-
niche degli impianti del fornitore (11%), e 
la terza è l’instabilità geopolitica del paese 
dov’è localizzato lo stabilimento del forni-
tore (5%).

A dispetto di quanto si possa pensare, non 
è infrequente il fallimento di un fornitore 
consolidato e abitudinario, soprattutto tra 

le aziende di medio-grande dimensione. 
Frequentemente le aziende hanno la per-
cezione di conoscere bene i propri fornitori, 
soprattutto quelli storici, che hanno sem-
pre garantito con regolarità la fornitura dei 
beni o servizi acquistati. In realtà, la mag-
gior parte delle aziende fallite aveva svilup-
pato relazioni consolidate che duravano da 
diversi anni, soprattutto nel caso di aziende 
intervistate di medio-grande dimensione. 
Da tale rilievo si può trarre l’indicazione 
che frequentemente possono risultare il-
lusorie le relazioni cordiali, o addirittura 
amichevoli, intrattenute con le persone che 
operano in un’altra organizzazione, così 
come una fornitura logisticamente ordina-
ta e affidabile può, in realtà, mascherare un 
assetto finanziario traballante.

Si è infine rilevato che il tempo e il costo 
necessari per ritornare a regime con un 
fornitore alternativo (o anche più di uno, 
giacché una volta scottati si comincia a 
temere anche l’acqua fredda…) sono for-
temente dipendenti dal tipo di articolo la 
cui fornitura è stata interrotta: per articoli 
standard si rileva in media un periodo di 7 
settimane e un costo di circa 90mila euro; 
per articoli custom rispettivamente 9,5 set-
timane e quasi 120mila euro; per articoli 
speciali 4 mesi e 170mila euro circa, con 
punte che hanno superato notevolmente il 
milione di euro.

LA GESTIONE DEL RISCHIO

Per gestire il rischio di fornitura e pre-

venire possibili interruzioni le aziende più 
previdenti si dotano di un sistema di ge-
stione del rischio. Del campione di inda-
gine, poco più del 50% delle imprese ha 
indicato di avere adottato un sistema di 
monitoraggio del rischio di fornitura, con 
un livello di adozione che cresce al cresce-
re della dimensione delle aziende, anche 
se non si supera l’80% dei casi neppure in 
aziende multinazionali.

Perché un’azienda presidi bene il rischio 
di fornitura, il processo di monitoraggio 
deve essere:

- Completo: cioè deve analizzare tante fonti 
di rischio (default finanziario, avarie tecni-
che agli impianti, oscillazioni del prezzo di 
acquisto delle materie prime…) per tanti i 
fornitori. Solo il 30% delle imprese censite 
può vantare un sistema di questo tipo;
- Formalizzato: cioè svolto in modo siste-
matico (non quindi una tantum quando pare 
opportuno) e giungendo a risultati quan-
titativi e obiettivamente validi. Solo il 20% 
delle imprese gestisce il tema in maniera 
“formalizzata”.

Sovrapponendo le due caratteristiche, 
si ottiene un misero 10% di aziende best 
practice dotate di un sistema di prevenzio-
ne completo e formalizzato.

L’importanza di progettare e implementa-
re un sistema di questo tipo sta nei benefici 
ottenibili: anche se intuitivamente si sareb-
be portati a pensare il contrario, utilizzare 

un sistema incompleto e non formalizzato 
è molto più costoso rispetto all’impiego di 
sistemi quantitativi e sistematici. Tali costi 
sono comunque trascurabili in confronto a 
quanto un’azienda deve sostenere in caso 
di interruzione improvvisa delle forniture. 
Combinando questi valori con le probabilità 
di fallimento rilevate nel campione, il costo 
annuo atteso di interruzione delle fornitu-
re è risultato pari a 3mila euro/anno per 
fornitori di articoli standard, fino ai 4.600 
euro/anno per i fornitori di articoli speciali, 
a fronte di una spesa di monitoraggio del 
rischio media per fornitore rilevata a circa 
52 euro. 
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Figura 1: interruzioni 
di fornitura

Marco Perona, Professore ordinario Università 
degli Studi di Brescia e Senior partner – IQ 
Consulting

http://www.rise.it
http://www.iqconsulting.it


46 47

LEGAL

Iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro 
di Milano nel 1996, dal 2007 fa parte 
dello studio legale Faotto-Tricarico, 
oggi con sede in via Lamarmora n. 36 
a Milano. 
L’avvocato Ferri ha maturato negli anni 
una significativa esperienza nell’ambito 
del diritto civile e, in particolare nel 
diritto commerciale; è stato più volte 
relatore a convegni e seminari dedicati 
a tematiche specifiche di queste 
branche giuridiche. 

#
Pierluigi 
Ferri

Infortuni in azienda

di Pierluigi Ferri

A
ncora una volta la Corte 
di Cassazione (Sezione 
IIIa Penale, Sentenza n. 
50000 del 6 novembre 
2018) ha condannato il 
datore di lavoro per l’in-

fortunio occorso a un lavoratore poco 
accorto, nonostante l’adozione da parte 
dell’azienda dei necessari presidi di si-
curezza.

Il caso sottoposto al vaglio della Supre-
ma Corte riguarda l’accertamento della 
responsabilità per le lesioni patite da un 
dipendente di un’azienda siderurgica che 
a causa del mancato utilizzo di una «pas-
serella», regolarmente predisposta, nella 
zona delle lavorazioni «a caldo», entrava 
accidentalmente in contatto con la gam-
ba destra con un anello d’acciaio rovente 
da temprare; poiché il lavoratore non era 
dotato degli speciali pantaloni ignifughi ri-
portava una grave ustione all’arto, con una 
prognosi superiore a 40 giorni.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di 
Milano nonché la Suprema Corte hanno 
ravvisato una responsabilità del Vicepre-
sidente del Consiglio di amministrazione 
della società per il delitto di lesioni perso-
nali colpose gravi del lavoratore, in quanto 
titolare di una specifica delega in ambito di 

sicurezza e igiene sul lavoro, nonostante 
l’imputato avesse dato prova che:

a) il lavoratore aveva partecipato, con esito 
positivo, poche ore prima dell’infortunio a 
una specifica esercitazione organizzata 
dalla società;
b) il lavoratore aveva già svolto attività di 
tempratura e dunque doveva essere con-
sapevole dei rischi correlati a tale fase di 
lavorazione;
c) erano stati predisposti presidi di sicurez-
za, come la creazione di una passerella per 
evitare la vicinanza alle zone di lavorazione 
a caldo;
d) era stato nominato un R.S.P.P. 

