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Editoriale

Mind the gap
di Micol Barba

Micol 
Barba

#

A
nno 2019. Un cancelliere donna guida il principale paese europeo; un pre-
mier donna, da poco dimissionaria, la più antica democrazia del mondo; 
per la prima volta ai vertici dell’Unione Europea, sono state scelte due 
donne. In Italia un ministro donna siede alla Difesa, antico tempio di ge-
nerali e colonnelli, mentre la capitale è guidata, al di là degli esiti incerti, 
da un giovane sindaco donna.

Di esempi ce se sono tanti e la storia è costellata di donne, più o meno misconosciute 
o riesumate dopo secoli di oblio, che grazie al loro talento e tenacia hanno conquistato 
la libertà di fare cose a loro precluse, come studiare, viaggiare, calcare un palcoscenico, 
essere semplicemente donne.

Ma non sono le eroine, le capitane o le figure eccezionali a sconfiggere i gap, quanto-
meno non bastano, e come dimostra il Global Gender Gap Report, introdotto dal World 
Economic Forum nel 2006, la parità uomo donna è ancora molto lontana e secondo la 
Commissione UE, in Europa le perdite economiche dovute al gender gap nei livelli di occu-
pazione ammontano a 370 miliardi di euro l’anno.

In questa classifica annuale, nel 2018, l’Italia si è attestata al 70° posto (su 149 paesi 
esaminati), in rimonta dall’82° dell’anno precedente ma in netto calo rispetto al 41° posto 
del 2015, e alla voce “economic participation and opportunity”, siamo 118°.

In questo quadro, il mondo del procurement non fa eccezione. Il vecchio feudo maschile 
degli acquisti e degli uffici a essi collegati si conferma ancora reticente all’aumento della 
presenza femminile che, se pur in aumento nei ruoli di buyer, fatica a raggiungere posi-
zioni di responsabilità e solo a fronte di un percorso molto più faticoso di quanto richiesto 
ai colleghi maschi.

Non si intende, qui, alzare alti lai e ferme proteste contro un tale stato di cose, quanto 
piuttosto invitare a scardinare certe dinamiche, a smantellare stereotipi tanto cari ad ana-
lisi sommarie e alimentati dagli uomini quanto dalle stesse donne.

Esistono davvero attitudini tanto differenti tra uomini e donne? Questo esercizio nell’at-
tribuire talune capacità all’una o l’altra parte, non porta forse a mantenere dei confini? 
Non dovremmo piuttosto ripensare all’organizzazione del lavoro e imparare a pensarci 
come persone, diverse sì, ma per i loro talenti e meriti?

E a proposito di merito, non sono forse numerosissime le donne che, nel più assoluto 
anonimato, già lo conquistano sul campo ogni giorno? Perché, come scrive Serena Dandi-
ni, nel suo recente libro, “Il catalogo delle donne valorose”, una carrellata di grandi donne 
dall’astronoma e filosofa alessandrina Ipazia alla giornalista Ilaria Alpi, “È facile per una 
donna essere valorosa. Il salto mortale per tentare di mettere insieme casa, lavoro (sem-
pre che si riesce a trovarne uno), magari figli e cure sparse a parenti vari… già dovrebbe 
far scattare una decorazione al merito”.  

Noi cominciamo ad assegnarne una alle tante testimoni presenti in questo numero, con 
l’augurio che siano d’ispirazione per tutti.
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Anna Fälth manages the EU-funded 
programme “WE EMPOWER through 
responsible business conduct in G7 
countries”. As such, Anna heads the 
Women’s Empowerment Principles 
Secretariat and leads the online 
platform EmpowerWomen.org, 
promoting online collaboration, 
learning and innovation to advance 
women’s economic empowerment 
across the world. Anna is spearheading 
WeLearn, a virtual skills school that 
will tackle some of the skills gaps 
faced by women and girls for the jobs 
of the future. An economist, Anna 
has more than 20 years of experience 
as economic advisor within the UN 
system, including UNCTAD, UN-DESA, 
UNDP and UN Women. She has a MSc 
in Economics from Lund University, 
Sweden, and a Masters in Law and 
Economic from Hamburg University, 
Germany. Anna can be reached at: 
@afalth, @empower_women 
and weps@unwomen.org

Gender Equality:
the missing link 
in the supply chain
by Anna Fälth 

C
ompanies of all sizes are 
well positioned to promote 
gender equality and em-
power women, whether by 
focusing on their talent in 
the workplace, their pur-

chasing policies and practices, or their 
consumers in communities and society 
at large. 

They spend trillions of dollars every year 
acquiring goods and services, which gives 
them the power to dramatically influence 
the degree to which suppliers and supply 
chains are diverse and inclusive.

Globally, there are seven women entrepre-
neurs for every 10 men entrepreneurs [1].  
The Boston Consulting Group estima-
tes that if women and men equally par-
ticipate as entrepreneurs, global GDP 
could rise by as much as 2 per cent or 
US$1.5 trillion [2].  Yet, purchases from 
women-owned businesses [3]  account 
for only one per cent of the total spend.

SO WHY ARE WOMEN-OWNED BU-
SINESSES NOT ENGAGED IN SUPPLY 

CHAINS TO THE SAME EXTENT AS MEN? 

Simple: it is not a level playing field. Two 
key challenges are:

• Women spend more time caring for 
children, the sick and elderly. In fact, in 
Italy, the uneven burden of family respon-
sibilities, along with lack of affordable 
childcare are key barriers for women en-
trepreneurs since it reduces their chan-
ces of growing professional networks [4]. 

• Women have limited access to capi-
tal (credit, loans and equity) and there-
fore tend to set up businesses in sectors 
with low barriers to entry, such as health, 
cleaning, personal and beauty services. 
Smaller and less attractive to investors 
or lenders [5] they start off with less ca-
pital. Yet, companies starting with higher 
levels of capital show better performan-
ce in terms of assets, revenue, profitabi-
lity and survival.

A few countries, such as Kenya and 
South Africa, have leveraged the power 
of gender-responsive procurement as a 

tool to promote socio-economic objecti-
ves. Companies could do the same. 

Research illustrates gender-responsive 
procurement practices’ positive impact on 
profitability and return on investment. In-
deed, it can help companies expand their 
global markets, build resilience, reduce the 
risks posed by having only a few suppliers, 
and cut costs by generating competition.

Companies are increasingly understan-
ding the value of gender-responsive 
procurement. One large multinational 
has attributed US$4 billion of increased 
revenue to its engagement of women 
suppliers [6].  Others have made bil-
lion-dollar commitments to spend more 
with women-owned businesses over the 
next three years [7]. 

WHAT CAN BE DONE? 

UN Women encourages companies 
to implement the seven Women’s Em-
powerment Principles [8], including 
practicing gender-responsive procure-
ment through some distinct steps [9]: 

PRIORITIZE: Make it a company priority to 
increase spend with women’s businesses; 
establish a baseline; and set annual targets.

NEW SUPPLIERS: Nurture women’s 
business networks; invite potential sup-
pliers to competitive bid opportunities; 
and develop rosters and shortlists of re-
levant women-owned businesses.

PROCESS: Simplify and streamline the 
tendering and contract processes to en-
sure that smaller companies, such as 
those owned by women, have a chance; 
limit contract sizes and/or encourage 
women-owned businesses to submit 
joint proposals. Pay promptly – cash flow 
management is a major challenge for 
small business. Provide feedback so that 
they can learn and do better next time.

TRACK: Continuously track progress 
and report annually on success. For 
example, record the number and propor-
tion of women-owned and men-owned 
businesses/suppliers (by sector, size of 
company, contract type) and the volume 
of spend with women and men suppliers.

Bottomline, when the playing field is 
level, women-owned businesses can 
compete equitably and successfully. Not 
only is this good for gender equality and 
women’s empowerment, but it is good for 
business, good for economies and good 
for societies. 

ABOUT WE EMPOWER

The Promoting the Economic Em-
powerment of Women at Work through 
Responsible Business Conduct in G7 
Countries (WE EMPOWER) programme 
is funded by the European Union (EU) 
and implemented by UN Women and the 
International Labour Organization.

 WE EMPOWER convenes stakeholder 
dialogues in G7 countries and the EU 
to exchange knowledge, experiences, 
good practices and lessons learned. 
WE EMPOWER also encourages firms 

of all sizes and in all industries to sign 
the Women’s Empowerment Principles 
and to galvanize their shareholders and 
stakeholders to drive change for gender 
equality. Signatories have become role 
models for attracting talent, entering 
new markets, serving their communities, 
while measurably improving the bottom 
line. See more at: www.empowerwomen.
org/projects. 

[1] Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019 
Global Report. Available at: www.gemconsor-
tium.org/report
[2] Boston Consulting Group, 2014. Available: 
www.bcg.com/en-us/publications/2014/brid-
ging-entrepreneurship-gender-gap.aspx
[3] A woman-owned business is a legal enti-
ty that is more than 51% owned, managed and 
controlled by one or more women.
[4] European Parliament, 2015. Women’s Entre-
preneurship: closing the gender gap in access to 
financial and other services and in social entre-
preneurship. Available: www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/STUD/2015/519230/IPOL_
STU(2015)519230_EN.pdf
[5] Ibid
[6] National Women’s Business Council (2015). 
Research on Women’s Participation in Cor-
porate Supplier Diversity Programs. Avai-
lable: https://cdn.www.nwbc.gov/wp-content/
uploads/2016/12/13134704/Womens-Partci-
pation-in-Corporate-Supplier-Diversity-Pro-
grams.pdf
[7] See https://weconnectinternational.org/en/
[8] See more information on the Women’s Em-
powerment Principles: www.empowerwomen.
org/weps
[9] UN Women, 2017. The Power of Procure-
ment: How to Source from Women-Owned Busi-
nesses, Corporate Guide to Gender- Responsive 
Procurement.

When the playing field is level, 
women-owned businesses can compete 
equitably and successfully

“
”

WOMEN’S
EMPOWERMENT
PRINCIPLES

http://weps@unwomen.org
http://www.empowerwomen.org/projects
http://www.empowerwomen.org/projects
http://www.gemconsortium.org/report
http://www.gemconsortium.org/report
http://www.bcg.com/en-us/publications/2014/bridging-entrepreneurship-gender-gap.aspx
http://www.bcg.com/en-us/publications/2014/bridging-entrepreneurship-gender-gap.aspx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519230/IPOL_STU(2015)519230_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519230/IPOL_STU(2015)519230_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519230/IPOL_STU(2015)519230_EN.pdf
https://cdn.www.nwbc.gov/wp-content/uploads/2016/12/13134704/Womens-Partcipation-in-Corporate-Supplier-Diversity-Programs.pdf
https://cdn.www.nwbc.gov/wp-content/uploads/2016/12/13134704/Womens-Partcipation-in-Corporate-Supplier-Diversity-Programs.pdf
https://cdn.www.nwbc.gov/wp-content/uploads/2016/12/13134704/Womens-Partcipation-in-Corporate-Supplier-Diversity-Programs.pdf
https://cdn.www.nwbc.gov/wp-content/uploads/2016/12/13134704/Womens-Partcipation-in-Corporate-Supplier-Diversity-Programs.pdf
https://weconnectinternational.org/en/
http://www.empowerwomen.org/weps
http://www.empowerwomen.org/weps
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Women in procurement: 
limiting the discussion 
to one profession detracts 
from the real story 

W
hen it comes to 
talking about the 
important role that 
women play in pro-
curement, the con-
versation invariably 

turns to one of pay equity (or lack thereof).

When I last wrote about the pay gap 
in the procurement world between the 
sexes, studies such as the one from Ar-
gentus in 2015 showed that except for 
women at the executive level, men con-
sistently earned more. 

The reason, according to a Harvard Busi-
ness Review Daily Blog, is that women are 
not as good at negotiating salaries as men.

As you fume over that “revelation” of 
unjust inequity from a venerable publica-
tion, it is both easy and understandable 
to zero in on the pay equity question in a 
single profession while missing the real 
story. Specifically, looking beyond the 
procurement world to better understand 
the overall paucity of women in key indu-
stry sectors in the emerging digital age. 

As the editor and lead writer for the 
Procurement Insights Blog, Jon 
Hansen has written nearly 3,000 
articles and papers; as well as five 
books on subjects as diverse as supply 
chain practice, public sector policy, 
emerging business trends and social 
media. In addition to being a much 
sought-after speaker and moderator 
internationally, Jon is also the host of 
the highly acclaimed PI Window on The 
World Show on Blog Talk Radio, which 
has aired more than 800 episodes 
since its initial broadcast in March 
2009. A two-time Ottawa Finalist for 
the Ernst & Young Entrepreneur of the 
Year Award, out of a group of 15,000, 
Blog Talk Radio named Jon Hansen as 
one of their top 300 hosts.

#
Jon
Hansen

by Jon Hansen

Until we address this critical shortfall, 
not only equal pay but ultimately corpo-
rate success will languish from the stan-
dpoint of realizing our collective – mea-
ning both men and women, potential. 

ADAM WITHOUT EVE 

“Digital transformation will not happen 
without women.” - Kevin Peesker, Presi-
dent, Microsoft Canada

During my interview with who was then 
Microsoft Canada’s new President Kevin 
Peesker, we talked about a just-released 
ICTC Study which reported that there are 
216,000 open roles in technology. 

While that figure is notable, what stood 
out to me was the fact that less than 10 
percent is the “actual population of fe-
males in the tech space.” Peesker then 
went on to say that “digital transforma-
tion will not happen without women.”

How does this tie into procurement? 
Given the strategic importance of sup-
ply chains regarding the delivery of digi-
tal innovation, a great deal. More to the 

point, if digital drives procurement, and 
we need women to drive digital, then how 
will we be successful in a world in which 
women do not have an active presence in 
all industries? Peesker isn’t alone in his 
beliefs about the important role that wo-
men play in business. 

In a Fortune article, Warren Buffett 
said the following; “In the flood of words 
written recently about women and work, 
one related and hugely significant point 
seems to me to have been neglected. 

It has to do with America’s future, about 
which — here’s a familiar opinion from 
me — I’m an unqualified optimist. Now 
entertain another opinion of mine: Women 
are a major reason we will do so well.” 

So, there you have it. The President of 
a global technology powerhouse and an 
American icon who is one of the most 
successful investors in the world with a 
net worth of $87.5 billion emphasizing 
the important role that women play in 
the workplace. 

WOMEN ELEVATE PERFORMANCE

About organization performance, Peter 
Drucker said that “companies with at 
least one female director were 20% less 
likely to file bankruptcy,” than those with 
none. He then went on to say that those 
with “higher representations of females 
on their boards,” overall had better fi-
nancial performance.” 

When it comes to women elevating per-
formance in the procurement world, an 
Oliver Wyman survey of 300 CPOs in Eu-
rope, the United States, and Asia spanning 
14 industry sectors are even more telling. 
According to the results of the survey, 76 

It is the people within an organization 
who are responsible for digital success. 
To realize that success, we need more women 
to get in the game in multiple roles, 
starting with equal opportunity and equal pay

“

”

percent of CPOs “perceive more creativity 
and innovation thanks to the presence of 
more women on their teams.” 

The above insights raise important que-
stions about present organizational cul-
ture, and whether it is conducive to both 
attracting and retaining top female talent?

Elizabeth Ames, Vice President, Strate-
gic Marketing, and Alliances at the Anita 
Borg Institute, believe that the key to at-
tracting more women to emerging indu-
stries calls for a greater commitment. 
Specifically, a commitment that is born 
out of a requirement as opposed to being 
the “fair thing to do.” 

According to Ames, “women represent 
half of the intellectual capital. If profes-
sions want to attract the best and the 
brightest, there has to be a commitment 
from the top to increase the percentage of 
women at their companies.”

From where I stand, the real question is 
not so much one of finding ways to bring 
more women into the fold, but one of le-

adership willingness to create the envi-
ronment that draws more women to not 
only procurement but all industries. 

SMART PROCUREMENT 

Over the past year, I have with increasing 
frequency been hearing the words “smart 
procurement” bandied about regarding 
the introduction of digital technology.

I do not dispute the importance of tech-
nology in taking procurement to a whole 
new level of performance and impact. 
That said we cannot lose sight of the fact 
that it is the people within an organization 
who are responsible for digital success.

To realize that success, we need more 
women to get in the game in multiple ro-
les, starting with equal opportunity and 
equal pay. 

The organizations that both realize 
this truth and take meaningful action to 
make it a reality will be the ones who are 
practicing not only smart procurement 
but smart business. 

https://www.pon.harvard.edu/daily/leadership-skills-daily/women-and-negotiation-leveling-the-playing-field/
https://procureinsights.com/
https://fortune.com/2013/05/02/warren-buffett-is-bullish-on-women/
https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2019/feb/women-in-procurement.html
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Women in Procurement, 
pushing from 
pipe dream to reality
by Michael Shaw

A
s if the world has just 
awakened from a fifty-ye-
ar sleep, in the last few 
years important and hi-
storic conversations and 
actions that affect wo-

men in procurement and supply chain 
are taking place globally on gender equa-
lity and gender equity. There is however 
an important distinction that needs to be 
understood: gender equality and gender 
equity are related terms but have diffe-
rent meanings. While the words sound 
similar, the definitions and practical usa-
ge are different.

The word ‘equity’ refers to the “fairness 
of treatment for both women and men, 
according to their respective needs.” If 
equality is the end goal, equity is the me-
ans to get there. 

Certainly, there is a story to be told 
about the inequity in the procurement 
and supply chain profession with re-
gard to equal pay, equal opportunity and 
sexual misconduct in a still male-domi-

nated industry, all of which, whether we 
are willing to admit it, we inherently know 
is true. But that’s only part of the story.