Sottolineava, poi, la difesa dell’imputato 
che il mancato utilizzo da parte del dipen-
dente dell’apposita passerella – presidio, a 
dire dell’azienda, più che sufficiente a ga-
rantire la sicurezza degli addetti nella zona 
delle lavorazioni a caldo – avesse avuto de-
cisiva influenza nella dinamica del sinistro.

Nonostante le argomentazioni difensive 
profuse a sostegno dell’assenza di respon-
sabilità del datore di lavoro, la Cassazione 
ha ritenuto che quest’ultimo fosse comun-
que inadempiente rispetto agli obblighi di 
predisposizione delle misure di sicurezza 
e rispetto all’obbligo di vigilanza sull’uti-

Il datore di lavoro è penalmente 
responsabile anche nel caso di 
comportamento negligente 
del dipendente infortunato

lizzo e funzionamento delle stesse, con-
cludendo così per la penale responsabilità 
del Vicepresidente del Consiglio di ammi-
nistrazione. 

In buona sostanza non è stata ritenuta 
sufficiente l’adozione di un presidio di sicu-
rezza, ovvero la passerella, così come non 
è stato ritenuto sufficiente l’aver concluso 
poche ore prima dell’infortunio l’esercita-
zione alla quale il lavoratore aveva regolar-
mente partecipato. L’argomento decisivo 
per la Corte di Cassazione, ai fini dell’ac-
certamento della responsabilità del da-
tore di lavoro, è stato pertanto il mancato 
utilizzo da parte del lavoratore infortunato 
dei pantaloni ignifughi, ovvero uno dei tanti 
presidi di sicurezza utilizzabili dal datore il 
quale tuttavia ha optato per altre misure 
disponibili. 

La Corte, applicando al caso, le disposi-
zioni dell’art. 2087 del codice civile e conte-
stualizzandole alle lavorazioni svolte pres-
so l’azienda, che presentavano un elevato 
rischio di infortunio, ha sancito il principio 
in base al quale incombe sul datore di la-
voro: «l’obbligo non solo di disporre tutte le 
misure antinfortunistiche, ma anche quel-
lo di sorvegliare continuamente sulla loro 
adozione da parte di eventuale preposti 
e dei lavoratori, perché garante dell’inco-
lumità fisica di questi ultimi, obbligo che 
non viene meno neppure con la nomina del 
responsabile di servizio di prevenzione e 
protezione, che ha funzione diretta a sup-

portare e non a sostituire il datore di lavoro. 
Tra tali obblighi è ricompreso il dovere di 
prevenire l’eventuale comportamento ne-
gligente o imprudente del lavoratore che 
non può essere considerato un evento del 
tutto imprevedibile o inopinabile, eccezio-
ne fatta per il caso in cui il comportamento 
del lavoratore risulti abnorme, eccezionale 
o comunque esorbitante rispetto al proce-
dimento lavorativo e alle precise direttive 
ricevute».

Il datore di lavoro, o il suo delegato, con-
clude la Cassazione, dovevano «prevede-
re» che il dipendente, per imprudenza o 
negligenza, avrebbe potuto non avvalersi 
dell’apposita passerella e dunque avreb-
bero dovuto dotarlo degli speciali indu-
menti ignifughi al fine di prevenire i rischi 
di ustione da contatto.

La pronuncia citata indubbiamente pone 
nuovi oneri a carico delle imprese (anche 
sotto il profilo del modello organizzativo 
di cui al D. Lgs. 231/2001) in merito alla 
gestione e sorveglianza dei dipendenti, 
particolarmente nel caso di lavorazioni 
«rischiose», ma è coerente con il severo 
orientamento attuale della giurisprudenza 
in materia, attesi i costi, soprattutto sociali, 
degli infortuni sul lavoro.

Alla luce della vicenda che precede emer-
ge come la messa in sicurezza dei luoghi di 
lavoro non debba più essere considerato 
come un «costo necessario» da compri-
mere nella massima misura possibile; 

da circa un decennio (ad esempio si veda 
la sentenza n. 44890 del 21 ottobre 2009, 
sempre della Sezione IIIa Penale della Cor-
te di Cassazione) si è consolidato il princi-
pio secondo il quale le spese in materia di 
sicurezza devono essere sempre congrue 
in relazione alla tipologia di attività svolta 
e ai rischi a essa connaturati, dotando gli 
eventuali delegati di un «effettivo» potere 
di spesa e non meramente «simbolico».

L’investimento in sicurezza si caratteriz-
za per delicatezza e complessità; appare 
opportuno, ad avviso di chi scrive, coinvol-
gere l’ufficio acquisti al fine di assicurarsi 
le migliori professionalità, acquistare tutti 
i presidi di sicurezza necessari in relazio-
ne ai rischi delle varie fasi di lavorazione 
e investire nella formazione del personale 
nonché nel controllo del rispetto delle pro-
cedure. Non va poi dimenticato il ritorno di 
immagine per le aziende che investono su 
questo fronte, che, al pari della sostenibili-
tà ambientale, è indice di affidabilità. 

Se creare un luogo di lavoro a «rischio 
zero» è una mera illusione, come ammes-
so dalla stessa Corte di Cassazione, nondi-
meno una continua e sinergica collabora-
zione tra le varie figure e funzioni aziendali 
e l’ufficio acquisti consentirà di limitare i 
rischi di un eventuale condanna in sede pe-
nale a carico delle figure apicali aziendali 
in caso di infortunio sul lavoro. 

“È opportuno coinvolgere l’ufficio acquisti al 
fine di assicurarsi le migliori professionalità, 

acquistare tutti i presidi di sicurezza necessari 
in relazione ai rischi delle varie fasi di 

lavorazione e investire nella formazione del 
personale nonché nel controllo del rispetto 

delle procedure”
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collaborazione e al suo inserimento 
come Head of Operations Italia.