If I were to proclaim that all women 
should get equal pay, equal opportunity 
for promotion and always be treated with 
dignity, chances are most readers would 
nod and say to themselves “Yes, we agree 
and our companies are working on that. 
We’ve got gender diversity initiatives, po-
licies and metrics all in place to insure 
fair and equitable treatment.” But “Initia-
tives”? Really? In the United States, many 
of these women’s initiatives were begun 
in the sixties. That’s 50 years ago! To be 
more accurate, President John Kennedy 
signed the U.S. Equal Pay Act into law in 
1963 - 56 years ago. The word initiative 
means to start something. These effor-
ts were started more than 50 years ago. 
These are no longer initiatives. These are 
failures! And the results are disgraceful. 

April 2, 2019 in the U.S. was what is re-
ferred to as Equal Pay Day. This is the 
day in that women would have to work 

Michael Shaw is the Founder and CEO of 
the Global Council for the Advancement 
of Women in Procurement. The GCAWP 
provides an information exchange, a 
discussion forum and a voice for all women 
involved in the professions of procurement, 
sourcing and supply chain. Founded in 2018, 
the organization already has more than 17500 
members and provides mentoring, insights 
and awareness for the purpose of improving 
career opportunities, eliminating gender bias 
and mistreatment of women and men in the 
profession. Mr. Shaw is also the founder and 
current chairman for the American Council 
of Sourcing and Procurement Executives. 
Michael is also currently serving on the 
board of the American Blockchain Council 
as an Executive Director. Prior to ACSPE 
Michael founded The Sourcing Source, a 
procurement industry analyst and executive 
advisory firm. Mr. Shaw has spoken at and 
chaired numerous industry conferences and 
was voted one of Supply and Demand Chain 
Magazine’s “Pros to Know” for 2014, 2015, 
2016 and 2017.

#
Michael 
Shaw
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through in 2019 to accumulate the same 
pay explain as their male counterpar-
ts did in working only through Dec 31 
of 2018. In other words, women had to 
work 92 days more than men to make the 
same money for a year’s work.

The Equal Pay Day for 2020 has already 
been calculated. It’s March 31. A year- 
over- year improvement of only two days. 
At this paltry, current rate of progress that 
92- day differential would take 46 years 
to make up. Meaning it would be the year 
2065…or 102 years since Kennedy signed 
the Equal Pay Act. If we don’t do something 
now none of us in the U.S. will ever see 
equal pay for women in our working lifeti-
mes. The situation is much worse in most 
other countries with noted exceptions. 

Most American women in procurement 
I have polled assumed wrongfully there 
was no such law in place. So, if this law is 
in place why are U.S. women only getting 
paid 67 cents for every dollar their males 
counterparts make? In Italy, I believe, the 
ratio of women to men’s pay is only 62% or 
an equivalent of 62 cents per dollar.

The problem in the U.S. and most coun-
tries there are loopholes in the way the 
laws are written that essentially allow for 
that disparity based on any other reason 
than sex. Theoretically, you could pay 
a man more because he is stronger or 
taller or because he has purple hair or 
any reason other than sex. And because, 
even if those laws are ever enforced the 
penalties are a very small fine amounting 
to a slap on the hands.

Article 37 of Italy’s constitution provi-
des for Equality of Women at Work but 
is equally weak in its wording and easy to 
work around making the provision nearly 
unenforceable and tough to litigate.

In contrast, Iceland, for example has 
put a new tough set of laws that close all 
the loopholes and levy steep and painful 
fines. The new law requires employers to 
show, through certification by an accre-
dited auditor, that their pay management 
system complies with a national equal 
pay standard modeled on the interna-
tional ISO environmental management 
standards familiar to all companies.

As of 2018, for the eighth year running, 
Iceland has topped the World Econo-

mic Forum’s survey for gender equality. 
Out of 144 countries, this small island 
has ranked number one in political em-
powerment amongst women, number 
one for closing the gender income gap 
(government ambitions look to finalize 
this in 2022) and boasts corporate quotas 
which ensure women currently hold 44% 
of representation on company boards.
Women make up 66% of university gra-
duates, hold 30 of the country’s 62 par-

liamentary seats (48%), and elected their 
first female prime minister Jóhanna Si-
gurðardóttir from 2009 to 2013. On top of 
all of this, over 80% of women in Iceland 
make up part of the work force. 

Iceland is followed by Norway, Finland, 
Rwanda and Sweden in that order. Neither 
the United States or Italy are in the top 
20. The problem in most countries in not 
enough change is happening soon enou-
gh. Incremental progress that can be spun 
to look good in annual reports may help 
corporations bottom line but they don’t re-
ally move the needle the way they should.

Multiple studies, (cross industry and 
cross profession) have shown, despite all 
the programs, policies and rhetoric, that 
women in executive positions continue to 
hover around the 18-20% mark, up very 
slightly over the last 10 years but woe-
fully short of parity. Some metrics, have 
in fact, slipped, such as female CEOs in 
the U.S., for example, have lost ground 
over the last several years as exhibited 
by Fortune 500 report on female CEOs 
going from a high of 32 in 2017 down to 
24 in 2018. This is not good news be-
cause the facts also show that women 
CEOs tend to hire a much higher percen-
tage of female executives than do male 

Understanding bias is the first step 
in unbinding the shackles 
that hold back women and men 
from performing at their peak

“
”

CEOs. Worse yet is the average number 
of overall female executives is less than 
15% and females CPOs and CSCOs are a 
much lower number. Although I’ve found 
no statistical study I can tell you that I 
am personally connected to around 850 
CPOs and CSCOs (a pretty decent sam-
pling) and only 41 are women, that’s 4.7% 
and that’s paltry and it’s a disgrace. Asi-
de from the obvious inequity there is also 
an extremely strong business case in fa-

vor women in procurement that is being 
ignored. Here again, multiple studies by 
the likes of Harvard University, McKin-
sey Global Research Institute, University 
California Davis, Credit Suisse Research 
Institute and others have documented 
evidence that women are actually good 
for business!

Those companies that have women 
on their boards and have more women 
than men in key leadership roles, inclu-
ding procurement and supply chain, have 
better measurable and tangible results 
that those run by men (Key metrics like 
return on assets, return on equity and 
more). By extrapolating these metrics on 
a global basis, the McKinsey report indi-
cates a very expensive opportunity cost, a 
$12 trillion dollar global opportunity cost, 
that for the most part remains unreco-
gnized by most business organizations 
directly attributable to not having enough 
women in the right management roles.

The obvious question we should be 
asking ourselves is “Why are companies 
so ignorant to such a strong business 
case?” The unfortunate but inarguable 
answer to this question is women working 
in procurement, as in many professions 
are often judged with a double standard by 

https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=ISL
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=ISL
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men and, in many cases, we may not even 
understand that we are doing it.

 We all need great leaders who are most 
often defined in masculine terms as being 
bold, brash and take charge. The problem 
is that women who project themselves 
that way are often stereotyped as being 
pushy or spiteful or even bitchy. And no 
one wants to work for a boss who is pu-
shy or spiteful or bitchy.  But when wo-
men show their feminine side, listening, 
empathizing and understanding, they are 
perceived as too weak or soft.

 So, to digress for just a moment, I find 
this analysis particularly interesting in light 
of a Fortune magazine article I just read 
last week: “Based on an Accenture Study 
of over 200 top executives on the subject 
of preparedness for digital transformation 
the study concluded that 89% of our cur-
rent executives were prepared in terms of 
business, finance, science or technology 
skills (left brain skills) but were markedly 
short on the required right brain skills, 
creativity, empathy, intuition and open-
ness necessary to manage that change.”

 Do those skills sound familiar? Where 
do you suppose we could ever find peo-
ple like that? This dichotomy is a no-win 
issue for women. And one is all too often 
dismissed by men as a women’s percep-
tion issue, one that they and only they 
(the women themselves) can reconcile.

And this is where men have it COMPLE-
TELY wrong. This is a phenomenon called 
gender stereotyping and it is a form of 
bias. Whether it is conscious or uncon-
scious it is still gender bias. And gender 
bias like racial bias, age bias or any other 
form of bias leads to discrimination, whi-
ch affects us all-men and women.  And 
has no legitimate place in the work envi-
ronment or at home for that matter.

When we’re at work, as leaders we all 
want our teams to be operating at full ca-
pacity and efficiency. Employees, female 
or male, cannot do this if they are ham-
strung by bias or discrimination. Under-
standing bias, particularly unconscious 
bias, is the first step in unbinding the 
shackles that hold back women and men 
from performing at their peak.

It’s interesting to me at every procure-
ment or supply chain conference I attend, 
one of the perennial topics of interest, a 
pervasive concern, identifies a critical 
shortage of talent as a nearly irreconci-
lable issue. I believe at least a part of the 
solution may be putting the right talent in 
the right places.

My personal goal and a leading objecti-
ve of the Global Council for the Advan-
cement of Women in Procurement is to 
see properly legislated gender parity and 
voluntary gender parity in all countries 
become a reality before the end of my 
working life.

So today let us all be proud of our wo-
men in Procurement and Supply Chain. 
Let us celebrate their achievements but 
we must continue to demand more soo-
ner, to demand parity now. There is every 
reason to do this and no reason not to.  
We can do better and we must accelerate 
toward change. Things do need to change 
and that change needs to begin today. 

gender gap Riconoscersi 
professionalmente
in un gioco di specchi
di Federica Dallanoce

Federica Dallanoce è segretario 
generale di Adaci

#
Federica
Dallanoce

Q
uesto articolo vuole accom-
pagnare le donne ad una 
maggiore conoscenza di sé 
e delle proprie potenzialità, 
per utilizzare al meglio le 
proprie risorse, chiarirsi gli 

obiettivi, acquisire strumenti per valorizza-
re le proprie capacità nel lavoro. Il modo in 
cui noi donne trattiamo i problemi, qualun-
que ruolo esercitiamo, è quello stesso con 
cui approcciamo la vita. Imprenditori, diret-
tori supply chain, direttori del personale e 
in genere uomini d’azienda, appoggiano il 
tema delle eque possibilità (pari opportu-
nità) pensando ad un’azienda neutra: né 
femminile, né maschile. Posizione condivi-
sa da Confindustria, che vede tutte le parti 
sociali sullo stesso piano. Eppure, in Azien-
da come in Associazione, sia gli uomini che 
le donne portano necessariamente con sé, 
quando lavorano, la propria peculiare iden-
tità; motivi genetici diversi contribuiscono 
al modo di gestire lavoro, ruoli, relazione e 
comunicazione. È importante, perciò, che 
a livello aziendale si valorizzino le differen-
ze e le capacità innate negli individui, per 
rendere evidente e gestire il vantaggio in 
tutte le sue parti.

Gli uomini si preoccupano di ottene-
re risultati, posizioni, potere, di superare 
i concorrenti. Le donne danno maggior 
importanza alla collaborazione e alla co-
municazione, al modo in cui si ottengono 
i risultati. Fin dall’infanzia i bambini han-
no maggiore attenzione alle forme degli 

oggetti (la costruzione più alta, più funzio-
nale), mentre le bambine propendono più 
verso le relazioni e gli individui.

Secondo uno studio condotto su cinque 
paesi, le prime 5 parole utilizzate per de-
scriversi sono state: 

• Dagli uomini: sicuro di sé, competitivo, 
audace, pratico, capace. 

• Dalle donne: gentile, amichevole, affet-
tuosa, comprensibile, attraente.

In ADACI in questi ultimi anni è aumenta-
ta la partecipazione femminile. Il fenomeno 
ha il medesimo andamento di crescita del 
numero di laureate donne, della presenza 
in produzione, nella logistica e nel procure-
ment. Aree fino a qualche tempo fa di ap-
pannaggio maschile. Oggi, in media il 16% 
dei nostri associati è donna, con una per-
centuale che nelle Sezioni Piemonte e Lom-
bardia giunge fino al 20%. Un significativo 
incremento rispetto a 20 anni fa (nel 1999 
erano il 10%), ma stazionarie negli ultimi 
12 anni (nel 2006 erano il 15%). Restiamo, 
comunque, ancora al di sotto della media 
nazionale di presenza femminile (l’indice di 
partecipazione economica è intorno al 30%).

Secondo l’ultima edizione del rapporto, 
Global Gender Gap Report (2018) i pro-
gressi ci sono, ma sono lenti. Nonostante 
l’Italia sia l’ottava economia del mondo e il 
51% della popolazione italiana sia costitui-
ta da donne, siamo solo al 50° posto su 144 
nazioni indagate dal report. A pesare sulla 

disparità sono l’economia e la politica. L’I-
talia è classificata al 70° posto nel report, 
piuttosto in basso rispetto ad altri paesi 
dell’Europa occidentale. Rispetto agli anni 
precedenti, però, il punteggio è migliorato.

Globalmente, il gender gap riguardante 
la partecipazione e le opportunità econo-
miche è quello con più miglioramenti. Tut-
tavia, il vantaggio competitivo che proviene 
dall’entrata delle donne nei ruoli chiave 
aziendali, e in particolar modo nell’ambito 
della Funzione Approvvigionamenti e Sup-
ply Management è indiscusso. L’apporto di 
caratteristiche tipiche del mondo femmini-
le (adattabilità, progettualità, pianificazione 
e positività) accresce la capacità emozio-
nale dell’azienda migliorandone le perfor-
mance complessive.

La funzione procurement e supply ma-
nagement è in forte cambiamento sotto 
la spinta dell’innovazione e richiede figure 

DONNE E PROCUREMENT
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che sappiano comprendere il valore di di-
verse funzioni, collaborando con tutte le 
altre funzioni aziendali.

L’impatto della misurazione delle com-
petenze hard e delle soft skills ha portato 
all’ingresso significativo delle donne nelle 
aree di R&D, Logistica, Acquisti e Produzione.

Due casi di best practices in aziende di 
grande e media dimensione testimoniano 
il raggiungimento di traguardi possibili di-
mostrando spirito adattivo ed innovativo. 
Innovazione e creatività nascono dall’in-
contro/scontro di culture diverse, da diversi 
modi di vedere la realtà.

Sono stata colpita dalle loro storie che 
raccontano il nuovo che avanza e sono di 
ispirazione per altre giovani donne che si 
avvicinano alla professione.

Daria Loi é una leader con piú di 20 anni 
di esperienza in design strategy, user expe-
rience e innovazione. Principal Engineer 
all’Intel Corporation, si occupa di senso-
ri distribuiti ed intelligenza artificiale, con 
particolare enfasi sulla smart home, spazi 
lavorativi intelligenti e tecnologie per faci-
litare la vita quotidiana di utenti anziani. Il 
suo lavoro di ricerca nell’ambito delle in-
terface touch ha giocato un ruolo di spicco 
nella creazione e disseminazione di laptop 
di nuova generazione. Ha condotto ricerca 
e presentato lavori in quasi tutti i continen-
ti:  oltre 80 articoli scientifici, 13 patenti, 16 
keynotes e 82 presentazioni internazionali,  
mentore a più di 100 individui. É nel comi-
tato scientifico di numerose associazioni, 
istituti e conferenze. Nel 2018 è ricono-
sciuta come una delle 50 donne tech più 
influenti d’Italia, che ispirano l’innovazio-
ne, premiata nella sede milanese della 
Microsoft, la software house di Redmond 
(2 febbraio 2019, InspiringFifty). Dal 2019 è 
Conjoint Professor of Practice all’Universi-
ty of Newcastle Australia. 

Al momento è interessata ad ampliare 
ulteriormente le competenze tecniche in 
campo intelligenza artificiale, esplorare il 
settore non-profit, lavorare con agenzie go-
vernative, ricercare metodologie partecipa-
tive in ambito artistico e per il bene comune.

Un momento molto favorevole alla sua 
carriera professionale avvenne nel 2011-2012, 
quando convinse il suo manager a creare i 
fondi per una ricerca in un campo che ritene-
va potenzialmente cruciale, ma che l’intera in-

dustria high-tech ignorava completamente. 

Così lo ricorda lei stessa: “Durante quegli 
anni Windows 8, il nuovo sistema operativo 
centralizzato su una filosofia “touch-first”, 
stava per uscire sul mercato. L’intera indu-
stria dava per scontato, basandosi princi-
palmente su commenti fatti da Steve Jobs 
ad una conferenza, che le interfacce touch 
fossero utili solo in tavolette e telefoni e che 
di conseguenza non era necessario avere 
touch screens nei laptops. Dopo aver spe-
so anni osservando come gli utenti usano 
laptops ed interfacce, mi sentivo profon-
damente in disaccordo con tali decisioni – 
inoltre non sembravano basate su ricerca 
reale o strategie con fondamenta solide. 
Durante lo stesso periodo, la tecnologia 
era avanzata a tal punto che sapevo che la 
nuova generazione di laptops sarebbe sta-
ta costellata da prodotti ibridi, con scher-
mo convertibile o separabile – quindi tutti 
dispositivi touch. Convinta che l’industria 
stesse per fare un enorme errore, sentii la 
responsabilità di guardarci dentro, pur sa-
pendo che il rischio era alto. 

Tornata alla base con dati reali ed in-
confutabili in mano, iniziai un cammino 
difficile e intenso che però mi permise di 
trasformare l’intera industria: presentai 
dati e risultati a tutte le grandi marche del 
settore e, una dopo l’altra, tutte decisero 
di cambiare completamente la strategia 
e di lanciare prodotti ibridi e laptop con il 
touchscreen. L’Intel fece un investimento 
di milioni di dollari per assicurarsi che tutti 
avessero a disposizione gli schermi touch 
per lanciare i loro nuovi prodotti e la Micro-
soft mi invitò a fare un progetto di ricerca 
collaborativo che le permise di raffinare il 
sistema operativo e portarlo alla seconda 
generazione.”

I punti forti di Daria Loi sono la passione, 
l’onestà, la creatività e l’empatia. E consi-
glia ai professionisti di sviluppare:

Identità - Mai penalizzare, offuscare o co-
prire la propria. La mancanza di genuinità 
si annusa a chilometri di distanza e genera 
un forte senso di insicurezza; un lavoro che 
richiede di non essere sé stessi non porta 
felicità o successo, ma solo miseria intel-
lettuale ed emotiva – e quindi va evitato. 

Umiltà – Mai pensare di essere arrivati; 
guardare e trattare gli altri come sorgen-
ti di sapere, focalizzare la competizione 

verso sé stessi e conoscere i propri limiti, 
chiedendo aiuto per trasformarli in punti 
di forza. Ciò non significa non essere orgo-
gliosi o non celebrare gli obiettivi raggiunti. 
Significa non essere arroganti e pieni di sé.  

Generosità - Per ricevere devi dare, e non 
solo quando ci sono tornaconti immediati. 
Dare (tempo, idee, forza, connessioni, etc.) 
è un investimento nel tuo futuro. La perso-
na che aiuti oggi potrebbe diventare il tuo 
manager domani o magari ti aiuterà a tro-
vare un nuovo lavoro quando ti serve. 

Coraggio - Provare, provare, provare. 
Anche se sembra impossibile che una do-
manda o proposta possa dare frutti, prova-
re lo stesso. Se il peggio che può capitare è 
di ricevere un no o essere rifiutati, dire che 
non è un gran perdere. 

Daria Loi ha un talento ben sviluppato nel 
ricercare opportunità, perché senza osta-
coli non si cresce, non si migliora e non si 
crea innovazione. Tutti, come lei, trovano 
ostacoli sul loro cammino, personali e pro-
fessionali. Un buon monito…

Lorella Danese ha dedicato tutta la sua 
vita professionale al Procurement e al 
Supply Management, maturando le proprie 
esperienze lavorative all’interno della stes-
sa azienda (Ferplast,  multinazionale ma-
nifatturiera con sede a Vicenza, che produ-

Foto di: Alessandra Murgia

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 su 3 livelli. 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. 
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. 

ce articoli per il settore Pet; con una sede 
produttiva a Castelgomberto di Vicenza, 2 
filiali produttive estere e filiali commerciali 
in vari paesi nel mondo), fino a ricoprire il 
ruolo di CPO del Gruppo. In riconoscimen-
to della sua attività è stata insignita della 
Stella al Merito del Lavoro il 1° maggio 
2011 (dal Ministro del lavoro, presenti tutte 
le autorità del Veneto, a Venezia alla Scuola 
Grande San Giovanni Evangelista). 

Socia ADACI dal 1994, è stata tra le pri-
me a compiere il percorso di qualificazione 
professionale ADACI nel 1999, mantenen-
dolo ed arricchendolo negli anni con un 
costante aggiornamento, fino al livello L3.

In ADACI ha inoltre trovato un’ambien-
te professionale così stimolante da farle 
compiere una carriera parallela a quella 
aziendale, scambiando esperienze con i 
colleghi ed impegnandosi nella conduzione 
di attività associative e ricoprendo incarichi 
sia nell’ambito della Sezione ADACI Tre 
Venezie che nazionale: (è stata Vicepresi-
dente nazionale ADACI ed attualmente è 
membro del Consiglio nazionale e coordina 
la Tavola Internazionalizzazione del Nego-
tiorum Fucina, evento di punta associativo). 

Lorella riconosce l’importanza di appro-
fondire e comprendere i fatti: è convinta 
che sia molto importante conoscere e sa-
per fare le varie attività per diventare un 
buon professionista; pertanto in ogni fase 
e ciclo di lavoro il suo primo pensiero è 
sempre stato quello di mettersi in gioco in 
prima persona. Solo dopo aver acquisito 
capacità e competenze si sentiva in grado 
di fare il passaggio successivo: molto im-
portante la formazione ed il lavoro insieme 
ai colleghi prima di guidare il team. 

Grazie alla possibilità di lavorare in un’a-
zienda dove la proprietà (famiglia Vaccari) è 
sempre stata presente e al fianco di tutti i suoi 
dipendenti, ha potuto progredire nel proprio 

sviluppo, allineandosi ad aspettative azien-
dali ed  obiettivi preventivamente condivisi.

Lorella si definisce equilibrata, molto de-
terminata, affidabile, curiosa. 

Alle giovani donne che si affacciano alla 
professione consiglia di cercare di realiz-
zare a tutti i costi un’attività adeguata alle 
proprie attitudini, di non arrendersi davanti 
alle prove che non si riescono a superare, 
ma di rialzarsi e “giocare” sempre!

Lorella si rammarica di non avere una dote 
che ammira nei colleghi: la capacità di la-
sciar correre e non prendere tutto con il cuo-
re. Dote che sarebbe servita nei momenti 
duri, quando gli ostacoli professionali sono 
stati più sfidanti; perciò a seconda del caso, 
della gravità o della grandezza dell’ostaco-
lo, ci si attrezza per affrontarli.

Un esempio divertente: “i primi incontri 
con venditori di materie prime (ferro o pla-
stica), dove gli stessi si trovavano spiazzati 
trovandosi di fronte una donna anche per-
ché nei primi minuti non c’era la possibilità 
di scambiare 2 parole su argomenti come 
calcio o motori e quindi si andava subito 
al dunque. Superati però i primi appun-
tamenti i successivi incontri diventavano 
talmente fluidi che nel giro di poco, con 
la reciproca fiducia e la mia disponibilità 
e voglia di conoscere i materiali ed i loro 
possibili utilizzi, sono diventata anche un 
riferimento per quanti volevano proporre 
prodotti o materiali innovativi”.

La storia di Lorella rispecchia i 5 prin-
cipi di women’s empowerment: funzione 
in crescita allineata all’espansione dell’a-
zienda in equilibrio, sviluppo dell’area sup-
ply chain e marketing, practices innovative 
all’avanguardia, diversity nell’area procu-
rement e logistica.

Le storie proposte raccontano del cam-
biamento positivo della professione, una 

volta molto maschile, che ora lascia intrav-
vedere una crescita di posizioni femminili 
in diversi ruoli, tutti di responsabilità, di 
operatività e strategia, ruoli dove la deci-
sione conta. Lavoro duro e comune nel co-
struire gli obiettivi e nel mettersi a dispo-
sizione del team. Una logica che dimostra 
che la crescita individuale è possibile e 
porta nel contempo vantaggi positivi all’a-
zienda stessa. 

Affiora la chiara percezione di uno stimolo 
di ricerca di risultati possibili e misurabili, 
menti aperte, focus pianificato e una sorta 
di accettazione del rischio. Un ruolo conce-
pito come sviluppo di relazioni profonde con 
fornitori e aziende del gruppo, entrando a far 
parte del team di Senior Leadership e gua-
dagnando la fiducia del Top Management.  

Due profili, uno internazionale ed uno na-
zionale, di donne di valore, che aggiungono 
valore per la propria azienda. È auspicabile 
incontrare donne-executive, di diversi setto-
ri e aree geografiche per essere stimolate, 
avere nuove idee, modelli lontani dai soliti 
stereotipi e contare su un consiglio informa-
to, di esperienza e dato volontariamente.  

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

http://www.adaci.it
mailto:informazione@adaci.it
mailto:formanagement@adaci.it
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Stacy Gregg, CPPO, CPPB has 25 
years’ dedicated service in the field 
of public procurement.  In the United 
States, she is a nationally recognized 
as a speaker, consultant, and 
instructor.  Currently, she works as a 
Procurement Manager for the South 
Carolina Office of State Procurement.  
Stacy volunteers regularly with several 
procurement associations; and has 
received state and national recognition 
for her work in the field.

#
Stacy
Gregg

Procurement, 
nothing to do 
with gender
by Stacy Gregg

L
ike many people I know, I 
entered the Public Procure-
ment profession by chance.  I 
was working as a server for 
a local family restaurant and 
decided to try something new 

in my spare time. I began working for a 
temporary agency; and after a few small 
jobs, I landed in the Purchasing Depart-
ment and (as they say) the rest is history. 

While it is not my intent to generalize, 
I describe my work environment in the 
early days of my career as being heavily 
managed by men. There were women in 
the office; however, in most instances, we 
held roles such as clerical or entry level 
buyers. In some ways, that was true of 
the entire profession at the time. 

Thankfully, it is different now.  In my cur-
rent position, women are well respected 
and an integral part of our team. Our staff 
(personnel and hierarchy) is a very diverse 
group of professionals. Certainly, balan-
cing personal and work environments can 
be challenging; however, it is possible. 

At my busiest time, I both worked in Pro-
curement and went to college full time 
while tending to my family as a single 
mother of a very busy daughter and as a 
daughter with serious eldercare circum-
stances. Truthfully, my reality within the 
different roles outside of work, hinde-
red me from growing. I grew comfortable 
with the easiness of the job I was in until 
that comfort became complacency.  

At the time, I worked for what I perceived 
as a very supportive Director; however, 
as I began to set and reach goals, I also 
noticed he began to change. Our good re-
lationship culminated when I attained the 
same level of certification as he. It was as 
if he couldn’t understand how I even qua-
lified to sit for the certification. He defini-
tely wondered how I managed to pass the 
exam. He said as much when he called 
a colleague and me in his office to let us 
know that he was smarter than us and 
there was nothing we could do about it.  

That meeting was pivotal for me. Befo-
re I stood to leave, I decided that I would 

never allow myself to be in that position 
again. As much as I loved the entity and 
my customers, my supervisor’s declara-
tion made me too uncomfortable to con-
tinue in that department. Within a year, a 
dream position became available and I va-
cated the job to work under the direction 
of one of the most intelligent and strategic 
women I’ve had the pleasure of knowing.  

As I see it, the entire public procure-
ment profession has a challenge with va-
lue perception of our non-procurement 
colleagues. Many times we are not seen 
as strategic partners in our entities, but 

as hindrances between our colleagues 
and what they want or need to perform 
their duties. If we desire to elevate our 
profession, I believe that we do not have 
luxury of dividing ourselves into gender 
stereotypes. The best professionals are 
strong in a diverse set of skills that have 
nothing to do with gender.   

Finally, I do believe that there continues 
to be a gender disparity in our profes-
sion. I’ve experienced it; and I’ve read 
studies, which show that. The good news 
is that our experiences are much better 
now than they were when I entered the 

profession in 1995. I believe that it takes 
a level of synergy and collaboration by 
women to keep growing. In many cases 
we are hindrances to each other, perhaps 
because of fear. Sometimes, we are our 
own hindrance because we do not fully 
understand our individual worth. Other 
times, we may believe we cannot afford 
the time because we are busy being su-
perwomen in other aspects of our lives. 
Most of our logic is faulty. We deserve the 
same as the men in our profession; and 
we must overcome real and perceived 
barriers to get there. 

We deserve the same as the men 
in our profession; and we must 
overcome real and perceived 
barriers to get there

“
”
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Over the gender

THE CAREER PATH THAT LED YOU TO 
ASSUME THE ROLE OF PROCUREMENT 
DIRECTOR. BY CHOICE OR BY CHANCE?

Positioning the purchasing function as a 
strategic pillar of sustainable growth and 
contributing directly to the overall company 
strategy as always been a way to feed my 
personal development. In lots of organiza-
tion, this implies transforming the purcha-
sing function which can only be done if you 
have a top management/director role. This 
means that accessing to a director position 
was quite obvious and natural for me. In 
term of career path, I enjoy new & frequent 
challenges and I am not afraid in changing 
sectors, companies or even living abroad. 
Comparing to my peers, I’ve noticed that 
this has been a real career booster, beside 
the fun I have on a daily basis. In fact, wor-
king in different sectors is a great way to 
rapidly acquire competencies in both direct 
and indirect procurement. Beside, even if 
you may have to manage the same pur-
chasing categories, the stake and the stra-
tegies you need to develop are very often 
different from one sector to another.

Finally, changing sector gives great op-
portunities to fulfil a larger scope of re-
sponsibilities that are linked to the purcha-
sing function (“purchasing & supply chain”, 
“purchasing & marketing”, “purchasing & 
operation”… etc): this helps to build a tra-

Global purchasing director

intervista a Solange Potier, Global purchasing director

versal and strategic vision as well as sta-
keholders’ engagement, which is essential 
to the purchasing function. Having inter-
national responsibilities is great, but living 
and working abroad as part of its own ca-
reer path remains a great competitive ad-
vantage. Personally, I am quite convinced 
that I would never had access so rapidly 
to top management positions if I would 
have remain in my home country. As long 
as all these changes in its own career are 
consistent and aligned with its own values, 
objectives, these are really a great assets: 
5 years ago, a professional that had wor-
ked in 3 or 4 different companies was often 
considered as someone unstable. Nowa-
days in a such VUCA world, this is consi-
dered as great asset in terms of adaptation, 
intellectual flexibility, but also in managing 
complexity and uncertainty.

IS BEING A WOMAN AN OBSTACLE TO 
YOUR CAREER ADVANCEMENT?

From my point of view, being a woman re-
mains a barrier to the professional growth, 
although things are changing slowly. Re-
garding the purchasing function, the chal-
lenge is double: still only few women at 
director / top management position and on 
top, the procurement function is not often 
not part of the comex. Only 30 to 50% of the 
companies (depending on the sector and 
country) are including the procurement 

director or CPO as part of their Comex 
team members. Beside the above, growing 
professionally for a woman implies some 
choices in her family life. Not even spea-
king about the challenges around family 
organisation and balance between perso-
nal and professional life (that is actually 
becoming step by step also valid for men 
and not only for women), the salary diffe-
rences between both genders is actually 
having an impact on the women career 
growth. This is much more frequent for a 
woman to quit her job because the family 
move to another city or country thanks to 
a new professional opportunity offered to 
her husband, with a higher salary than she 
has. Such disruption in women career are 
not that easy to manage. My best piece of 
advices I can give, is to take advantage of 
this career interruption. For instance, they 
can register to training or on-line classes, 

that will be useful for a their next profes-
sional challenge, but never stay inactive. 

WOMEN IN PURCHASING AND LO-
GISTICS IS INCREASING, BUT NOT 
IN THE HIGHEST MANAGEMENT  
POSITIONS. HOW COULD THIS DISPA-
RITY BE CORRECTED? (CULTURAL 
EVOLUTION, PINK QUOTAS ....)

I remain very cautious regarding quota, 
which does not say that much about the 
ability of a company to encourage and ma-
nage efficiently the gender diversity. On top 
the quota does not implies salary equality. 
Wage inequality remains and this is actual-
ly translating a lack of recognition toward 
the added value of women work compa-
red to men, from my point of view. Finally, 
quota does not give equal chance to access 
to higher position within the company. 
Actually, if you really want to know if a com-
pany is well managing gender diversity, you 
may some questions, such as “how many 
strategic decisions had been suggested by 
women and how many of these had been 
approved by the company?”. Said that, we 
should never forget that we, as women, 
have also our part of responsibility to move 
the lines. Here is some piece of advices, I 
could give to the ones you are willing the 
move toward a next career challenges or 
go beyond the glass ceiling:

- Develop as soon as possible your strate-
gic vision, even if you feel you may have an 
operational job.

- Choose your boss: the one who will 
give you some opportunities to progress, 
to growth in terms of visibility within the 
company (or at least who will not stop you) 
and surround yourself with sponsors and 
mentors who will inspire you

- Chose and dedicate yourself into 
projects that are strategic for your com-

pany. The purchasing function is beco-
ming an entry door for innovations, CSR 
initiatives such as sustainable growth. I do 
not know a company that is not including 
such topics as part of its overall strategy 
or vision. So, this should be easy to find 
a project on which you will not only enjoy 
working on but also that could be valued 
within your company or another one.

- Develop your personal branding inter-
nally and externally: there is a lot of way 
to communicate formally and informally, 
at different management level and cross 
functionally. Most of the time, as women, 
we spend so much time in demonstrating 
our results that we forget the importan-
ce of showing our soft skills. Story telling 
around a project you really enjoyed wor-
king on is a great way to share your expe-
riences with others. But more importantly 
this tells more regarding your personali-
ty and the soft skills you have in order to 
solve a complex or difficult situation. At 
the end, nobody will remember the figu-
res or the results you achieved after one 
year, but they will remember the way you 
interact with others and how you solved 
the situation. This may also give to your 
“public” the will to work with you the next 
time: being a good team player and/or a 
leader is key for a career growth

- Keep in mind that “all the time and 
energy you spend in working hard on your 
daily job, is time and energy you do not 
dedicate to your career growth”. This may 
look very “career ego centred”, but actually 
this is not. Dedicating some time to deve-
lop your network, exchanging with experts, 
participating to conferences, webinars…
are a great source for your personal and 
professional development but it also brin-
gs you lots of inspiration and creativity for 
your current job.

- Dare to be yourself. Don’t behave as a 
man. There is nothing worst than working 
with women that act as men: their lack of 
authenticity will soon or later be noticed 
and very often this leads to some negati-
ve impacts due to a lack of alignment with 
their own values. Beside, it is proven that 
gender diversity is generating greater per-
formance within a company. For this rea-
son, I am quite convinced that by cultivating 
our uniqueness as a real added value, we 
have a lot to bring… as men!

PROFESSIONAL AND FAMILY LIFE. 
WHAT ARE THE DIFFICULTIES AND 
HOW TO OVERCOME THEM?

New generations are looking for a much 
more balance between personal and pro-
fessional life. Transport congestion and 
pollution have forced companies to imple-
ment flextime and home office days. All in 
one, this can help women to better manage 
their family constraints with their job. This 
is good news. Nevertheless, this is key to 
review regularly with his partner / husband 
our respective professional and personal 
priorities. Personally, I found that useful not 
only to share the tasks and responsibilities 
you have within the personal sphere, but 
also it helps not becoming too much fru-
strated during the period when I am facing 
over-workload in the professional sphere.