Synertrade, 
un partner a supporto 
della trasformazione 
digitale degli Acquisti
intervista a Stefano Lubian, Head of operations di Synertrade

A MARZO SI È UNITO A SYNERTRADE 
IN QUALITÀ DI HEAD OF OPERATIONS. 
QUALI SONO I SUOI OBIETTIVI IN QUESTO 
RUOLO?

Il mio compito sarà quello di rafforzare la 
posizione di Synertrade in una dimensio-
ne di collaborazione sempre più attenta e 
stretta a supporto dei nostri clienti, sia in 
termini di capabilities, knowledge funzio-
nali e di business, che in termini di capacità 
di sviluppo di soluzioni aperte. Nel concre-
to, mi occuperò di guidare il team delivery 
verso un approccio più consulenziale nei 
confronti dei nostri clienti, i quali si aspet-
tano oggi un atteggiamento di questo tipo 
dal loro provider di soluzioni tecnologiche.

Due gli obiettivi da perseguire: da un lato, 
il raggiungimento e il mantenimento del-
la massima qualità nella delivery, che va 
garantita anche in tempi di realizzazione 
spesso ristretti e con la necessaria flessi-
bilità delle soluzioni in risposta a require-
ment complessi. Dall’altro lato, lo sviluppo 
di una value proposition che incontri le ne-
cessità del cliente, in termini di conoscen-
za e supporto strategico all’innovazione 
tecnologica dei processi di business.

Rispetto al primo punto, a livello orga-
nizzativo, Synertrade Italia sta realizzando 

un ulteriore salto qualitativo. L’obiettivo è 
quello di integrare nella propria struttura 
figure professionali con forte esperienza 
e seniority, principalmente provenienti da 
grandi società di consulenza e di system 
integration, per aggiungere alla squadra 
nuove competenze, strumenti e metodolo-
gie che garantiscano il massimo livello di 
qualità nei deliverables.

DI QUALE STRUTTURA SI STA DOTANDO 
L’AZIENDA PER MUOVERSI LUNGO 
QUESTE DUE DIRETTRICI DI CRESCITA?

La nostra struttura di delivery si basa 
sulla presenza di diverse figure di project 
management a cui riportano i functional 
consultants (con competenze di proces-
so) e i solution consultants (con differenti 
competenze sui vari moduli della piatta-
forma) per tutte le attività di assessment, 
modellazione e implementazione della so-
luzione Accelerate. Il tutto integrato e sup-
portato dal nostro delivery center con base 
a Brasov, in Romania.

La metodologia di Synertrade denomina-
ta 4D (Discover, Design, Develop, Deploy) 
rappresenta la base di approccio proget-
tuale che ci distingue, su cui si innesta la 
nostra conoscenza dei processi di procure-
ment e la capacità di indirizzare la miglior 

soluzione tecnologica in risposta ai requi-
siti dei clienti.

Qui si inserisce anche l’altra dimensio-
ne di crescita su cui Synertrade sta note-
volmente investendo: la capacità di porsi 
come partner per l’innovazione digitale 
dei nostri clienti, per guidarli e assisterli 
lungo il percorso di change management. 
La nostra forza risiede nell’approccio con-
sulenziale che ci differenzia, in grado di 
coniugare skills e competenze di business 
con l’esperienza nello sviluppo e industria-
lizzazione di soluzioni tecnologiche all’a-
vanguardia.

Guidiamo i nostri clienti nella reingegne-
rizzazione dei loro processi di procurement 
attraverso la proposizione di best practices 
che derivano dall’ascolto, dalla raziona-
lizzazione e dall’integrazione di business 
requirements spesso raccolti dalle realtà 
in cui operiamo e frutto di progetti plurien-
nali. Synertrade detiene oggi una custo-
mer base consistente, che copre diverse 
complessità e settori merceologici, questo 
ci permette un ampio range di casi e im-
plementazioni da proporre.

L’innovazione non è, però, fine a se stes-
sa: deve muoversi in simbiosi con le best 
practices (customer oriented) e antici-
pare, quando possibile, le esigenze futu-
re a medio/lungo termine. Oggi, sempre 
più, i clienti richiedono suite che siano 
user-friendly, tecnologicamente avanzate, 
continuamente innovabili e modulabili.

È la direzione che stiamo prendendo 
anche noi. Ecco perché, oltre a integrare 
nuove funzionalità basate sulle specificità 

dei nostri clienti, cerchiamo anche ulte-
riori capabilities da leader di settore che 
ci permettono di portare, in tempi molto 
rapidi, soluzioni concrete ed efficienza. 
Stiamo quindi stringendo partnership per 
integrare la nostra tecnologia con altri 
best of breed e ottenere un prodotto che si 
differenzi sul mercato. Si va dalla semplifi-
cazione dei processi ad altre feature, sem-
pre più richieste, come la Robotic Process 
Automation (Rpa), il machine learning e, in 
un futuro prossimo, anche l’intelligenza ar-
tificiale. Le caratteristiche di queste siner-
gie sono parte di un piano di integrazione 
internazionale finalizzato all’arricchimento 
di dati, contenuti e funzionalità della nostra 
piattaforma Accelerate.

Innovazione continua, partnership con 
player tecnologici “on the edge”, ricerca 
di soluzioni che accelerino l’adozione di 
tecnologie all’avanguardia (Rpa, machine 
learning, procurement predittivo) rappre-
sentano le nostre parole chiave fondamen-
tali per il prossimo futuro. Il notevole sforzo 
di R&D che il core business di Synertrade 
richiede è – e sarà – l’arma vincente per 
delineare il rinnovamento delle tecnologie 
a supporto dei processi di procurement. 

PARLANDO DI INNOVAZIONE DIGITALE, 
IN CHE MODO SUPPORTATE LE AZIENDE 
IN QUESTO NON SEMPRE FACILE 
PROCESSO?