I also found very important never refu-
sing a career challenge because of the risk 
impact that this may have on the personal 
life: as a women, we are good at managing 
at least 2 different agendas so we are more 
than capable to organise ourselves when 
accessing to a new position. Moreover, the 
more we are progressing professional-
ly and the more we become owner of our 
own agenda. This gives a lot of opportuni-
ties in managing efficiently travels (even 
abroad) and meetings according to our 
own personal objectives. I’ve never seen a 
team member or peers being disappoin-
ted when I was saying that meeting should 
stop at 6pm as a max. for sure, each of us 
may have heard at least once in her career 
some bad comments from some few men 
on the fact that this is not possible to work 
with women as they have to go home ear-
lier…but there are lots of ways to answer 
to this poor comments with lots of humour, 
that will shut their month for ever. I will be 
delighted to give good tips on that too! 
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Persone,  
prima di tutto
intervista a Roberta Bruni, Purchasing manager di AbbVie

U
n percorso professionale 
nel settore farmaceutico, 
iniziato in Pharmacia/Pfi-
zer e proseguito in Abbott 
Laboratories, fino ad Ab-
bVie, ricoprendo il ruolo 

di purchasing manager. 

Per Roberta Bruni, gli Acquisti sono 
stati una scelta.

“Dopo 12 anni nella pianificazione della 
produzione”, racconta, “ho sentito l’esi-
genza di cambiare, spostandomi in una 
funzione che mi permettesse di avere 
una visione maggiormente rivolta al mer-
cato e alle altre aziende. E quale migliore 
opportunità se non quella degli acquisti?

È stato un approccio graduale. All’inizio mi 
sono occupata di materie prime e materiali 
per la produzione in generale. Successiva-
mente, a seguito di cambiamenti organiz-
zativi all’interno dell’azienda, si è aperta la 
posizione per un ruolo che comprendeva 
anche gli acquisti indiretti, quindi tutta la 
parte dei macchinari, strumenti, servizi e 
consulenze, sempre limitatamente al sito 

produttivo. È stata l’opportunità che cer-
cavo, mi hanno dato fiducia.

ESSERE DONNA È STATO, NELLA SUA 
ESPERIENZA, UN FATTORE DI OSTACOLO 
AL SUO PERCORSO PROFESSIONALE?

Ho sempre vissuto in un’isola felice. 
Diciamo che il farmaceutico è un setto-
re nel quale le donne sono fortemente 
presenti e molte con ruoli apicali in po-
sizioni di responsabilità, anche in quelle 
mansioni che culturalmente si percepi-
scono come ‘campi maschili’, quali l’in-
gegneria, la produzione o  la sicurezza. 
Nel nostro settore la parità di genere è 
già una realtà.

Inoltre, devo dire che nella mia azienda 
vengono scelte le persone, non in quanto 
donne o uomini, ma per il loro alto livello 
di preparazione, passione, coinvolgimen-
to. In AbbVie Italia la presenza femminile 
è pari al 42% dei dipendenti, rispetto ad 
una media del 29% degli altri settori. Il 
numero di donne dirigenti e quadri in 
azienda hanno raggiunto rispettiva-
mente il 35% e il 53%. Aumenta inoltre 

la presenza dei millennials, che da inizio 
2018 ad oggi in AbbVie rappresentano 
l’85% dei nuovi assunti, di cui oltre la 
metà donne.

MI HA DETTO CHE VENGONO SCELTE 
LE PERSONE. QUESTO È SICURAMEN-
TE POSITIVO E NON SCONTATO, VISTI 
I TANTI STEREOTIPI CHE ANCORA AT-
TRIBUISCONO CAPACITÀ E RUOLI DI-
VERSI A SECONDA DEL GENERE.

Io non credo in queste etichette. Molto 
dipende dalla storia che ognuno ha e da 
quanta passione sa mettere nelle attività 
di cui è responsabile. Di sicuro un mix di 
uomini e donne è un vantaggio, perché il 
gruppo si articola e funziona meglio. 

A SUO PARERE, COME SI PUÒ SUPE-
RARE LA DISPARITÀ DI OPPORTUNITÀ 
LAVORATIVE?

Trovo ci siano due aspetti. Indubbiamen-
te, gli uomini trovano più facilmente lavoro. 
Questa è una cosa che ho vissuto anche 

personalmente. Ad un colloquio, a parità di 
qualifiche, stile manageriale, competenze 
e profilo professionale, un uomo sembra 
avere un vantaggio su una donna. 

Inoltre, non sempre si può contare sulla 
“solidarietà femminile”, mi è capitato di 
fare  colloqui con una donna e trovarmi di 
fronte più un’avversaria che una complice. 

Poi c’è un secondo aspetto. Molte 
donne abbandonano troppo presto e si 
precludono delle possibilità di sviluppo 
professionale per paura di non essere in 
grado di poter sostenere entrambi i ruoli: 
carriera e vita personale (solitamente è 
rappresentata dalla famiglia ma maga-
ri potrebbe anche essere una passione 
sportiva o artistica). Fanno un passo in-
dietro prima ancora di avere sperimenta-
to la criticità della scelta,  prima che ce 
ne sia l’effettiva necessità.

Putroppo riflettere con timore sui possi-
bili risvolti per la vita familiare, causati da 

una maggiore responsabilità professio-
nale, ti fa già perdere tempo e terreno... 
invece, per rinunciare,  c’è sempre tempo.

Poi certamente, oltre a questa auto-
limitazione, c’è da sostenere il giudizio 
altrui: viviamo ancora in una cultura che 
non vede di buon occhio una donna che 
è poco presente negli impegni familiari 
quotidiani. Devi avere la fortuna di trovare 
come partner qualcuno che ti dia fiducia e 
supporto, non è facile. È anche per que-
sto motivo che il percorso professionale di 
un uomo è potenzialmente più dinamico, 
per loro può essere più semplice crescere 
professionalmente e cambiare lavoro. 

Oppure devi essere così privilegiata da 
lavorare in un’azienda che ti permette di 
valorizzare le varie opportunità lavorati-
ve dall’interno, a seconda delle varie fasi 
della tua vita personale...! 

Purchasing manager di AbbVie
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Credibilità, competenze, 
risultati
intervista a Francesca Brandani, Global procurement director di Coty

C
Come sono arrivata al 
procurement? È stata una 
scelta di vita dettata dal 
mio modo di essere. 

Dopo la laurea in In-
gegneria gestionale, non 

volevo occuparmi di consulenza azienda-
le ma ho preferito entrare in un’azienda 
di manufacturing di prodotti. Inoltre, ho 
sempre voluto un contatto con l’esterno 
dell’azienda, che fossero acquisti, co-
municazione o altro. Ho pensato che il 
procurement fosse perfetto perché mi 
avrebbe permesso di avere un continuo 
scambio con altre realtà”.

DOPO LE ESPERIENZE IN JOHNSON E 
TAKEDA, OGGI RICOPRE IL RUOLO DI 
GLOBAL PROCUREMENT DIRECTOR DI 
COTY. IN COSA CONSISTE?

In Coty mi occupo della negoziazione 
con tutti i terzisti globali per la parte di 
professional beauty, ovvero saloni, pro-
dotti per capelli, unghie e accessori. Non 
sono un capo che delega, a volte mi ri-
trovo a ricoprire le stesse mansioni della 

“

Global procurement director di Coty

mia squadra. A mio avviso, l’elemento più 
sfidante è proprio la negoziazione per-
ché l’outcome non è mai scontato e sei 
costretto a tenere i piedi per terra e ad 
essere sempre in contatto con l’esterno. 

Metti continuamente in gioco la tua cre-
dibilità e quella della tua azienda. È que-
sta la parte più bella della negoziazione, 
ti senti importante e allo stesso tempo 
sai quanto stai rischiando. 

NEL SUO PERCORSO, ESSERE DONNA, È 
MAI STATO UN ELEMENTO FRENANTE?

Nella mia esperienza personale, non ho 
mai avuto particolari impedimenti. Ho ini-
ziato a lavorare nel 2010, in un momento 
di boom di donne laureate in Ingegneria 
gestionale, una facoltà che fino ad allo-
ra era stata prettamente maschile e che 
negli ultimi anni ha aiutato tantissimo a 
creare un nuovo management femminile. 
Nella mia esperienza iniziale alla Johnson 
non ho assistito a nessun tipo di discrimi-
nazione. Quando sono passata in Takeda, 
nella sede di Zurigo, effettivamente la si-
tuazione non è stata semplice e la cultura 

giapponese spesso maschilista si è fatta 
sentire. Il procurement leadership team 
era completamente maschile così come 
l’executive committee, eccezione fatta 
per le HR, ruolo che spesso viene affidato 
alle donne come contentino.

IN QUESTI CASI COME CI SI COMPORTA?

In generale, pur avendo visto, a volte, 
fare preferenze nei confronti degli uomi-
ni o relazioni più strette tra capi del pro-
curement e colleghi maschi, penso che 
il mio lavoro e i risultati ottenuti abbiano 
sempre provato le mie capacità. Quando 
questo non basta e vedi colleghi maschi 
avere un canale preferenziale, a parità di 
risultati, allora è importante rivolgersi 
al capo chiedendo fatti. Basarsi sempre 
sui fatti e chiedere fatti, questa per me è 
l’impostazione vincente.

Se questo non funziona, è necessario 
rivolgersi direttamente alle risorse uma-
ne. Non si può far finta di nulla ed è così 
che mi sono comportata in Takeda. Le ri-

portamento di certe donne. Spesso per 
emergere nel lavoro utilizziamo mezzi 
e atteggiamenti che non ci appartengo-
no. Ho visto donne usare l’emotività o la 
difficoltà di conciliare famiglia e lavoro 
per ottenere risultati e farsi sentire dagli 
uomini, altre in competizione tra loro, al-
tre ancora pronte ad annullare completa-
mente la propria personalità e fingere una 
forza a loro estranea. Questi sono tutti at-
teggiamenti devianti, che non fanno altro 
che alimentare gli stereotipi di genere.

MA SUL LAVORO VI SONO DIFFERENZE 
EVIDENTI TRA UOMINI E DONNE?

La donna, come l’uomo, non ha un’iden-
tità predefinita. Certo, ognuno ha proprie 
peculiarità ma sul lavoro i caratteri per-
sonali non dipendono dal sesso, quanto 
dal proprio vissuto. Semplicemente biso-
gna essere sé stessi e credibili. Ogni per-
sona, come singolo, ce la può fare in base 
alla sua esperienza e alle sue capacità e 

non tutti, indipendentemente dal sesso, 
hanno quel quid in più per diventare Cpo.

E QUALI SONO LE SKILL PER AVERE LA 
STOFFA DEL CPO?

Sicuramente, la parola chiave che torna 
sempre è la credibilità e la capacità di 
condividere davvero i valori della propria 
azienda. Inoltre, penso che un direttore 
acquisti debba essere una figura cre-
sciuta in azienda perché deve conoscere 
bene le persone con cui lavora, si relazio-
na e negozia quotidianamente. 

Purtroppo, non ho ancora vissuto in una 
realtà dove ci sia un Cpo donna e non ho 
mai visto donne nei ruoli chiave del procu-
rement leadership team. Questo è dovuto 
a vari fattori. Esiste, ad esempio, ancora 
lo stereotipo per il quale gli uomini, più 
delle donne, sarebbero più portati a ne-
goziare per l’acquisto di certi materiali. 

D’altro canto, le donne devono smettere 
di rinunciare ad applicare a ruoli di pun-
ta adducendo considerazioni errate come 
il fatto che il team sia tutto al maschile o 
perché certe di ricevere un rifiuto. Tutto di-
pende dalla propria credibilità, da quanto 
credi in te stesso e in quello che fai. Que-
sto è quello che è sempre capitato a me. 

La parola chiave che torna sempre 
è la credibilità e la capacità di condividere 
davvero i valori della propria azienda

“
”

sorse umane hanno poi riportato al mio 
capo quanto da me riferito e, dopo qual-
che mese, grazie al buon lavoro svolto, 
mi hanno proposto una promozione che 
però ho preferito non accettare, sce-
gliendo di andarmene. 

LE DONNE AI VERTICI DEL PROCURE-
MENT SONO ANCORA MOLTO POCHE, 
COME FARE AD INVERTIRE LA ROTTA?

Parto col dire che le quote rosa sono 
una misura inutile che non fa altro che 
alimentare la discriminazione e l’isola-
mento delle donne e porta certi uomini 
a considerarci in qualche modo esseri 
inferiori, che necessitano di un percorso 
protetto per fare carriera. Secondo me, 
invece, la chiave di volta dipende dal-
la cultura che le HR creano in azienda. 
Spesso, in fase di colloquio, le donne 
sono più esigenti con le donne che con 
i maschi, questa è una realtà. Poi c’è da 
aggiungere anche un problema di com-
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Tenacia e razionalità
intervista a Stefania Persano, Procurement director of Huawei Italy – Consumer Business Group

U
na voce serena, puntua-
le, ferma. Uno sguardo 
sicuro. Stefania Persano 
ripercorre la sua carrie-
ra passo dopo passo e 
sembra di vederla, in-

tenta a costruire nuovi uffici Acquisti con 
precisione e lungimiranza. Essere donna 
e mamma non è stato un ostacolo, basta 
una buona organizzazione e tanta volontà.

“Per me il procurement è stata una 
scelta maturata nel corso della mia 
esperienza professionale. Dopo la laurea 
in Bocconi, ho iniziato a lavorare in Ac-
centure come consulente aziendale. Non 
avevo ben chiaro cosa volessi diventare e, 
per un neolaureato, un’esperienza nella 
consulenza è il modo migliore per vedere 
tante aree aziendali e settori diversi, per 
maturare una scelta più consapevole. Poi 
ho avuto l’opportunità di spostarmi in Sky. 
In qualità di project manager, mi è stato 
affidato il compito di coordinare il lancio 
di nuove iniziative commerciali, per poi 
partecipare al riposizionamento dell’uf-
ficio acquisti, che abbiamo rinominato 
“Procurement”, proprio per sottolineare 
la nuova accezione di supporto strategico 
al business. Era il 2008. In questo percor-
so, ho aiutato Fabio Francalancia (trovate 
l’intervista a Fabio Francalancia, sul nu-
mero 5-2018 di The Procurement maga-
zine), diventato poi il responsabile della 

Procurement director of Huawei Italy – 
Consumer Business Group

funzione Procurement, che mi ha inse-
gnato ad avere un approccio strutturato 
agli acquisti. Insieme abbiamo sviluppato 
la funzione Acquisti italiana, della quale 
ho guidato l’area marketing. Poi Sky Ita-
lia si è fusa con Sky Uk e Germania, Fabio 
è diventato responsabile acquisti di grup-
po e insieme abbiamo costruito la funzio-
ne Procurement su base internazionale. 

Dopo 12 anni in Sky, però, avevo biso-
gno di cambiare e due anni fa ho avuto 
l’opportunità di entrare in Huawei con la 
mission chiara di costruire da zero un 
nuovo dipartimento Procurement nella 
Divisione Consumer della filiale italiana. 
Ora, nella Business unit che si occupa 
dei dispositivi mobile guido gli acquisti 
dell’area Marketing, Retail e Service, a 
riporto diretto del Country manager. 

COME SI COSTRUISCE UN UFFICIO  
ACQUISTI?

Ho sempre approcciato il procurement 
in modo “progettuale”. Questo perché 
per me fare Procurement vuol dire prin-
cipalmente creare valore e aiutare il top 
management a prendere decisioni con-
sapevoli; e tutto questo è possibile solo 
tramite un approccio analitico, un’alta 
consapevolezza di quello che si sta ac-
quistando, la valutazione e introduzio-
ne di modelli commerciali innovativi e 
una chiara misurazione dei risultati. Ma 

fare procurement vuol dire anche esse-
re garante della compliance dei processi, 
dell’imparzialità dei giudizi nella valutazio-
ne dei fornitori, tramite identificazione e 
utilizzo di criteri uniformi e oggettivi.

IN QUESTO PERCORSO IN CRESCENDO, 
ESSERE DONNA HA MAI POSTO PRO-
BLEMI?

Devo dire di no. Non l’ho mai vissu-
to come un ostacolo o un limite. Un po’ 
perché non mi sono mai messa nelle 
condizioni di richiedere un trattamento 
“privilegiato” in quanto donna e mi sono 
messa sempre nelle condizioni di avere 
le stesse possibilità di un uomo. 

Le mie competenze e i risultati hanno 
sempre parlato per me. Quello in cui ho 
fatto più fatica, è la gestione della fami-
glia e la conciliazione con un percorso di 
carriera. Non è per nulla facile ma sono 
la testimonianza evidente che è possibi-
le. Ho tre figli piccoli, di 3, 5, 8 anni. I miei 
genitori abitano in Puglia, quelli di mio 
marito a Pavia, e lui lavora in Svizzera, 
mentre io lavoro per un’azienda dinami-
ca che opera in un settore super compe-

titivo. È faticoso gestire tutto, però, si può 
e si deve fare, perché poi i figli crescono e 
si rimane con la frustrazione di non aver-
ci provato.  

Sicuramente per agevolare la conci-
liazione tra la maternità e il lavoro, le 
aziende potrebbero essere più flessibili, 
non richiedendo la presenza fisica ogni 
giorno. I risultati si portano comunque, 
basta avere tenacia.

TRA GLI OSTACOLI CHE CERTO NON 
AIUTANO LE DONNE NEL LORO PER-
CORSO PROFESSIONALE, VI SONO NU-
MEROSI STEREOTIPI DI GENERE.

In realtà, lo stereotipo che emerge e che 
più mi da fastidio, non è tanto quello per 
il quale si dice che la donna “sappia ne-
goziare perché più propensa a gestire gli 
acquisti familiari”, ma quello per cui pare 
che procurement vuol dire fare saving. È 
questo il primo stereotipo che vorrei scar-
dinare. Fare procurement significa prima 
di tutto capire il need e avere la capacità 
di “metter ordine” con il chiaro obiettivo 
di supportare il business nel raggiungi-
mento degli obiettivi aziendali. 

HUAWEI

Fondata nel 1987 con sede a Shenzhen, in 
Cina, Huawei è specializzata nello sviluppo, 
produzione e commercializzazione di prodotti, 
sistemi e soluzioni di ICT. Attualmente 
l’azienda conta oltre 180.000 dipendenti, oltre 
il 40% dei quali è impiegato nel settore della 
Ricerca & Sviluppo. Huawei ha realizzato 
14 centri di Ricerca & Sviluppo, 36 joint 
Innovation Center e 45 Training Center in 
tutto il mondo. Nel 2018, l’azienda ha investito 
14,8 miliardi di dollari in Ricerca & Sviluppo, 
il 14,1% del proprio fatturato globale. 
L’investimento complessivo di Huawei in 
ricerca negli ultimi 10 anni ha superato i 70 
miliardi di dollari. Huawei ha registrato oltre 
87.800 brevetti e, secondo l’agenzia ONU 
World Intellectual Property Organization 
(WIPO), nel 2018 è la prima azienda al mondo 
per richieste di brevetti internazionali con 
5.405 richieste. Huawei nel 2018 ha registrato 
una crescita del 19,5% anno su anno, con 
un fatturato di 105,2 miliardi di dollari e un 
utile netto di 8,7 miliardi di dollari, +25,1%. 
Nel 2018, Huawei ha registrato una crescita 
sostenuta: la divisione Carrier ha mantenuto 
la leadership registrando un fatturato di 42,9 
miliardi di dollari; la divisione Enterprise si 
è affermata a livello internazionale con un 
fatturato di 10,9 miliardi di dollari; infine la 
divisione Consumer ha registrato un fatturato 
di 50,9 miliardi di dollari. Huawei è attiva in 
Italia dal 2004 e oggi può contare su oltre 800 
professionisti sul territorio nazionale, con 2 
sedi, a Milano e Roma, uffici nelle maggiori 
città, un centro di Ricerca Globale, cinque 
centri di Innovazione.

E A PROPOSITO DI COMPETENZE ANA-
LITICHE, NELLA SUA FUNZIONE DI 
ACQUISTI DI MARKETING. COME SI FA 
A CONCILIARE LE NECESSITÀ DEL PRI-
MO CON LA CREATIVITÀ DELL’ALTRO?

Il rapporto marketing e procurement 
è complicato ma, insieme al mio team, 
cerchiamo di introdurre tutti i giorni un 
“approccio matematico”. In Huawei, ad 
esempio, utilizziamo agenzie creative 
per produrre i contenuti che vanno sui 
vari mezzi (affissioni, televisione, stam-
pa, etc.). In questo quadro, siamo riusci-
ti a lavorare con il marketing per calare 
in un Excel i delivery necessari per ogni 
campagna costruendo una tabella chiara 
e inequivocabile, composta da quantità e 
prezzi unitari, e definendo una modalità 
di valutazione dei fornitori che assegna 
un peso sia alla parte “creativa” che alla 
parte economica. In fondo, il procure-
ment vuole proprio dire mettere ordine e 
razionalizzare. Capire “cosa” si compra è 
la base, ma avere un approccio struttura-
to è fondamentale per fare procurement 
al meglio. 
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Il bello del 
procurement
intervista a Laura Colli, Global procurement director logistics di Eaton Industrial Corporation

U
na delle cose belle del 
procurement è il fatto di 
essere super connessi 
con il business. Sei sem-
pre a conoscenza di cosa 
succede sui mercati, non 

lavori mai in silos, collabori con le altre 
funzioni, sei costantemente dentro e fuo-
ri la tua azienda”. Esordisce così Laura 
Colli, Global procurement director logi-
stics presso Eaton Industrial Corpora-
tion, nel raccontare il suo percorso pro-
fessionale.

È un ingegnere chimico. Dopo l’univer-
sità è entrata in Fiat (Comau) per ricopri-
re un ruolo tecnico, di project manager 
e analisi dati, in linea con la sua forma-
zione. Presto, però, ha sentito l’esigenza 
di avere una visione più ampia sul busi-
ness, di imparare a 360° gradi i mecca-
nismi che guidano un’azienda. Così, ha 
intrapreso un percorso più manageriale 
in ambito operations.

Dopo Fiat, il passaggio ad una grande 
multinazionale di estrazione america-

“ na, per occuparsi di sales, unendo così 
la componente tecnica con le relazioni 
esterne, le dinamiche dei mercati e le 
esigenze del cliente.

“Poi, a 34 anni ho deciso di passare 
dall’altra parte del tavolo, sono arrivata 
al procurement per scelta e lo dico con 
estrema consapevolezza. Se la parte sa-
les mi spingeva molto verso la relazio-
ne outdoor, al contempo mi allontanava 
dagli aspetti tecnici e operativi della mia 
azienda a cui sono sempre stata molto 
legata, perché di fatto non ho mai abban-
donato la mia estrazione ingegneristica 
pur essendomene discostata”, racconta 
Laura Colli. 

“Una volta abbracciato il procurement 
non l’ho più lasciato. Ho iniziato come 
category manager per i materiali diretti, 
poi direttore degli indiretti e successi-
vamente responsabile di tutta la supply 
chain di Eaton per la parte Vehicle Emea, 
per assumere in ultimo la responsabili-
tà globale procurement della logistica. 
Mi occupo della gestione di contratti 

Global Procurement Director Logistics 
presso Eaton Industrial Corporation

con tutti i provider che movimentano i 
prodotti Eaton, inbound e outbound, a 
livello globale e per tutte le tipologie di 
business. Quindi mi misuro quotidia-
namente con aziende internazionali e 
globali, leader nel settore dei trasporti.  
Il percorso all’interno del procurement 
è stato abbastanza lineare, step by step, 
sono il classico esempio di una carriera 
nel procurement. Ho toccato un po’ tutti 
gli ambiti e oggi con il ruolo di gestione 
della logistica ho acquisito una cono-
scenza a tutto tondo della supply chain.

ESSERE DONNA LE HA POSTO DEI  
LIMITI O MAGGIORI OSTACOLI ALLA 
SUA CARRIERA? COM’È STATO IL SUO 
PERCORSO?

Il successo della mia carriera è dovu-
to alle scelte consapevoli intraprese e 
nell’aver individuato il giusto percorso 
che ora ha assunto una dimensione in-
ternazionale con la decisione di accetta-
re una nuova sfida nel ruolo di direttore 
globale procurement della logistica con 
sede lavorativa all’estero.

Credo che nel nostro settore, l’esiguo 
numero di donne sia dovuto a motivi sto-
rici ma non solo. Ho avuto modo di ac-
cedere a delle promozioni perché avevo 
performato negli step precedenti. Molto 
spesso l’uomo viene invece ritenuto ido-
neo per certi tipi di mansioni, basandosi 
sulle sue potenzialità più che su risultati 
accertati. Quindi sì, ho fatto un percorso 
di successo ma forse alcune cose non 
sarebbero state necessarie per prova-
re le mie capacità e il mio potenziale. E 

questo non significa che non l’abbia per-
seguito con l’entusiasmo, la passione e 
l’impegno che metto in tutto quello che 
faccio.  Questo percorso a step mi ha 
reso certamente più consapevole e forse 
sono proprio le donne a ricercarlo, per 
quell’attitudine più femminile di prova-
re a sé stesse la solidità delle proprie 
competenze e per quella capacità di 
mettere il cuore in quello che fanno. Al di 
là di questo, ancora oggi vedo un settore 
industriale prettamente maschile. E in ge-
nerale, nella mia carriera professionale, 
mi sono trovata sovente ad essere l’uni-
ca donna a ricoprire un ruolo da direttore 
all’interno dello staff dirigenziale.  

NEI RUOLI PIÙ BASSI, EFFETTIVA-
MENTE LE DONNE NEGLI ACQUISTI E  
NELLA LOGISTICA, SONO IN AUMENTO.

Penso che per le attitudini proprie fem-
minili, il ruolo di buyer sia molto con-
sono. La donna ha in genere una buona 
capacità di comunicazione. Gestisce 
l’ambiguità, che facilmente si crea nel 
corso di una negoziazione, e questa è una 
dote essenziale dal momento che il rap-
porto tra fornitore e cliente si basa sulla 
partnership. La donna è in grado di svi-
luppare quell’empatia con la controparte 
in modo diretto e se poi aggiungiamo la 
determinazione e l’attenzione che dedica 
al risultato finale, si crea una combina-
zione vincente.  

In generale direi che la percentuale di 
buyer donne è cresciuta sostanzialmente 
negli ultimi anni, ma salendo di grado di-
minuisce in modo drastico. Penso, però, 

che nel prossimo decennio la situazione 
sarà diversa e avremo più donne nel pro-
curement a livello dirigenziale.

A SUO PARERE LE COSE CAMBIERAN-
NO PER UN’EVOLUZIONE NATURALE O 
PER INIZIATIVE AZIENDALI?

Penso sarà il risultato di una concomi-
tanza di elementi. Da un lato sempre più 
donne si avvicinano al procurement e se 
ne appassionano e dall’altro ci sono mol-
tissime iniziative da parte di aziende glo-
bali e internazionali che cercano di incre-
mentare il numero di donne in posizioni 
manageriali. Posso dire che, negli ultimi 
anni, ho visto un miglioramento tangibi-
le che si è esteso non solo alla ricerca 
della diversity all’interno delle aziende 
ma anche a livello della base fornitori. 
Negli Stati Uniti, dove sono già più avanti 
dal punto di vista della supplier diversity, 
lavorano con metriche precise di misura-
zione delle performance dei fornitori che 
si classificano come diverse e che hanno, 
ad esempio, donne nel board o in posizio-
ne di executive leadership. 

Al di là di una parificazione delle per-
centuali, il punto è far comprendere 
come un team equilibrato di uomini e 
donne possa portare un valore aggiun-
to, performi meglio, crei un ambiente di 
lavoro più healthy. Questa ormai è un’e-
videnza che non potrà che aiutare una 
certa evoluzione anche grazie ad una 
sempre maggiore flessibilità nelle mo-
dalità di lavoro che consenta alle donne 
di conciliare lavoro e famiglia. 
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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.

M
artina ha 40 anni e da 
un anno è responsabi-
le acquisti di una mul-
tinazionale italiana. Si 
è fatta strada collezio-
nando innumerevoli 

esperienze, anche all’estero, e compe-
tenze – ricordarsi uno per uno i master 
che ha conseguito è impresa più unica 
che rara. Fino allo scorso anno, Martina 
era la responsabile di un team di cinque 
persone che ha saputo gestire con effica-
cia ed empatia. I risultati eccellenti otte-
nuti le hanno permesso di raggiungere il 
ruolo che adesso ricopre. 

Martina è brillante, competente e co-
stantemente sul pezzo. Ma la sua situa-
zione attuale, ha ormai capito, non è il 
traguardo di una corsa in salita, ma una 
continua evoluzione, un cambio di pelle. 
L’ennesima scalata che le si prospetta di 
fronte. Ne ha avuto distinta percezione du-
rante la sua prima riunione da responsa-
bile acquisti quando, seduta al tavolo, sem-
pre impeccabile e perfetta, con l’elegante 
outfit che l’aveva accompagnata in così 
tante trattative, il suo interlocutore l’aveva 
guardata appena e, con fare debolmente 

scocciato, aveva esclamato “Appena il suo 
capo arriva, possiamo cominciare…”

Non è un mondo privo di pregiudi-
zi e luoghi comuni quello degli acquisti. 
Tutt’altro. Se è vero che per negoziare, 
come diceva Nelson Mandela, bisogna 
essere uomini liberi, è la libertà a essere 
condizione necessaria per condurre una 
negoziazione potenzialmente vincente. 
A questo, aggiungiamo noi, è utile si ac-
compagnino tecniche precise e studia-
te, competenze innate o acquisite e una 
buona dose di esperienza. Tutte cose che, 
sebbene siano caratterizzate da peculiari-
tà e sfumature, non pongono automatica-
mente sulla bilancia differenze di genere. 

Qualche tempo fa, l’azienda Oliver Wy-
man ha pubblicato i risultati di un’inda-
gine dal titolo “Women in procurement”, 
che riportava le risposte di oltre 300 di-
rettori acquisti sparpagliati tra Europa, 
Asia, Stati Uniti e collocati in 14 settori 
diversi, il 41% dei quali erano donne. L’in-
dagine ha evidenziato che le donne com-
pongono il 38% delle funzioni procure-
ment e che ai livelli gerarchici più elevati, 
le donne occupano solo il 25% dei posti 
tra i membri dei comitati di procurement 
management e nei team di management. 
Sono invece più presenti, guarda caso, 
nelle categorie di procurement indiretto, 
finora ritenuto meno strategico ma che 

Luoghi comuni, 
punti di forza 
e strategie
di Alessandro Frè e Federico Ott

nel prossimo futuro è atteso assumere 
un’importanza sempre maggiore. 

Ma a pesare, più dei numeri, sono i 
luoghi comuni ancora troppo diffusi in 
questo settore, in particolare quelli ri-
guardanti la stantia e antica distinzione 
uomo-donna. Come per tanti altri aspetti 
della vita, c’è ancora chi ritiene che alcu-
ne posizioni, ruoli e responsabilità siano 
di esclusiva pertinenza femminile taluni, 
maschili altri. Si ritiene che le attività in 
cui serve capacità di relazione e di cura 
verso l’altro siano prevalentemente fem-
minili, mentre quelle che necessitano 
di prendere decisioni e compiere azioni 
concrete siano ricoperte con più effi-
cacia da uomini. Così la leadership e la 
capacità di gestire dure e complesse ne-
goziazioni, oltre alle abilità commerciali, 
paiono ancora considerate un’esclusiva 
prettamente maschile. Ma se è vero che 
l’empatia femminile è fondamentale nel-
la capacità di instaurare relazioni, non è 
l’unica skill per la quale le donne posso-
no rappresentare un valore aggiunto nel-
le organizzazioni. 

STILI DI LEADERSHIP

Non è sbagliato pensare che il genere 
di appartenenza possa avere un’influenza 
sullo stile di leadership. Ma proprio per-
ché parliamo di stile, sarebbe semplici-
stico, fuorviante e sbagliato fabbricare un 
facile stereotipo di leadership femminile 
nel quale poi forzare le donne ad adat-
tarsi. Forse, una scelta più lungimirante 
sarebbe quella di valorizzare i punti di 
forza della leadership di tipo femminile. 
Insistere sulle capacità di persuasione 
per esempio: non è raro riscontrare nelle 
leader di successo la capacità di far cam-
biare punto di vista e di spostare quello 
dell’interlocutore. Spesso poi a questo 
si sposa un fermo pragmatismo, oltre a 
una capacità di ascolto molto sviluppa-
ta, essenziale per intercettare bisogni, 
aspettative e opportunità nel momento in 
cui esse fioriscono, così da trasformarle 
in risorse e nuovi servizi.

Nelle leader di successo inoltre si ri-
scontra un approccio collaborativo al 
problem solving: al sorgere di un proble-
ma, una forte leadership femminile ten-
de a sviluppare forti sinergie, mettendo 
a valore l’empatia e investendo tempo ed 
energie per creare un ambiente animato 

da conoscenza e fiducia, in cui i membri 
del team possano mettere a disposizione 
le proprie risorse e giungere a soluzioni 
efficaci. Con una volontà unica a fare da 
comune denominatore: includere tutti i 
membri del team nel processo di risolu-
zione del problema. 

Altra caratteristica che contraddistin-
gue le leader è una visione di sistema e 
multidisciplinare capace di individuare 
quel fil rouge che connette i vari ambiti, 
disegnando collegamenti definiti tra il ge-
nerale e il particolare. Le organizzazioni di 
oggi risultano sempre più caratterizzate 
da diversità, quella vera, e la capacità di 
valorizzare le differenze permettendo ai 
vari individui, membri di team e organiz-
zazioni, di esprimersi al massimo delle 
proprie potenzialità, farà la differenza. 
Anche la capacità di mantenere alta l’at-
tenzione all’equilibrio tra vita personale 
e professionale saranno elementi chiave 
capaci di incidere anche sui numeri. Al-
trettanto importante diventa la capacità 
di creare consenso creando reti all’inter-
no dell’organizzazione – tra diverse aree 
e dipartimenti – ma anche tra l’organiz-
zazione e l’esterno, ponendosi all’interno 
di network multi attori che si propongano 
di sviluppare un’innovazione sempre più 
attenta al sociale.

DIFFERENZE DI…NEGOZIAZIONE

Negoziare non è facile. Lo dicono Sa-
mantha Gamberini e Renata Borgato 
nel loro saggio “Tre volte più grandi”. In 
una società come quella odierna in cui 
il conflitto si propaga a tutti i livelli, la 

necessità di negoziare si annida dietro 
ogni angolo. E le donne in tutto questo, 
sostengono le autrici, hanno un approc-
cio particolare, dettato dal fatto che non 
amano negoziare e preferiscono aggirare 
i contrasti. Negoziare cela un significato 
profondo: avere la capacità di utilizzare 
al meglio il potere di cui si dispone. Ecco 
perché, ricordano le autrici, agli uomini 
questo viene più facile: occupano da più 
tempo posizioni di forza. Insomma, han-
no la negoziazione scritta nel DNA. 

Anche perché, per giungere a una ne-
goziazione efficace bisogna sviscerare il 
problema, evitare che i contrasti restino 
a lungo sotto traccia. Soprattutto quan-
do non si dà voce alle proprie esigenze. 
Problematica insita nel genere femmini-
le, che spesso evita di palesare il proprio 
dissenso. Atteggiamento che, prima o 
poi, conduce a un’esplosione poco pro-
duttiva, catapultando la donna proprio al 
centro esatto del conflitto che aveva cer-
cato di aggirare in primo luogo. 