Molti clienti stanno affrontando, all’inter-
no dell’azienda, percorsi di trasformazione 
digitale dei processi end-to-end. Questi 
non coinvolgono solo gli acquisti, ma anche 
altri dipartimenti o linee di business. Il pro-

curement è, attualmente, una delle aree 
con lo sviluppo più interessante da questo 
punto di vista. Il nostro approccio è fornire 
da una parte lo strumento, quindi la piatta-
forma, dall’altra guidarli in un processo di 
trasformazione che parte dal procurement, 
ma coinvolge trasversalmente anche altre 
funzioni in ottica collaborativa. Spesso le 
aziende non hanno ancora al proprio inter-
no gli strumenti per affrontare percorsi di 
digital transformation, oppure se ne stan-
no dotando in questo momento. La nostra 
value proposition è di entrare, dove possi-
bile, nel loro processo di trasformazione in 
un’ottica di change management. 

Dal punto di vista dell’innovazione, quin-
di, percorriamo due strade: da una parte 
l’innovazione pura, guidata da noi, dall’altra 
una dimensione di sviluppo innovativo della 
piattaforma guidato dai clienti in ottica di 
co-creation. 

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

“Mi occuperò di guidare il team delivery verso 
un approccio più consulenziale nei confronti 
dei nostri clienti, i quali si aspettano oggi un 
atteggiamento di questo tipo dal loro provider di 
soluzioni tecnologiche”

http://synertrade.com/it
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#
Daniele 
Marazzi

Consigliere delegato del Consorzio 
Dafne

Consorzio Dafne. 
Per l’innovazione 
della filiera 
Healthcare
intervista di Irene Nava a Daniele Marazzi, Consigliere delegato del Consorzio Dafne

I
ngegnere gestionale, laureato al Po-
litecnico di Milano, dove si è fermato 
dopo gli studi per collaborare al grup-
po di ricerca degli Osservatori Digi-
tal Innovation, Daniele Marazzi ha 
iniziato il suo percorso professionale 

occupandosi, in ambito B2B, di integrazione 
del ciclo dell’ordine, fatturazione elettroni-
ca, dematerializzazione, iniziative di filiera 
legate ai temi del supply chain collaboration 
ed execution.

Dopo la fase di ricerca, divulgazione e 
supporto progettuale presso il Politecnico 
e un’esperienza come consulente autono-
mo nell’ambito dell’innovazione digitale, lo 
scorso anno è entrato al consorzio Dafne 
come consigliere delegato, subentrando a 
Rodolfo Caloni, storica figura del consorzio.

A un anno dal suo insediamento, Daniele 
Marazzi traccia un primo bilancio guardan-
do alle prossime iniziative, in un contesto 
dinamico e in evoluzione, come quello della 
filiera healthcare.

MA INIZIAMO DAL PRINCIPIO, DI COSA SI 
OCCUPA IL CONSORZIO? 

Come riporta il sito ufficiale, si tratta di 

una comunità B2B no-profit, costituita nel 
1991 da aziende farmaceutiche e distributo-
ri intermedi, con l’obiettivo di integrare tutti 
gli attori della filiera healthcare, favorendo 
lo sviluppo, la promozione e la diffusione di 
soluzioni digitali.

«A livello europeo», spiega Marazzi, «Daf-
ne è un po’ un unicum. Penso che non esi-
stano soggetti aggregatori di filiera ana-
loghi. Ovviamente ci sono associazioni di 
categoria ma non un soggetto trasversale 
come il nostro. Questo si spiega con il fatto 
che in Italia, storicamente e tutt’oggi, ab-
biamo una polverizzazione di attori nella 
distribuzione che non trova riscontro altro-
ve. Nel nostro paese contiamo circa 60 di-
stributori intermedi del farmaco e la figura 
forte del depositario, mentre all’estero que-
ste due entità sono collassate nello stesso 
soggetto e non superano la decina di unità a 
livello nazionale.

In realtà, la frammentazione italiana con 
la nascita del consorzio si è tradotta in un 
asset. I soggetti nostrani hanno infatti la 
possibilità di riunirsi allo stesso tavolo, che 
accoglie industria e distribuzione, per discu-
tere in termini precompetitivi su potenziali 

iniziative collaborative a beneficio dell’effi-
cacia e dell’efficienza del sistema, nel suo 
complesso».

UNA STRUTTURA RINNOVATA

Questi primi 12 mesi, per Marazzi, sono 
stati positivi e proficui. Dal suo arrivo, il con-
sorzio ha completato la sua riorganizzazio-
ne e ha aperto una nuova sede operativa 
su Milano, in aggiunta a quella storica di 
Firenze. La struttura si è rinnovata e ringio-
vanita, a partire dallo stesso Marazzi che a 
dispetto del suo percorso professionale ha 
solo 35 anni. Oltre a lui hanno fatto il loro 
ingresso anche due ingegneri gestionali che 
si occupano di innovazione digitale nel B2B, 
contribuendo al nuovo corso del consorzio, 
impegnato a diventare il centro di compe-
tenza dell’innovazione digitale nella filiera 
del farmaco.

PROGETTI E TRAGUARDI

Rispetto a i traguardi operativi, nell’ultimo 
anno, Dafne ha anche completato il passag-
gio alla nuova piattaforma tecnologica e 
ha proseguito nel suo percorso di crescita 
organica, con un aumento del 15% dei volu-
mi documentali scambiati e un incremento 
delle aziende che afferiscono alla rete sia 
come soci consorziati che utenti, con qual-
che decina di nuovi ingressi.

«Oltre alla piattaforma, abbiamo già co-
minciato a traguardare gli sviluppi e le evo-
luzioni future sui progetti che stanno carat-
terizzando il 2019 e in prospettiva gli anni 
futuri», prosegue Marazzi.

«Con l’entrata in vigore della fatturazione 
elettronica tra privati, alcune aziende han-

no scelto di utilizzare la soluzione erogata 
dal partner tecnologico del consorzio ma, 
a prescindere da questa scelta di carattere 
tecnico, Dafne ha attivato un tavolo di lavoro, 
su iniziativa dei grossisti ed esteso a livel-
lo generale, per lavorare alla definizione di 
una sorta di protocollo di intesa per l’utilizzo 
dei campi facoltativi del tracciato di fattura-
zione, inserendo le informazioni peculiari 
del settore non obbligatorie e non previste 
dall’Agenzia delle Entrate.

In parallelo, sempre rispondendo alle 
evoluzioni normative, ci apprestiamo 
all’entrata in vigore, il 1° ottobre 2019, 
dell’obbligo dell’invio di ordine elettronico 
da parte degli enti del servizio sanitario 
nazionale per tutte le forniture. Su questo 
fronte il consorzio è ovviamente coinvolto, 
partecipa ai tavoli del ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, contribuendo alla 
definizione degli elementi tecnici e orga-
nizzativi di questo obbligo e individuando 
soluzioni che permettano di agevolare i 
consorziati nel suo adempimento. 

Inoltre, a supporto della divulgazione digi-
tale, stiamo organizzando un road show di 
meeting informativi, tra Milano, Roma, Na-
poli e Bologna, insieme al ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, al Politecnico di 
Milano, e coinvolgendo le associazioni di 
categoria e del territorio, oltre alla regione 
che di volta in volta ospiterà questi incontri.

Infine, siamo impegnati su un proget-
to di logistica collaborativa che abbiamo 
presentato a Cosmofarma ad aprile e che 
contiamo di riuscire a portare in fase di spe-
rimentazione nella seconda metà dell’anno, 

ipotizzando un’entrata a regime con l’inizio 
del 2020. In particolare, puntiamo alla digi-
talizzazione di documenti di trasporto e pro-
ve di avvenuta consegna, presso grossisti e 
farmacie, che sostituiscano al 100% i flussi 
documentali cartacei».

VERSO IL FUTURO

Come dimostrano le nuove iniziative in 
elaborazione, il consorzio Dafne vuole pro-
porsi sempre più come una fucina di idee 
e proposte. In questo momento, i temi 
dell’innovazione digitale e della compliance 
normativa stanno imprimendo importanti 
cambiamenti e pongono la filiera di fron-
te a nuove sfide, non solo con riferimento 
ai nuovi obblighi di fatturazione e di ordine 
elettronici ma anche per quanto riguarda 
tutta la normativa legata alla liberalizzazio-
ne del mercato delle farmacie, che oggi ha 
aperto alle società di capitali e che potreb-
be cambiare la struttura della filiera, per 
non parlare del possibile ingresso di player 
dell’e-commerce, tipo Amazon. 

«Questo è lo scenario», conclude Marazzi, 
«e il nostro obiettivo è quello di essere pro-
attivi e propositivi ed è anche un po’ il motivo 
per il quale ritengo di essere stato scelto: 
per la prima volta una figura esterna al 
mondo farmaceutico, in arrivo dalla frontie-
ra dell’innovazione digitale, per permettere 
al consorzio di farsi trovare pronto, e magari 
provare ad anticipare, le prossime sfide a 
supporto delle aziende». 

Il Consiglio di amministrazione 
del Consorzio Dafne
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PROCUREMENT PARTNER,
MARKETING FRIENDLY.
Optima è così: focalizzata sugli obiettivi del 
Procurement, determinata nel dare forza  
al Marketing. Per questo, ha ideato PPES: 
l’innovativo modello d’acquisto dei materiali 
di stampa capace di rinforzare il rapporto 
tra Marketing e Procurement.
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Head of suppliers’ quality di Pirelli

#
Erica
Biffi

INTERVISTA

Pillole di procurement: 
relazione, saving, 
qualità
intervista di Micol Barba a Erica Biffi, Head of suppliers’ quality di Pirelli

U
na preparazione solida 
unita a notevoli capacità 
personali, un approc-
cio pragmatico, un mo-
dus operandi pacato ed 
energico. Ho avuto oc-

casione di incontrare Erica Biffi, attuale 
Head of suppliers’ quality di Pirelli, a 
margine di un incontro organizzato da 
Optima, la print management company 
che quest’anno promuove un ciclo di in-
contri dedicati al rapporto tra procure-
ment e marketing. 

Laureata in Ingegneria gestionale, siste-
mi produttivi e logistici, Erica Biffi parla sei 
lingue e la sua carriera si caratterizza per 
un susseguirsi cadenzato di ruoli che le 
hanno permesso di addentrarsi in profon-
dità nei gangli delle dinamiche aziendali.

«Sono in Pirelli da 16 anni. Prima lavoravo 
in una società di consulenza per la gestione 
della supply chain e quando Pirelli mi ha 
contattato, mi trovavo in Germania per se-
guire delle commesse. Ero nel luogo giusto 
al momento giusto. All’epoca, era il 2003, 
Pirelli era alla ricerca di un pianificatore 
della fabbrica di produzione in Germania. 
Così, dopo tre anni di consulenza, tantis-
simi stimoli e modalità diverse di gestire 
il business, mi è stata offerta l’occasione 

di concentrarmi su un unico prodotto, in 
questo caso lo pneumatico, e ho deciso di 
cogliere la sfida.

Tre anni dopo, l’azienda mi ha proposto di 
passare alla qualità, alla gestione dell’ef-
ficienza in produzione, e ho trascorso i 
successivi tre anni nelle fabbriche, cer-
cando di migliorare i processi produttivi, 
ad esempio, nella riduzione degli scarti e 
nell’implementazione dell’efficienza dei 
macchinari, facendo benchmark con le al-
tre fabbriche del gruppo.

Successivamente mi è stato chiesto di 
occuparmi di clienti di primo equipaggia-
mento, sempre all’interno della qualità. 
Sono diventata la voce del cliente della 
casa auto all’interno dell’azienda e la voce 
dell’azienda verso la casa auto. 

Passati altri tre anni, l’ufficio del persona-
le mi ha prospettato delle esperienze all’e-
stero oppure di rivolgermi alla parte più 
commerciale e di diventare buyer per i di-
retti, ossia delle materie prime per il pro-
cesso di produzione dello pneumatico. Pur 
non essendo laureata in ingegneria chimi-
ca e non avendo l’expertise in quell’ambito, 
ho accettato questo ruolo perché, grazie 
all’esperienza in qualità, parlavo il linguag-
gio delle fabbriche e sapevo come si faceva 
lo pneumatico e cosa serviva al cliente fi-

nale dell’ufficio acquisti, cioè alla fabbrica.