E non basta prendere coscienza di que-
sti meccanismi. Perché una negoziazio-
ne con un soggetto funzioni, dicono le 
autrici, “occorre aver precedentemente 
concluso con esiti positivi la trattativa 
con sé stesse”, ricordando che le donne 
non devono portare sulle spalle il peso 
di un passato culturalmente discrimi-
nante e quindi tentare di imitare l’uomo 
per risultare più adeguate agli occhi del-
lo scrutinio sociale. Piuttosto, adottare 
strategie funzionali tarate sulle proprie 
caratteristiche. 

Ma se è vero che l’empatia femminile 
è fondamentale nella capacità di instaurare 
relazioni, non è l’unica skill per la quale 
le donne possono rappresentare un valore 
aggiunto nelle organizzazioni

“
”



28 29

DONNE E PROCUREMENT

Daniela Banfi è Procurement Manager 
di NTT DATA Italia. Ha maturato 
un’esperienza pluriennale nell’acquisto 
di servizi professionali in ambito IT 
e ha seguito da vicino progetti di 
digitalizzazione dei processi e soluzioni 
di  Supply Chain Finance.

#
Daniela
Banfi

N
TT Data Italia è parte del-
la multinazionale giap-
ponese NTT Data, uno 
dei principali player a 
livello mondiale nell’am-
bito della Consulenza e 

dei Servizi IT. Digitale, Consulenza, Cyber 
Security e System Integration sono solo 
alcune delle principali linee di business. 

La sua missione è creare valore per i 
clienti attraverso l’innovazione. NTT Data 
conta su una presenza globale in oltre 
50 paesi, 118.000 professionisti e una rete 
internazionale di centri di ricerca e svi-
luppo a Tokyo, Palo Alto e Cosenza. NTT 
Data è presente in Italia con oltre 3000 di-
pendenti e 8 sedi: Milano, Roma, Torino, 
Genova, Treviso, Pisa, Napoli e Cosenza. 
Il Procurement office di NTT Data Italia 
è centralizzato nella sede di Milano ed è 
composto da 9 buyer. Vengono gestiti gli 
ordini per tutte le sedi italiane focalizzan-
do l’attività prevalentemente sull’acqui-
sto di servizi professionali a supporto dei 
progetti cliente movimentando un volume 
significativo di fornitori e di ordini.  

Per questo viene utilizzato un portale 
fornitori, sviluppato in collaborazione 
con la società Niuma; è uno strumento 
di comunicazione con i fornitori che per-
mette di gestire in modo semplice e rapi-
do sia la qualificazione con monitoraggio 
periodico e automatico della documenta-
zione obbligatoria per la qualifica, sia la 
valutazione delle performance dei forni-
tori nonché la pubblicazione degli ordini 
e delle autorizzazioni a fatturare.

COME È ARRIVATA A RICOPRIRE QUESTO 
RUOLO? ERA IL SUO OBIETTIVO O È STA-
TO L’ESITO DI UN PERCORSO NATURALE?

Ho iniziato il mio percorso professiona-
le per un’azienda di servizi e consulenza 
informatica che è stata acquisita nel 2011 
da NTT Data.

All’inizio della mia carriera sono entrata 
nell’area Controlling, ma in breve tempo, 
si aprì una posizione all’interno del Procu-
rement e decisi di cogliere questa oppor-
tunità. Ero incuriosita dall’attività e dalla 
possibilità di potermi relazionare con in-
terlocutori anche esterni all’azienda. 

intervista a cura di Niuma a Daniela Banfi, Purchasing manager di NTT Data Italia

Le capacità innate nelle donne 
che unite alla tecnologia 
favoriscono il successo

Ascolto, inclusione 
e problem solving

Ben presto mi resi conto che questo 
ruolo mi permetteva di esprimere al 
meglio le mie capacità e di scoprire una 
passione per tutte le attività che questa 
nuova posizione comportava. 

Posso ritenermi molto soddisfatta della 
crescita in quest’area e oggi il ruolo che 
ricopro mi permette di avere uno sguardo 
interno sui processi aziendali core e allo 
stesso tempo una visibilità del mercato 
esterno e delle sue dinamiche.

 HA INCONTRATO DELLE DIFFICOLTÀ 
LEGATE AL SUO ESSERE DONNA?

Anche se il settore dell’Information Te-
chnology ha una netta prevalenza maschi-
le, personalmente non mi sono mai sen-
tita discriminata. Agli inizi della carriera, 
c’era forse un disagio nei miei confronti 
più legato alla mia giovane età che all’es-
sere donna. Ma posso dire che proprio 
grazie ai momenti di confronto con inter-
locutori senior è stato possibile accresce-
re il mio bagaglio professionale anche in 
termini di esperienza sul campo.

Oggi sono responsabile insieme al mio 
team di tutti gli acquisti di servizi pro-
fessionali legati al core business di NTT 
Data e tra i miei obiettivi c’è quello di tro-
vare soluzioni per soddisfare le esigenze 
di business che garantiscano il miglior 
risultato per l’azienda. È inoltre strategi-
co per la mia funzione lo sviluppo di par-
tnership con fornitori affidabili e l’utilizzo 
di strumenti innovativi come il portale 
fornitori niumActive.

COME VALUTA QUESTO TIPO DI SITUAZIO-
NE, CHE VEDE UNA PRESENZA MASCHI-
LE DECISAMENTE PREPONDERANTE?

Nell’Information Technology è piutto-
sto comune che i referenti commerciali 
o i responsabili di aziende siano uomini. 
È probabile che la necessità di bilanciare 
le esigenze lavorative e familiari, la man-
canza di ruoli femminili a cui ispirarsi e 
la prevalente presenza maschile negli 
ambiti tecnologici, fanno sì che nel nostro 
settore poche donne raggiungano ruoli 
manageriali. Inoltre, legato ad un aspet-
to di natura culturale, ancora oggi poche 
donne scelgono di specializzarsi in ma-
terie tecnologiche. È per questo che NTT 
Data si è impegnata da diverso tempo nel 
diffondere le materie tecniche e scientifi-
che fin dall’età scolare e contribuire così 

ad eliminare i pregiudizi di genere con un 
programma di Coding nelle scuole dove 
sono state coinvolte circa 80 scuole pri-
marie in tutto il territorio nazionale.

IL SUO INVECE È UN TEAM TUTTO AL 
FEMMINILE: COME MAI SI È DECISO DI 
PUNTARE SULLE DONNE?

Il mio team è formato da 8 donne e da un 
solo uomo. È una scelta che deriva dalle 
competenze e dalla professionalità delle 
persone e non da una discriminazione al 
contrario. Le caratteristiche indispensa-
bili per operare nel Procurement di un’a-
zienda come la nostra sono l’autonomia 
decisionale, lo spirito d’iniziativa, la predi-
sposizione alla risoluzione dei problemi, 
l’abilità comunicativa e di negoziazione e la 
predisposizione al lavoro di gruppo. Alcune 
di queste caratteristiche sono tipiche di noi 
donne che abbiamo una capacità innata di 
ascolto, inclusione e problem solving che 
ci permettono di organizzare al meglio sia 
l’ambito familiare che lavorativo. 

Il team con cui collaboro è un mix di tut-
te queste qualità e negli anni abbiamo af-
frontato i cambiamenti e le evoluzioni di 
NTT Data con spirito di collaborazione e 
voglia di migliorare costantemente i no-
stri risultati. Tuttora ognuno di noi segue 
in modo verticale le proprie aree di com-
petenza acquisendo sempre maggiore 
conoscenza e garantendo un supporto 
affidabile al business.

SI È FATTA PROMOTRICE DI QUALCHE 
INIZIATIVA ATTA A SOSTENERE LA CRE-
SCITA DELLE DONNE IN AZIENDA E COM-
BATTERE GLI STEREOTIPI DI GENERE? 

NTT Data ha dedicato negli ultimi anni 
particolare attenzione alla valorizzazio-
ne dell’universo femminile in azienda e 
al potenziamento dei ruoli di leadership 
delle donne promuovendo il program-
ma NTT Donna: nato in Italia nel 2015, 
da quest’anno si è arricchito di respiro 
internazionale perché inserito nel pro-
gramma WIN, acronimo di Women Inspi-
re NTT Data, che coinvolge le sedi NTT 
Data a livello globale. 

Ho partecipato attivamente all’inizia-
tiva NTT Donna con un ruolo di amba-
sciatrice e sono contenta che abbiamo 
ottenuto risultati importanti come l’avvio 
del programma di Smart Working, che 
ha consentito a tanti colleghi di miglio-
rare l’equilibrio tra vita privata e attività 
professionale e il nuovo modello di Le-
adership NTT Data, che è stato definito 
coniugando le migliori caratteristiche 
femminili e maschili. 

Inoltre, sempre all’interno del pro-
gramma NTT Donna sono state attivate 
delle partnership con alcune delle prin-
cipali organizzazioni che hanno come 
mission lo sviluppo della carriera e l’em-
powerment femminile. È stata data a 
molte donne di NTT Data la possibilità 
di seguire programmi di mentoring e an-
che io sono stata affiancata da un coach 
donna esterno alla mia azienda che mi 
ha seguito in un percorso di crescita pro-
fessionale e personale. Ho avuto, così, 
modo di migliorare gli aspetti che, nel 
confronto, si sono rivelati più carenti e di 
valorizzare i miei punti di forza. 
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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

N
onostante la mia gio-
vane età, ho lavorato in 
diversi ambienti in cui 
la donna era ed è trat-
tata in modi differenti. 
Principalmente ho no-

tato una relazione proporzionale tra al-
lineamento a valori meritocratici slegati 
dal sesso, al crescere delle dimensioni 
aziendali; tuttavia se mi viene chiesto se 
la legislazione attinente alle quote rosa 
sia qualcosa che condivido, la mia rispo-
sta è sempre la medesima: no. Non ho 
mai creduto che la legge possa fare quel-
lo che invece dovrebbe essere demanda-
to dalla cultura.

Ho collaborato con Professioniste (no-
tare la P maiuscola) che mi hanno in-
segnato tanto, che hanno fatto di me il 
professionista che sono, o che credo di 
essere, così come ho collaborato con 
Professionisti (e anche qui la P maiu-
scola). Non riesco a mettere in fila una 
serie di ragioni per cui preferire ad un 
colloquio un uomo ad una donna e vice-
versa. In effetti, nella mia realtà azienda-

le, le ultime assunzioni hanno mostrato 
una preferenza netta di donne, per figu-
re comunque specializzate come quelle 
di project buyer all’interno dell’ufficio 
procurement. Le donne hanno una mar-
cia in più su alcune attività, le vedo più 
propense ad ascoltare, meno a gestire il 
conflitto, ma più in generale anche nella 
gestione di qualsiasi altro task si dimo-
strano al pari di un uomo, a volte meglio, 
a volte peggio. Non trovo giusti i paletti 
delle quote rosa, perché per me la me-
ritocrazia non ha colore ed è possibile 
dimostrare che l’assioma: “l’uomo è un 
professionista con una marcia in più” non 
sia sempre verificato.

La più grande arma delle donne secon-
do me è, e resta, la loro capacità di met-
tersi in ascolto, una caratteristica che in 
questo, come in mille altri lavori, dà una 
marcia in più. A differenza di quanto cre-
dono alcuni, le relazioni all’interno di un 
ufficio non si possono complicare a cau-
sa dell’inserimento di una figura femmi-
nile, altrimenti vengono meno gli estremi 
per parlare di professionalità. Il solo fatto 

La meritocrazia 
non ha colore
di Mauro Conti

non voglio dire che non esistano differen-
ze, ma sono proprio queste differenze che 
rendono forte ogni team. Penso sempre 
che il team che porta valore sia quello 
multiculturale e multidisciplinare, dove 
le esperienze del singolo possono trovare 
il tavolo del confronto. Adoro lavorare in 
questi team e la partecipazione femminile 
è una sfaccettatura che arricchisce tanto 
quanto la partecipazione di chi proviene da 
diverse culture, da una diversa formazione 
o da diverse esperienze professionali.

Quando ho iniziato a lavorare, ho trovato 
un atteggiamento più inclusivo da parte 
delle mie colleghe dell’amministrazione 
piuttosto che dai miei colleghi dell’ufficio 
tecnico, mi hanno aiutato a capire le di-
namiche aziendali, mi hanno accompa-
gnato nei primi anni della mia crescita, 
sperimentando successi e più spesso 
fallimenti, consolidando idee sulle quali 
potevo confrontarmi con loro. Hanno di-
mostrato capacità di ascolto ed inclu-
sività che difficilmente si instaurano tra 
i colleghi se non dopo un più lungo af-
finamento della relazione, quando il ca-
meratismo prevale. Ovviamente ci sono 
diverse sfaccettature e declinazioni che è 
inutile stare ad esaminare qui, ognuno di 
noi è figlio della sua storia professionale 
e può smentire o confermare.

Il fulcro attorno a cui ruota la mia idea 
è quello per cui la meritocrazia non ha 
colore, non è rosa e nemmeno azzurra, ci 

di avere una collega piuttosto che un col-
lega non può essere considerato un ele-
mento di destabilizzazione e mi stupisce 
dover sentire, a volte, certe considerazio-
ni sintomo di limiti culturali che neces-
sitano sicuramente di essere esaminati 
a fondo, risultando difficili da tollerare 
all’interno di un ufficio o azienda.

Ogni volta che sento frasi del tipo “ma 
poi va in maternità e con la facoltativa, 
sai…” o ancora “se litigano due donne è 
la fine”, ritengo che, per dirla senza gi-
rarci intorno, non ci siamo. Il livello non 
può e non deve essere questo. Riguardo 
alla tanto temuta maternità non voglio e 
non posso credere che sia una parentesi 
a definire il punto critico di un rapporto 
che mira a tempistiche molto più lunghe, 
come quelle di un’assunzione o di una 
collaborazione stabile. Pensandoci meglio, 
lo stesso vale anche nel caso in cui il rap-
porto sia temporaneo: quel tempo impatta, 
nessuno lo mette in dubbio, ma non può 
essere percepito come un semplice limite.

Sono un illuso probabilmente ma, par-
tendo da esempi concreti, mi viene diffi-
cile credere che vi siano professionalità 
che possano essere esclusive di un sesso.  
Mi riesce difficile pensare che, statistica-
mente, pescando dal mazzo, le regine non 
siano uguali ai re, perché in un panora-
ma di professionalità medie, sono certo 
che quelle eccellenti siano distribuite in 
egual numero tra i due sessi. Con questo 

sono solo professionisti e professionalità 
e scendendo nel dettaglio della supply 
chain vedo una buona fetta di profes-
sioniste che si distinguono, che mostra 
l’attitudine giusta senza necessariamen-
te cambiare per adattarsi a una cultura 
lavorativa in cui il maschilismo a volte 
si fa sentire. Nelle scorse settimane, ad 
esempio, mi sono confrontato con due 
professioniste con le quali ho discusso 
di procurement excellence, di sourcing, 
così come ogni mese mi confronto con 
la redazione di The Procurement che è 
principalmente femminile e con cui ho 
una fattiva collaborazione.

Vedo forzature che non rendono giusti-
zia alla complessità della tematica e non 
riesco a trovare nelle molte letture la fer-
mezza e la chiarezza di chi si approccia 
per risolvere e non per legiferare. 

Malgrado il gap ancora da colmare, 
sono convinto che la cultura in materia 
stia crescendo e che sempre più spesso 
vedremo riconosciuto il giusto merito a 
chi se lo merita (scusate il gioco di paro-
le), evitando preconcetti, forzature e quo-
te rosa, ragionando da una prospettiva 
nuova che mira al fine ultimo che è, e 
deve essere, puntare ad avere le persone 
giuste al posto giusto, indipendentemen-
te da discriminazioni di ogni tipo e senza  
rifugiarsi in assurdi dettami di un retag-
gio non obsoleto, bensì  sbagliato, che ha 
visto l’uomo al centro del mondo. 
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#
Bernardo
Nicoletti

Bernardo Nicoletti è Professor of 
Operations management alla Temple 
University, Rome Campus.
Ha sviluppato un approccio alla 
gestione dei progetti di miglioramento 
dei processi e informatici, indicato 
come Lean and Digitize. 
È anche consulente e coach nel settore 
del miglioramento dei processi e 
dei Sistemi Informativi. Ha ricoperto 
incarichi di CIO e CTO in Italia e 
all’estero presso GE Capital, Nuovo 
Pignone, AIG, Galileo e Alitalia. 
È autore di numerose pubblicazioni 
e di venti libri pubblicati in Italia, in 
Gran Bretagna e in Cina sui temi del 
miglioramento dei processi, gestione 
dei sistemi informativi, procurement e 
gestione della qualità; fra questi, Lean 
Production (Franco Angeli Editore) 
e Agile Procurement (Palgrave-
MacMillan). Partecipa a numerosi 
eventi internazionali come relatore.
Email: info@bernardonicoletti.com

I
nizialmente non intendevo contribu-
ire al focus di questo numero di The 
Procurement magazine dedicato 
alle donne che lavorano nella fun-
zione Acquisti. 

Successivamente, però, mi sono 
detto che sarebbe stato utile condividere 
le mie esperienze. Nello scrivere questo 
pezzo, ricordo quello che scriveva Cice-
rone: “Questa lettera è lunga, giacché 
non ho le idee chiare sull’argomento”. 

In altri casi, ho un mio modello. In que-
sto caso cercherò di costruirlo insieme a 
voi che mi leggete.

Quando sono stato responsabile azien-
dale non ho mai fatto preferenze tra uomi-
ni e donne nello scegliere la persona mi-
gliore per un incarico. Non credo alle quote 
rosa. Quello che però ho sempre fatto è di 
tener conto delle esigenze fisiologiche che 
naturalmente richiedono alle donne di as-
sentarsi dal lavoro per un certo periodo di 
tempo e ho sempre combattuto per fare in 
modo che non fossero penalizzate. 

Ci sono momenti della vita nei quali 
inevitabilmente le donne possono essere 
meno disponibili a lunghi orari rispetto 
ai loro omologhi maschili. È essenziale 
non considerarlo un aspetto negativo in 
quanto non sarebbe eticamente corretto 
e creare formule di lavoro più flessibili, 
per dare la possibilità a tutte di riuscire 
più facilmente a conciliare la famiglia e 
il lavoro, continuando a portare risultati.

Certo nell’assegnare il lavoro ad una 
persona, vanno tenute in conto le sue ca-
ratteristiche. Quali sono le caratteristi-
che positive e da migliorare per le donne 
così come per gli uomini? 

Penso ci siano differenze caratteriali e di 
approccio tra uomo e donna. Intendiamo-
ci non ho assolutamente detto superiori o 
inferiori, ma diverse. Sono quelle caratte-
ristiche che chiamo i plus.

D’altra parte il bello della vita, e inve-
ro anche del business, è la diversità. Non 
casualmente le etnie tra le più belle del 
mondo sono quelle in cui vi è stata una 

I plus delle donne
di Bernardo Nicoletti

maggiore mescolanza di popolazioni an-
tropologicamente differenti. Come diceva 
Tiziano Terzani: “Solo se riusciremo a ve-
dere l’universo come un tutt’uno in cui ogni 
parte riflette la totalità e in cui la grande 
bellezza sta nella sua diversità, comince-
remo a capire chi siamo e dove stiamo.”

Tra le caratteristiche che rilevo nelle 
donne e, a mio avviso tra le più positive 
e peculiari, c’è sicuramente l’empatia. Si 
tratta della capacità di porsi in maniera 
immediata nello stato d’animo o nella si-

Solo se riusciremo a vedere l’universo come 
un tutt’uno in cui ogni parte riflette la totalità 
e in cui la grande bellezza sta nella sua diversità, 
cominceremo a capire chi siamo e dove stiamo

“
”

tuazione di un’altra persona. Si tratta di 
un aspetto fondamentale nella negozia-
zione e rappresenta una delle maggiori 
skill richieste ai buyer. Le donne tendono 
ad essere meno ruvide di alcuni uomini. 
Questa gentilezza innata le aiuta nel la-
voro di procurement.

Le donne hanno maggiore capacità di 
fare partnership, un aspetto che oggi 
risulta fondamentale nel delineare il rap-
porto con i fornitori. Il fornitore non va 
trattato come tale ma è e ancora di più 

deve essere un partner. Se la fornitura 
non ha successo entrambi, compratori e  
fornitori, ne soffrono. In questo tipo di re-
lazioni,  molte volte le donne tendono ad 
essere migliori rispetto agli uomini.

Insomma, la mia previsione è che avremo 
sempre di più una presenza femminile nel 
procurement, anche nelle posizioni apica-
li. Vista l’importanza della diversità, non 
potrà che essere un fattore di vantaggio 
competitivo per alcune organizzazioni. 

mailto:info@bernardonicoletti.com
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Elena Lamarca, laureata in Economia 
all’Università Cattolica di Milano, inizia 
la propria carriera in Fila e prosegue 
in Sisal, dove si occupa dapprima 
di approvvigionamenti della Supply 
Chain slot e successivamente passa 
al Group Procurement. Nel 2016 entra 
in Recordati come Group Purchasing 
Specialist, category per logistica 
ed IT. Oggi è Purchasing Project 
Manager in Recordati, responsabile 
dell’implementazione della piattaforma 
Synertrade e della standardizzazione 
dei processi di acquisto per 
headquarter e filiali.

#
Elena
Lamarca

D
al 1926 il gruppo Recordati 
si occupa di ricerca, svi-
luppo, produzione e com-
mercializzazione di prodotti 
farmaceutici. Quasi un se-
colo di storia lungo il quale 

l’azienda si è resa protagonista di un impor-
tante sviluppo su scala internazionale. Una 
realtà che vanta radici italiane, con sede a 
Milano e oggi opera in tutti i paesi europei, in 
Turchia, Nord Africa, Usa, Canada, Messico, 
Sud America, Giappone e Australia, per un 
totale di oltre 4.100 dipendenti. 

Questi comprendono una rete di infor-
matori scientifici del farmaco impegnata 
nella promozione di un’ampia gamma di 
prodotti innovativi, sia originali sia su 
licenza, dedicati a diverse aree terapeuti-
che e con un focus sulle malattie rare. 

L’evoluzione dell’ufficio acquisti di Re-
cordati passa da due momenti importanti. 
Nel 2016 il gruppo sceglie Accelerate di 
Synertrade come piattaforma di suppor-
to per la trasformazione digitale delle 
attività di procurement. Nel 2018 Elena 

Lamarca viene individuata come group 
procurement manager per consolidare 
l’utilizzo dei moduli implementati, defini-
re le best practice interne per sfruttare al 
massimo le potenzialità dell’e-procure-
ment e avviare un processo di integrazio-
ne – più ampia possibile – della soluzione 
a livello globale, con l’obiettivo di attesta-
re lo strumento prescelto quale ambien-
te unico e ufficiale per tutte le operazioni 
inerenti agli acquisti dell’organizzazione. 

«Il contesto è quello di un’azienda far-
maceutica che, in relativamente pochi 
anni, ha visto una crescita esponenzia-
le del proprio business. Si è perciò reso 
necessario fare un salto di qualità anche 
nella gestione degli acquisti, sia a livello 
locale che a livello corporate. 

Il progetto con Synertrade ci ha portati a 
creare degli standard esportabili in altre 
filiali», ha dichiarato a questo proposito 
Lamarca, alla quale abbiamo rivolto alcu-
ne domande sul ruolo delle donne all’in-
terno della funzione Acquisti, partendo 
dalla sua esperienza professionale. 

Negoziazione e 
Networking per 
superare le disparità
intervista a Elena Lamarca, Purchasing project manager di Recordati

IL PERCORSO PROFESSIONALE CHE L’HA 
PORTATA A LAVORARE NELLA FUNZIONE 
ACQUISTI. PER SCELTA O PER CASO?

Come molti, all’inizio del mio percorso 
professionale non avevo le idee del tutto 
chiare. Ho valutato poi, al termine di una 
prima esperienza in un ufficio acquisti, 
guidato da un responsabile donna, diven-
tata poi il modello di riferimento, di conti-
nuare su questa strada che mi aveva dato 
grande soddisfazione. 

Ho maturato in seguito un’esperienza 
in diversi settori e ho potuto così vedere 
differenti approcci agli acquisti. Questo mi 
ha portato un vantaggio sostanziale, con-
sistente in una visione a 360° o comunque 
molto ampia nella gestione dei processi. 
Prima di arrivare alla funzione procure-
ment ho lavorato in realtà più piccole, in 
cui il focus era più sulla parte purchasing 
operativa, di negoziazione “day by day”.

In seguito, sono stata calata in una re-
altà dove si faceva procurement a livello 
strategico e di gruppo, arrivando infine in 
Recordati per fare proprio questo tipo di 
attività, su due principali ambiti in parti-
colare: IT e logistica. 

IL FATTO DI ESSERE DONNA È STATO 
UN ELEMENTO CHE HA CREATO QUAL-
CHE OSTACOLO AL SUO INSERIMENTO 
E AVANZAMENTO PROFESSIONALE? IN 
MOLTE AZIENDE, LE DONNE NEL PRO-
CUREMENT E NELLA LOGISTICA STAN-
NO AUMENTANDO MA SONO POCHE A 
RAGGIUNGERE LE POSIZIONI MANA-
GERIALI PIÙ ALTE, RICOPERTE IN PRE-
PONDERANZA DA UOMINI. UNA SUA 
VALUTAZIONE E QUALCHE CONSIGLIO 
PER CORREGGERE QUESTA DISPARITÀ.

Mi ritrovo nell’affermazione secondo la 
quale le posizioni apicali sono ricoperte in 
maggioranza da uomini, soprattutto nella 
logistica, ma anche nel procurement. Ef-

fettivamente nel corso della mia carriera 
ho incontrato a volte degli ostacoli, poiché 
credo che sia ancora diffuso un pregiudizio.
Spesso, infatti, in questo ambito ci si tro-
va a lavorare in contesti in cui la maggio-
ranza dei colleghi sono uomini e, a volte, 
una donna viene trattata come assistente 
anche se ricopre posizioni di strategia. In 
alcuni casi il primo approccio è quello di 
collocarla secondo uno stereotipo che, al 
contrario di quanto avviene in alcuni pae-
si esteri, in Italia non sempre è superato. 
Fortunatamente nella mia attuale espe-
rienza in Recordati non ho riscontrato 
questo tipo di atteggiamento, il rapporto 
con colleghi e superiori è paritario, non 
inficiato da pregiudizi di genere.

Credo che, in generale, per cambiare 
questa situazione, occorra cercare di fare il 
più possibile rete tra donne, una cosa che 
i manager uomini già fanno. Forse siamo 
poco abituate, proprio perché a un certo 
livello ci troviamo a rapportarci soprattutto 
con colleghi o superiori uomini. A monte di 
questo lavoro di relazione, tuttavia, devono 
esserci anche politiche di supporto.

QUESTO INTRODUCE IL TEMA DEL RAP-
PORTO TRA SFERA PERSONALE E CAR-
RIERA. QUANTO È DIFFICILE? È POSSI-
BILE TROVARE IL GIUSTO EQUILIBRIO?

Alcune realtà in cui ho lavorato hanno 
una cultura aziendale differente, più si-
mile a quella che si trova in Nord Europa 
in cui il Welfare è più diffuso e, soprat-
tutto, vengono dati sostegno e flessibilità 
alle risorse femminili ed anche Recordati 
si sta impegnando in tal senso.

GENDER GAP E DISPARITÀ SALARIA-
LE SONO FENOMENI DI CUI HA AVUTO 
ESPERIENZA? COME SI SUPERANO A 
SUO PARERE?

Personalmente è sempre stata più una 
percezione, ma in passato ho sentito l’e-

sperienza di ex colleghe che hanno avuto 
riprova di questa situazione. Nei casi in 
cui questo accade, credo sia fondamen-
tale non adeguarsi e basta, ma alzare la 
testa ed essere, in un certo senso, più si-
mili agli uomini, senza con questo voler 
negare il valore della diversità. Bisogna 
avere il coraggio di pretendere semplice-
mente, ma con forza, ciò che è giusto.

In conclusione, posso dire che le cose 
ora stanno cambiando, più o meno rapi-
damente anche a seconda dell’ambiente 
in cui si lavora e di quanto una determi-
nata realtà abbia o meno un respiro in-
ternazionale. Sono perciò ottimista, però 
ribadisco che senza determinazione non 
si otterrà tanto facilmente una svolta. 

Per quanto riguarda la mia esperienza, 
come dicevo, ho avuto la fortuna di incon-
trare sul mio percorso modelli di riferi-
mento femminili molto positivi dal punto 
di vista professionale, anzi con un quid in 
più nell’accuratezza e nell’attenzione al 
dettaglio e all’andare fino in fondo nelle 
questioni trattate. Sotto questo aspetto 
ho ricevuto più insegnamenti da respon-
sabili donne, mentre gli uomini con cui 
ho lavorato si sono distinti più per l’ap-
proccio pragmatico. 

Credo comunque che sia necessario eser-
citarsi nella negoziazione non solo con il 
fornitore, ma anche internamente, con i 
colleghi. Per quanto riguarda il networ-
king, bisogna solo cercare di applicarsi, 
per esempio coinvolgendo anche donne 
appartenenti ad altre funzioni aziendali 
per condividere tavoli di lavoro. 

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

http://synertrade.com/it
mailto:contact@synertrade.com
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Iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro 
di Milano, dal 2016 è partner dello 
Studio Legale Faotto - Tricarico, oggi 
con sede in Via Lamarmora n. 36 a 
Milano, fondato dagli Avv.ti Luca Faotto 
e Melissa Tricarico, e di cui fanno 
parte anche l’Avv. Pierluigi Ferri, l’Avv. 
Desirèè Arioli, e l’Avv. Paola Rizzi.
Si occupa di diritto civile e, in 
particolare, di responsabilità civile, 
diritto condominiale e diritto di famiglia 
e presta assistenza sia in ambito 
stragiudiziale che giudiziale”
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C
on l’entrata in vigore del-
la Legge di Bilancio 2019 
la normativa in materia 
di smart working è stata 
implementata e ha intro-
dotto una corsia preferen-

ziale per le neo mamme che richiedano 
ai propri datori di lavoro di eseguire la 
prestazione lavorativa in modalità agile. 
La priorità è concessa altresì ai lavora-
tori, sia uomini sia donne, con figli che 
versino in condizioni di disabilità.

L’art. 1, comma 486, della Legge n. 
145/2018, prevede, infatti, che “i datori 
di lavoro pubblici e privati che stipulano 
accordi per l’esecuzione della presta-
zione di lavoro in modalità agile sono 
tenuti in ogni caso a riconoscere priorità 
alle richieste di esecuzione del rappor-
to di lavoro in modalità agile formulate 
dalle lavoratrici nei tre anni successivi 
alla conclusione del periodo di congedo 
di maternità previsto dall’articolo 16 del 
testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di tutela e sostegno della ma-
ternità e della paternità, di cui al decreto 

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovve-
ro dai lavoratori con figli in condizioni di 
disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.La 
modifica normativa ha l’evidente scopo di 
agevolare determinate categorie di lavo-
ratori con esigenze familiari particolari, 
tra le quali è espressamente indicata 
la madre lavoratrice, che i primi anni 
successivi al parto si trova ancora più in 
difficoltà a conciliare il lavoro con la vita 
familiare. Anche l’utilizzo del termine “la-
voratrice” da parte del Legislatore stareb-
be a dimostrare la sensibilità e attenzione 
al bilanciamento tra vita lavorativa e vita 
familiare e privata per le neo mamme.

Vale qui la pena ricordare che la nor-
mativa in materia di smart working, in-
trodotta nel nostro ordinamento dalla 
Legge n. 81/2017, ha consentito un nuo-
vo approccio alla vita aziendale e lavo-
rativa in generale, essendo finalizzata 
all’incremento della produttività azien-
dale in un contesto “smart”, ove si possa 
agevolare la conciliazione tra tempi di 
vita e di lavoro. Smart working significa 

Smart working e 
neo mamme: molte 
luci e qualche ombra
di Chiara Pace

infatti consentire ai propri dipendenti di 
acquisire maggiore libertà e autonomia, 
ma allo stesso tempo anche accrescere 
il loro senso di responsabilità, focaliz-
zandosi più sulla qualità del lavoro che 
sulla quantità. Nel contesto delineato, 
dunque, la preferenza accordata alle ne-
omamme nei tre anni successivi al ter-
mine del periodo di congedo di maternità 
ed ai genitori con figli disabili non può 
che assumere un significato positivo e di 
sensibilità sociale. 

Ma attenzione alle parole utilizzate dal 
Legislatore: perché se davvero lo smart 
working risponde ai criteri sopra indi-
cati, la modifica introdotta dalla Legge 
di Bilancio rischia di snaturare il senso 
del lavoro agile e di creare una signifi-
cativa disparità di trattamento. Si pensi, 
ad esempio, al concetto di genitorialità. 
Perché favorire il lavoro agile da parte di 
entrambi i genitori con figli disabili e, al 
contrario, favorire solo le madri quando 
si parla di prima infanzia? Tale scelta 
sottende all’idea che curare i bambini 
sia prerogativa della donna. Nel contesto 
sociale attuale, ove la parità di genere 
assume connotati importantissimi ed è 
quotidianamente oggetto di discussioni 
e interventi legislativi, considerare la ge-
nitorialità come una responsabilità solo 
femminile rappresenta evidentemente 
un passo indietro, un “ritorno alle ori-
gini”, e non un incentivo al rinnovo e al 
progressivo cambiamento sociale.

Il concetto di bigenitorialità, dunque, a 
cui siamo arrivati dopo lunghi anni, vie-
ne pertanto svuotato dei suoi contenuti 
e principi nel momento stesso in cui la 
nuova normativa impone (perché di ob-
bligo si tratta) ai datori di lavoro di far 
lavorare le donne da casa, ovviamente 
le donne che lo richiedano. Ma lo smart 
working non è mai stato e mai sarà un 

lavoro domiciliare. Senza pensare all’im-
patto negativo che una simile imposta-
zione potrebbe avere anche sul tema 
dell’occupazione.

La nuova modifica normativa, poi, 
avrebbe dovuto tendere al miglioramen-
to di tutte le risorse di un’azienda, e non 
concentrarsi su specifiche categorie di 
lavoratori. Nella pratica il rischio è di irri-
gidire l’organizzazione aziendale e di cre-
are possibili disparità di trattamento con 
altre categorie di lavoratori svantaggiati, 
anch’essi meritevoli delle medesime tu-
tele, anche e soprattutto in un’ottica di 
conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 
Tali categorie (per esempio i padri - che 
anch’essi godono di un diritto al congedo 
-, gli stessi lavoratori disabili, ma anche 
i lavoratori affetti da malattie croniche), 
proprio perché non menzionate dalla 
previsione normativa in esame, non po-
tranno fruire della priorità ovvero del ca-
nale preferenziale. 

Ma potrebbe verificarsi disparità di trat-
tamento anche con riferimento a catego-
rie di lavoratori non svantaggiate, stante 
il vincolo per i datori di lavoro di dare pri-
orità in ogni caso alle madri lavoratrici e 
ai lavoratori con figli disabili nella stipula 
dell’accordo di smart working.