Poi nel 2015, ho fatto un nuovo signifi-
cativo passo. Il direttore acquisti dell’epo-
ca mi ha proposto una crescita diagonale 
e sono diventata responsabile acquisti di 
marketing e comunicazione e servizi indi-
retti, con un gruppo di undici persone da 
gestire. Ammetto che all’inizio ho avuto un 
momento di destabilizzazione. Passare da 
ruoli tutti orientati al business a qualcosa 
di intangibile è stata una sfida. Ho perce-
pito subito l’esigenza di parlare una nuova 
lingua, non più quella delle gomme, ma del 
marketing e della comunicazione.

Infine, dopo altri tre anni, alla fine del 
2018, mi è stato chiesto di fare un passo 
ulteriore e di occuparmi di selezione e ge-
stione del fornitore per quanto riguarda 
l’aspetto qualitativo di compliance alle 
normative, ed eccomi ora in veste di Head 
of supplier quality».

A SUO PARERE, QUALE RUOLO DOVREB-
BE AVERE IL PROCUREMENT NELL’OR-
GANIZZAZIONE AZIENDALE?

Penso che la funzione acquisti, non solo 
in Pirelli ma in generale, sia fondamentale 
per qualsiasi tipo di business. Averla a bor-
do garantisce all’azienda di raggiungere in 
modo più efficace e nel minor tempo possi-
bile l’obiettivo che è fatto di costi ma anche 
di valore e di qualità. Questo vale tanto per 
i diretti che per gli indiretti, una suddivisio-
ne che sul mercato sta scomparendo, per 
lasciare spazio allo sviluppo del concetto di 
procurement integrato con le funzioni sta-
keholder in azienda e che all’estero ha già 
preso piede.

Il procurement deve essere composto da 
un team di persone che parla il linguaggio 
dello stakeholder, che sappia ascoltarlo 
per capirne le esigenze. La relazione tra le 
diverse funzioni e gli acquisti deve essere 
di fiducia e cooperazione. E lo stesso deve 
avvenire anche nel board. Il Cpo, il Cfo, il 
Cmo, il Coo dovrebbero appartenere allo 
stesso tavolo, avere un obiettivo comune. 

La funzione acquisti deve essere agile, ri-
uscire a gestire tutto nel modo più traspa-
rente possibile, con il supporto dell’audit 
interno, dei legali, della Csr, perché quanto 
più è trasparente il processo di approvvi-
gionamento e semplice da gestire, tanto 
più si arriva prima all’obiettivo.

Il procurement 
deve essere 

composto da un 
team di persone 

che parla il 
linguaggio dello 
stakeholder, che 
sappia ascoltarlo 

per capirne le 
esigenze. 

La relazione tra le 
diverse funzioni e 
gli acquisti deve 

essere di fiducia e 
cooperazione.
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ACQUISTI E SOSTENIBILITÀ. COME FARE 
A CONCILIARE GLI OBIETTIVI DI PROFIT-
TABILITÀ?

Innanzitutto, è necessario capire che non 
è un costo ma un investimento. L’attenzio-
ne alla sostenibilità, come quella nei con-
fronti di tutta la regolamentazione a pro-
tezione dell’environment, è fondamentale 
per un’azienda e per la sua sopravvivenza. 
Il mondo sta andando in quella direzione e 
sottovalutarlo può tramutarsi in un errore. 
Per questo, l’ufficio acquisti con a bordo 
la sostenibilità, garantisce che, nella se-
lezione dei fornitori, gli aspetti etici e am-
bientali vengono presi in considerazione 
fin dall’inizio. Le scelte green coinvolgono 
tutti gli attori della catena di fornitura di 
Pirelli, nella sua duplice veste di fornitore 
e cliente.

Tutti sono chiamati a contribuire facendo 
la loro parte, dai fornitori tier 1, 2, 3 fino al 
cliente finale e in questo l’ufficio acquisti è 
un ponte fondamentale insieme alla Csr.

IL PROSSIMO NUMERO DI THE PRO-
CUREMENT MAGAZINE PREVEDE UN 
FOCUS DEDICATO ALLE DONNE NEL 
PROCUREMENT. QUAL È STATA LA SUA 
ESPERIENZA?

Fin dal mio corso di studi universitari 
in ingegneria, ho imparato a interagire 
con tutti, avendo frequentato prima un 
biennio base di ingegneria, seguito da un 

triennio concentrato sulla gestione della 
produzione.

Poi, a inizio carriera, quando sono entrata 
nella società di consulenza, la percentuale 
di uomini e donne era piuttosto bilanciata. 
Le cose sono cambiate con il mio ingresso 
nel settore automotive. L’essere donna in 
un ambiente di questo tipo è molto sfidante 
per chi ama la competizione e ambisce al 
risultato e richiede un sacrificio che neces-
sita di essere sostenuto anche da un punto 
di vista familiare perché il balance tra vita 
privata e lavoro è importante.

In questo contesto, la donna deve di-
mostrare esattamente di essere alla pari 
dell’uomo e di avere un quid in più, come 
la capacità di instaurare una relazione, 
di saper prendersi cura del collega, dello 
stakeholder, del cliente, del fornitore, una 
propensione che non manca all’universo 
maschile ma che nel mondo femminile è 
più marcata.

Alla fine, però, negli acquisti non è im-
portante essere uomo o donna, ma è ne-
cessario avere un “Dna acquisti”, ossia 
la capacità di interazione e di equilibrio 
con sé stessi affinché si riesca ad amare 
questa professione, perché ti rendi conto di 
amarla. 

Per me è stato un caso entrare nella fun-
zione acquisti. È stato il mio direttore del 
personale di allora a offrirmi questa op-

portunità e ho scoperto che mi piaceva. Mi 
ha portata alla mia posizione attuale che è 
una combinazione di acquisti e qualità che 
mi permette di interagire con i fornitori, 
per portare valore, superando il semplice 
aspetto negoziale. La mia attuale funzione 
mi permette non solo di qualificare e omo-
logare il fornitore o gestire eventuali pro-
blemi ma di puntare allo sviluppo stesso 
del supplier, favorendo il business. 

Tornando alle donne, auguro a tutte di 
avere successo e di non perdere mai la 
grinta che ci contraddistingue, della qua-
le devono essere consapevoli per poterla 
sfruttare al meglio, perché non rimanga 
dormiente. 

Erica Biffi, 
Head of suppliers’ 

quality di Pirelli

Director procurement & facility 
management di Hearst Magazines 
Italia

#
Giorgio
Diazzi

PAROLA AL CPO

La concretezza 
del valore
intervista di Micol Barba a Giorgio Diazzi, Director procurement & facility management di Hearst Magazines Italia

D
a project manager all’at-
tuale ruolo di Director 
procurement & facility 
management di Hearst 
Magazines Italia, dalla 
farmaceutica all’editoria. 

Come spesso accade nel mondo del 
procurement, anche Giorgio Diazzi è 
approdato alla funzione Acquisti per 
caso, per poi appassionarsi al ruolo.

«Per diversi anni, ho lavorato nella sani-
tà pubblica, all’Istituto Nazionale Tumori 
di Milano come ricercatore, soprattutto in 
campo informatico. Poi sono entrato come 
project manager in una multinazionale 
farmaceutica italiana, Farmitalia Carlo 
Erba. Era l’epoca in cui hanno avuto inizio 
le grandi fusioni nel mondo farmaceutico, 
dopo due anni siamo stati acquisiti da par-
te del gruppo svedese Pharmacia, questo 
si è successivamente fuso col gruppo ame-
ricano Upjohn e Monsanto, fino a entrare 
nel mondo Pfizer. 

Grazie alla riorganizzazione portata dagli 
svedesi per la prima volta ho sentito par-
lare di procurement, nella nuova struttura 
internazionale acquisti ho avuto la fortuna 
di integrare la formazione di scuola sve-
dese con quella storica italiana di origine 
Montedison (a cui apparteneva Farmita-
lia Carlo Erba). Ho quindi integrato le mie 
competenze informatiche iniziali con nuovi 
strumenti informatici e con quelle in ambi-
to supply chain e acquisti. 

Da lì il mio percorso professionale è 

proseguito per molti anni nel settore far-
maceutico, attraverso altre fusioni e ac-
quisizioni, soprattutto da parte di aziende 
statunitensi, vivendo in particolare il perio-
do della “globalizzazione”. 

A partire da ruoli di project management 
ho avuto modo così di entrare a pieno nel 
mondo del procurement, occupandomi di 
acquisti diretti per la produzione, di indiretti 
e servizi, acquisti specialistici per la ricerca 
farmaceutica dai laboratori fino all’acqui-
sto di studi clinici. Tra i vari progetti ricordo 
con piacere quello di armonizzazione (così 
si iniziava a chiamare la globalizzazione) 
del packaging farmaceutico dove per la 
prima volta mi sono misurato con il ruolo 
di commodity manager internazionale.

Di primo piano è stata la mia esperienza 
di gestione degli acquisti per i laboratori 
di ricerca basati a Nerviano, dove all’epoca 
lavoravano circa 800 ricercatori, in colla-
borazione con i centri di ricerca in Svezia 
e nel Michigan. Lavorare in un ambito in-
ternazionale e di altissimo livello culturale 
mi ha arricchito e completato professio-
nalmente, abbiamo introdotto modelli di 
e-procurement già nel ’97, sperimentato 
modelli innovativi di Total cost manage-
ment e in quella fase ho realmente capito 
l’importanza della funzione procurement 
e come questa debba sempre reinventar-
si per aggiungere valore raggiungendo gli 
obiettivi concordati con i clienti interni, gli 
stakeholder.

Nel 2005, dopo una breve esperienza in 
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un’altra farmaceutica specializzata in vac-
cini, sono entrato in Siemens come diret-
tore acquisti indiretti. Nel modello tedesco 
l’organizzazione procurement riportava al 
Cfo e non più alla supply chain, ho avuto 
modo di misurarmi in nuovi segmenti di 
acquisto e volumi di spesa e complessità 
elevati con obiettivi di saving sfidanti e mi-
surati in maniera iper-meticolosa. 

L’acquisto di energia elettrica come 
consigliere di un consorzio, il lavoro som-
ministrato, le assicurazioni, commodity 
internazionali con la partecipazione di 25 
paesi mi hanno dato conferma che non si 
smette mai di imparare e conoscere nuovi 
mondi e anche che la professionalità del 
procurement può dare valore aggiunto in 
tutte le aree».

POI IL PASSAGGIO ALL’EDITORIA, PRO-
PRIO ALL’INIZIO DELLA CRISI DEL 2008. 
UN CAMBIAMENTO IMPORTANTE IN UN 
MOMENTO MOLTO DELICATO. COME LO 
HA GESTITO?

Dopo la prima fase del mio percorso, nel 
2008, sono approdato all’editoria, in quella 
che allora si chiamava Hachette Rusconi 
ed era la filiale italiana dei periodici del 
gruppo francese Lagardère. Un cambia-
mento avvenuto proprio nel momento di 
turning point, all’inizio della crisi. È stato 
un po’ come lanciarsi con gli sci su una pi-
sta nera, senza sapere cosa c’è sotto. 

È stata una scelta dettata dalla voglia di 
sperimentare il procurement in una veste 
diversa. Nella società francese, gli Acqui-
sti riportavano direttamente al Ceo, un 
posizionamento col massimo commitment 
e inserito in una struttura internazionale 
consolidata e operativa su tutti i segmenti 
di acquisto. 

L’aggravarsi della crisi, particolarmen-
te pesante per il mondo dell’editoria, ha 
portato inizialmente riorganizzazioni dal-
le quali è emerso un ampliamento oriz-
zontale della funzione di procurement 
attraverso l’integrazione con quella del 

facility management. 

Si è trattato di un cambiamento molto 
difficile all’inizio. Mi sono ritrovato cata-
pultato nel cuore dell’operatività a scapito 
della posizione precedente più strategica 
e ho dovuto ricostruire nuove relazioni con 
gli stakeholder e in particolare con il Cfo 
che nel periodo di crisi ha assunto un ruolo 
chiave, essendo tutta l’azienda focalizzata 
sul controllo dei costi.

Altra sfida è stato il conciliare il doppio 
ruolo di responsabile del centro di costo 
dei “servizi” e di direttore procurement. 
Ho vissuto sulla mia pelle le sfide di rispar-
mio sia come driver del cambiamento sia 
come garante della fornitura dell’appro-
priato livello di servizio. Mi è capitato, da un 
lato, di ripensare alle volte in cui il procu-
rement aggredisce il business con troppa 
enfasi sui risparmi, ma ho anche avuto la 
riprova che il metodo e la professionalità 
del procurement aiutano a trovare nuove 
soluzioni per risparmiare e anche per au-
mentare la produttività. 

Pur vivendo da allora in una crisi di mer-
cato incessante la mia situazione organiz-
zativa si è via via stabilizzata, in particolare 
dal 2011, quando la divisione periodici di 
Lagardère è stata acquistata dal gruppo 
Hearst e successivamente le Operations 
sono state raggruppate sotto la divisio-
ne Finanza.

LA CRISI HA COLPITO DURAMENTE IL 
SETTORE EDITORIALE E NEGLI ULTIMI 
10 ANNI IL MERCATO DELLA PUBBLI-
CITÀ SU STAMPA CONTINUA A CALARE. 
FORSE È PROPRIO NEI MOMENTI DIF-
FICILI CHE IL RUOLO E IL VALORE DEL 
PROCUREMENT POSSONO RISALTARE 
MAGGIORMENTE.  

Sono d’accordo. L’obiettivo rimane in-
variato, ovvero Tco e saving. Quello che 
cambia è il commitment e l’importanza di 
raggiungere i risultati. 

Risparmiare e vincere le resistenze di chi 
guarda più all’aspetto qualitativo diventa 
un obiettivo irrinunciabile. Nei momenti 
di maggiore difficoltà, il finance detta le 
regole, il procurement diventa suo alleato 
e strumento e non deve perdere di vista la 
partnership con i clienti interni offrendo 
soluzioni sostenibili sia per la produttività 
sia per la riduzione della spesa esterna.

È in questo contesto che il ruolo degli 
acquisti può conquistare il giusto ricono-
scimento: per poter fare le corrette valu-
tazioni è necessaria una conoscenza del 
mercato e una metodologia professionale 
per la previsione delle conseguenze delle 
varie opzioni di scelta. La crisi colpisce tut-
ti, anche i fornitori che, se in difficoltà, po-
trebbero essere più disponibili a sottostare 
a richieste di ribasso. Il procurement però 
deve sapere fino a che punto tirare la corda 
con i suoi supplier e basare le sue scelte su 
un buon mix di parametri differenti dimo-
strando, non solo sul prezzo di acquisto, la 
validità delle decisioni.

EDITORIA E INNOVAZIONE. IN QUESTA 
EVOLUZIONE IL PROCUREMENT DOVE SI 
COLLOCA?

Il settore dell’editoria vive una profonda 
trasformazione proprio del suo prodotto 
che sta evolvendo verso il digitale in un 
percorso non lineare e senza modelli di 
successo di riferimento. Oggi, il cuore e 
il cervello dell’azienda sono impegnati nel 
far convivere il tradizionale mondo della 
carta e concretizzare gli sforzi per migra-
re la propria competenza sui contenuti nel 
mondo digitale. In questa trasformazione, 
attraverso tecnologie consolidate e avveni-
ristiche, i contenuti si stanno facendo stra-
da per guadagnarsi i nuovi lettori.  

Il procurement deve supportare sia il 
mondo tradizionale della carta operando in 
un mercato maturo, sia quello dell’innova-
zione digitale in un mercato anche pionie-
ristico. Deve riuscire a tenere il focus sui 
costi e a includere nei modelli di valutazio-
ne i parametri qualitativi degli stakeholder. 

UNO DEI QUESITI SUI QUALI SI INTER-
ROGANO I RESPONSABILI ACQUISTI RI-
GUARDA LA CAPACITÀ DI CALCOLARE 
IL VALORE PRODOTTO DAL PROCURE-
MENT. QUALI SONO A SUO PARERE I PA-
RAMETRI SUI QUALI SI BASA?

Penso che la chiave per ottenere il me-
ritato riconoscimento stia nel realizzare al 
meglio i progetti assegnati: i manager del 
nord Europa solevano dire “make it happen” 
e anche io ho sempre adottato questo spirito. 

In generale, credo che le strategie del 
procurement debbano adattarsi al mana-
gement, agli stakeholder e alle condizioni 
di mercato. 

Nel settore farmaceutico, ad esempio, 
era centrale la collaborazione con il quality 
assurance e fornire il massimo risparmio 
all’interno di specifiche molto rigorose. Si 
aggiunga la necessità di venire incontro 
alle esigenze del finance, per il quale è fon-
damentale garantire il risultato di saving, 
aggiungere la massima convenienza sui 
terms & conditions e corrispondere alla 
compliance dei contratti.

Spesso il procurement può risultare criti-
co per il successo di un progetto ricopren-
do il ruolo di facilitatore, interpretando 
cioè i diversi bisogni per vincere le resi-
stenze degli stakeholder. Il metodo vincen-
te, in mercati imprevedibili e senza grandi 
strutture a supporto, è quello di operare 
sui progetti come una task force e dirigere 
la propria professionalità in direzione verti-
cale specialistica, oppure orizzontale e in-

tegrata con altre funzioni, a seconda delle 
necessità organizzative.

È sempre necessario, inoltre, valutare 
qualunque prospettiva: make or buy, in-
sourcing o outsourcing, revisione comple-
ta dei processi. Raggiungere gli obiettivi e 
realizzare i progetti è la chiave di volta per 
ottenere la fiducia dei capi e realizzare la 
partnership con i clienti interni. 

In quest’ottica la maggior soddisfazione, 
e anche misura del valore aggiunto, è quel-
la di essere incaricati per nuovi progetti. 
Nella mia esperienza, il segmento del faci-
lity management ha sempre avuto respiro 
prettamente locale, ma di recente ho avuto 
modo di stupirmi della capacità del procu-
rement di operare in qualunque contesto, 
nel momento in cui viene coinvolto in un 
progetto internazionale. 

Giorgio Diazzi, Director procurement & facility management di Hearst Magazines Italia
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Una grande travel company che si occupa della gestione dei 
viaggi d’affari e della organizzazione di ogni tipo di evento.
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