Ad esempio, come dovrà comportar-
si un datore di lavoro nel caso in cui un 
lavoratore abbia richiesto lo smart wor-

king e nel frattempo ne faccia richiesta 
una neomamma, alla quale la modifica 
normativa accorda priorità di accesso 
al lavoro agile? E ancora, quale criterio 
preferenziale dovrà adottare il datore 
di lavoro nel caso in cui un lavoratore 
presti già la propria attività lavorativa in 
smart working e nel frattempo una ma-
dre, magari rientrata da pochi mesi dal 
congedo di maternità, richieda di lavo-
rare in smart working? L’espressione “in 
ogni caso” sembra poter escludere ogni 
valutazione di carattere discrezionale in 
capo al datore di lavoro, il quale, pertan-
to, sarà sempre obbligato a dare priorità 
alle domande provenienti da madri lavo-
ratrici, a discapito di quelle formulate da 
altre categorie di lavoratori.

L’attuale impianto normativo sembre-
rebbe, dunque, più calibrato sulle esi-
genze delle aziende medio grandi che 
non su quelle di dimensioni ridotte, che 
costituiscono gran parte del tessuto 
produttivo nazionale, dove è necessaria 
la presenza minima di alcuni lavoratori 
in sede, e dunque potrebbe non essere 
possibile concedere il lavoro agile a tutti 
coloro che lo richiedano. In tali situazio-
ni, dovendo necessariamente favorire la 
stipula di accordi di smart working con 
le madri lavoratrici e i lavoratori con figli 
disabili si verrebbero a creare delle evi-
denti disparità di trattamento tra sog-
getti comunque meritevoli di tutela da 
parte dell’ordinamento.

La disciplina dello smart working, 
sia pure con tutte le criticità sopra evi-
denziate, porterà, se applicata effica-
cemente, ad una migliore qualità della 
vita per coloro che se ne avvarranno; 
appare tuttavia indifferibile un intervento 
da parte del legislatore al fine di evitare 
contenziosi e possibili ricorsi della Cor-
te Costituzionale affinché si pronunci su 
eventuali disparità di trattamento tra le 
diverse categorie di lavoratori. 

Smart working significa consentire 
ai propri dipendenti di acquisire 
maggiore libertà e autonomia, 
ma allo stesso tempo anche accrescere 
il loro senso di responsabilità

“
”



38 39

FACILITY MANAGEMENT

#
Matt
Cook

Matt ha oltre 12 anni di esperienza 
nel settore immobiliare globale e 
multi-sito, sia come cliente che come 
consulente immobiliare. Prima di 
essere nominato Amministratore 
delegato di Cbre Gws, Matt ha 
ricoperto numerosi ruoli all’interno 
di Cbre: da direttore di gestione 
transazioni Emea per un grande 
cliente bancario con un portafoglio 
di oltre 350 sedi a Head of Facilities 
management per un grande cliente di 
telecomunicazioni con oltre 500mila 
metri quadri in gestione. Prima di 
entrare in Cbre è stato direttore 
esecutivo e responsabile del settore 
immobiliare per l’Europa continentale 
e il Medio Oriente presso Lehman 
Brothers/Nomura. Attualmente 
gestisce un business da 150 milioni di 
dollari offrendo soluzioni immobiliari 
integrate, da servizi di gestione delle 
transazioni, a progetti consulenziali e 
di gestione degli impianti attraverso 
account Gws Enterprise.

FM e real estate: 
l’unione fa la forza
intervista a cura di Mariantonietta Lisena a Matt Cook, Amministratore delegato di Cbre Gws

R
eal estate e facility mana-
gement, due settori che 
guardano a un oggetto co-
mune, l’immobile, da due 
prospettive diverse. Due 
punti di vista complemen-

tari, entrambi necessari per offrire al 
cliente finale la migliore esperienza pos-
sibile. Due settori che, non a caso, stan-
no incrementando progressivamente la 
loro integrazione. L’acquisizione da parte 
di Cbre di Geico Lender, nel dicembre 
2017, e di Johnson Controls, quattro anni 
fa, sono solo due dei tanti segnali che 
puntano in questa direzione. Matt Cook, 
Amministratore delegato di Cbre Gws, 
ci racconta i particolari di queste opera-
zioni e il loro significato nel quadro dei 
rapporti tra mercato immobiliare e della 
gestione dei servizi.

COME VEDETE EVOLVERSI IL RAPPOR-
TO TRA REAL ESTATE E FACILITY MA-
NAGEMENT DAL VOSTRO PUNTO DI OS-
SERVAZIONE PRIVILEGIATO?

Tra i maggiori attori del real estate c’è 
una chiara volontà di dotarsi di strutture 
in grado di fornire servizi di FM in ma-
niera competitiva, così da presentarsi sul 
mercato con un’offerta a 360°, capace di 
coprire l’intero ciclo di vita dell’immobi-
le. L’acquisizione di Johnson Controls da 
parte di Cbre già andava in questa dire-
zione e i nostri concorrenti hanno fatto 

e stanno facendo altrettanto. È una ten-
denza che vediamo soprattutto nei paesi 
maggiormente sviluppati nel campo del 
FM, come ad esempio Stati Uniti, Regno 
Unito, Germania e Olanda. 

E IN ITALIA?

Anche qui stiamo vedendo forti pro-
gressi e iniziative interessanti dal punto 
di vista immobiliare e del FM, soprattutto 
a Milano. Penso alle esperienze di Porta 
Nuova o a City Life, ad esempio. Il mer-
cato del FM italiano, però, non sta se-
guendo il modello globale, o almeno, non 
sta progredendo alla stessa velocità che 
registriamo in altre realtà internazionali. 
Qui, ad esempio, vediamo ancora tante 
piccole imprese che forniscono servizi. 

Uno dei motivi è dato anche dalla par-
ticolare conformazione geografica del 
paese, troppo lungo e stretto per con-
sentire un’efficace distribuzione territo-
riale per le grandi società di FM. E prima 
dell’acquisizione di Geico Lender, anche 
per Cbre questo era un grande problema. 

L’operazione è perciò stata una mos-
sa strategica mirata a rispondere alle 
richieste di servizi a livello globale pro-
veniente dai nostri clienti, soprattutto re-
lativamente alle manutenzioni, e il modo 
migliore per ottenere questo risultato 
era affidarci a qualcuno che avesse già 
una presenza capillare sul territorio. Ab-

#
Mariantonietta
Lisena

Direttore generale di IFMA Italia

biamo applicato una strategia simile, con 
ottimi risultati, anche nel Regno Unito 
con l’acquisizione di Norland Managed 
Services. Volevamo replicare l’esperien-
za anche in Italia, molto importante stra-
tegicamente per Cbre, e anche grazie ai 
dati di Ifma Italia abbiamo individuato in 
Geico Lender il candidato ideale. 

A partire dallo scorso primo giugno, Gei-
co Lender è perciò diventata Cbre Gws 
Technical Division. Abbiamo preso que-
sta decisione per dare risalto alla nostra 
componente tecnica in self perform, che 
per noi rappresenta il valore aggiunto.

GRAZIE A QUESTA ACQUISIZIONE AM-
PLIERETE ANCHE IL VENTAGLIO DI 
SERVIZI OFFERTI?

Siamo già attivi nel mercato del FM 
e con ottimi risultati. L’acquisizione di 
Johnson ci ha dato forti competenze nel 
FM che abbiamo voluto ampliare con il 
progetto Geico Lender. La nostra sfida 
è quella di offrire servizi integrati di FM, 
differenziandoci dagli altri competitor 
per l’offerta di servizi tecnici e di progetti 
realizzati da personale tecnico altamente 
qualificato e specializzato.

La richiesta giunta dai nostri clienti era 
indirizzata in particolare ai servizi di ma-
nutenzioni e l’acquisizione di Geico Len-
der va esattamente in quella direzione. 
È chiaro che se in futuro coglieremo una 
richiesta diversa da parte dei nostri clienti, 
potremo studiare l’opportunità di ampliare 
ulteriormente la nostra offerta di servizi. 

GEICO LENDER LAVORA ANCHE NEL 
SETTORE PUBBLICO. CIÒ SIGNIFICA 
CHE ORA VEDREMO CBRE FARE AL-
TRETTANTO?

Non è tanto questione di pubblico o pri-
vato, quanto piuttosto di scegliere gare 
che si adattino alle caratteristiche e agli 
obiettivi sia di Cbre che di Geico Lender.

COME VEDE, IN PARTICOLARE, LA DO-
MANDA DI SERVIZI DI FM IN ITALIA?

La vedo particolarmente guidata dalla 
funzione procurement. Che non è di per 
sé un male, a patto che le gare vengano 
fatte sfruttando le competenze di chi ve-
ramente ha una conoscenza approfondi-
ta dei servizi, come un facility manager. 

E, a prescindere dalle competenze di chi 
le redige, le buone gare sono quelle in cui 
si dà ai partecipanti la possibilità di pre-
sentare in maniera approfondita se stessi 
e la propria offerta, fornendo una solida 
base di dati a supporto. Una modalità che 
al contempo permette di crescere anche 
all’azienda e al suo facility manager, rega-
lando loro la possibilità di conoscere nel 
dettaglio tanti tipi di offerta e i diversi modi 
in cui possono venire realizzati.

DAL PUNTO DI VISTA DEI CONTRATTI, 
QUAL È QUELLO PIÙ USATO?

Nel settore corporate notiamo una for-
te tendenza a ricorrere al Guaranteed 
Maximum Price (Gmp), ovvero contratti 
in cui il fornitore offre la garanzia di non 
andare oltre una certa spesa. Spesso le 

grandi multinazionali chiedono un certo 
Gmp per il primo anno o biennio e poi un 
Gmp più basso per il periodo successivo; 
la logica dietro a questa scelta è quello di 
consentire alla società di FM di prendere 
confidenza con il cliente, studiarne bene 
la situazione sul campo e poi mettere in 
atto strategie sempre più evolute e preci-
se per ottenere la massima qualità a un 
costo sempre minore.

COSA SI PUÒ FARE IN ITALIA PER FAR 
CRESCERE ULTERIORMENTE LA FIGU-
RA DEL FACILITY MANAGER?

Anche se molto è già stato fatto da questo 
punto di vista, credo che le aziende dovreb-
bero riconoscerne ancora di più il valore 
strategico. SI tratta di un passaggio impre-
scindibile per creare vere partnership tra 
azienda e fornitore, perché garantisce che 
le società di FM possano dialogare con un 
soggetto che ha le competenze e il potere 
per creare e realizzare con loro un piano 
efficace di gestione dei servizi.  

PER FINIRE, QUALI SONO SECONDO 
LEI LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL 
MERCATO DEL FM?

È un mercato in crescita, che ha preso 
il ritmo del mondo industriale e non è più 
in controtendenza rispetto alla cresci-
ta economica. Credo che lo sviluppo dei 
data center sarà un forte traino per lo 
sviluppo del mercato del FM, con gran-
di opportunità per chi opera in Italia. Lo 
stesso vale per il settore dell’healthcare, 
che offre grandi opportunità soprattutto 
per quanto riguarda i servizi manutenti-
vi. Infine, la logistica, spinta soprattutto 
dai colossi dell’e-commerce. Questi, se-
condo me, sono al momento i settori più 
interessanti dal punto di vista del facility 
management. 
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BEST PRACTICE

Lean Purchasing: 
il Kaizen negli Acquisti
a cura di Francesco Calì e Doriano Serradura

#1. INTRODUZIONE 

Il caso affrontato in questo articolo illustra come applicare il Kaizen negli Acquisti 
con l’obiettivo di promuovere ed implementare il miglioramento continuo in ottica Tco.

L’intervista a Doriano Serradura ci permetterà di capire il progetto nelle sue fasi e 
quali sono stati i risultati ottenuti.

PRESENTAZIONE SOCIETÀ  

Pietro Fiorentini S.p.A. è un gruppo leader nella realizzazione di prodotti e servizi 
tecnologicamente avanzati per la distribuzione e l’utilizzo del gas naturale.

L’azienda conta all’incirca 700 dipendenti per un volume d’affari superiore ai 250 
milioni di euro.

Sotto il profilo organizzativo, sono state istituite diverse aree di business (Value stre-
am), con organizzazioni gerarchiche tra loro indipendenti per meglio focalizzare l’at-
tenzione sui rispettivi core business.

I valori e gli elementi distintivi sono rappresentati attraverso la bussola aziendale (fig. 1).

Pietro Fiorentini ha come focus il cliente: eccellenza nella sua soddisfazione, il 
continuo sforzo per migliorare la qualità, la sicurezza, le consegne e ridurre i costi.

I valori che esprime Pietro Fiorentini sono: affidabilità, comunicazione, eccellenza, 
tensione al risultato, innovazione, lavoro di gruppo, rispetto, sincerità.

#
Francesco 
Calì

#
Doriano
Serradura

Manager acquisti strategici
di Pietro Fiorentini Group

Managing director di Valeo-in

Fig. 1: La bussola aziendale Fig. 2: Le problematiche che portano  
ad utilizzare la settimana Kaizen

#2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
E DEI SUOI OBIETTIVI

Il progetto non ha coinvolto solo i membri 
dell’ufficio acquisti dell’azienda ma anche la 
struttura del Kaizen promotion office e del 
Training manager che hanno fornito sup-
porto, strumenti e metodologia al team.

Perché l’utilizzo degli eventi Kaizen negli 
acquisti - le problematiche connesse (Fig.2)

L’operatività quotidiana ci porta a disperde-
re le risorse (in particolare quando le stesse 
sono messe a disposizione da altre funzio-
ni aziendali: Tecnico, Qualità, Logistica etc.) e 
vengono talvolta dirottate verso esigenze più 
impellenti dai rispettivi responsabili. 

I membri di ciascuna funzione hanno 
competenze, lessico ed esperienze diverse, 
quindi spesso non hanno uno standard di 
comunicazione e degli strumenti di analisi o 
monitoraggio chiari ed immediati.

I progetti in ambito acquisti non sempre 
hanno il giusto endorsement da parte della di-
rezione, molto spesso focalizzata su ambiti di 
«consegna del prodotto finito» e non di miglio-
ramento delle performance d’acquisto (Tco).

Il progetto ha avuto come obiettivi: 

1. Permettere di avere risorse disponi-
bili su progetti di miglioramento del Tco

• La disponibilità delle risorse viene 
pianificata nel tempo e «congelata»

• Il responsabile della risorsa viene coinvol-
to in anticipo sulle opportunità del progetto

• Gli strumenti della KW sono standard 
aziendale e vengono minuziosamente pre-
parati dall’ufficio Kpo ad hoc per ogni evento

2. Sviluppare Strumenti Standard di mi-
glioramento continuo

• Gli strumenti della KW sono standard 
aziendale, quindi linguaggio univoco per tut-
ti i colleghi e vengono minuziosamente pre-
parati dall’ufficio Kpo ad hoc per ogni evento

• Il corretto utilizzo degli strumenti Kai-
zen viene spiegato ad ogni evento duran-
te la formazione del lunedì mattina che 
precede ogni KW

• Copia degli standard sono presenti 
all’interno del kit in dotazione al team le-
ader che guida i colleghi durante il lavoro

3. Concentrare gli sforzi verso un obiet-
tivo comune

• Gli obiettivi del progetto vengono di-
chiarati con almeno due settimane di an-

ticipo sull’evento in modo da disporre dei 
dati o del materiale necessario per tempo

• L’obiettivo viene sempre espresso in 
termini numerici, in modo da evitare per-
sonalizzazioni e fraintendimenti

• Il risultato finale viene pubblicato ed 
esposto durante la presentazione del 
progetto il venerdì. I risultati vengono 
condivisi anche durante i meeting quoti-
diani prima di iniziare i lavori

4. Ottenere un erndorsement dei vertici 
aziendali

• I membri della direzione e del board 
partecipano regolarmente agli incontri di 
presentazione dei risultati, garantendo il 
giusto committment

• Le attività legate al miglioramento 
continuo (non solo durante le KW), hanno 
la priorità sulle altre attività aziendali

• La formazione continua viene incen-
tivata a tutti i livelli e viene ritenuta es-
senziale per il miglioramento delle per-
formance e quindi dei risultati.

#3. LO SVILUPPO DEL PROGETTO 
KAIZEN NEGLI ACQUISTI

Gli strumenti di supporto utilizzati durante 
la settimana Kaizen sono molteplici e tutti ri-
conducibili a criteri di semplicità e chiarezza 
(Lean) quindi immediatamente comprensibi-
li a tutti gli utenti. Durante la settimana Kai-
zen, infatti, vengono messe assieme risorse 
provenienti da tutte le funzioni aziendali, 
dall’operaio al dirigente, quindi il linguag-
gio standard utilizzato deve essere univoco, 
semplice, immediato e comprensibile a tutti; 
vediamo alcuni esempi di strumenti utilizzati 
in alcune Kaizen week dedicate agli acquisti:

• Fishbone: Il team si reca direttamente in 
produzione e «colleziona» tutti i componenti 
in distinta, I componenti vengono disposti fi-

sicamente «a spina di pesce» su un pannello, 
identificando le relazioni e i subassemblati; lo 
strumento permette ai buyers di toccare con 
mano ciò che acquistano quotidianamente.

• Information Process Flow: solitamente 
l’Ipf viene prodotto in team all’inizio della set-
timana Kaizen; è uno strumento di analisi del 
processo durante il quale i membri del team 
approfondiscono la conoscenza del processo 
in esame; ogni colore ha il suo significato std: 
verde per gli attori, giallo per le azioni, rosa 
per le criticità. Lo strumento è immediato e 
semplice, chiaramente identificabile e com-
prensibile a tutto il personale dell’azienda.  
L’analisi dell’intero processo permette di 
prendere in considerazione tutte le criticità 
comprese all’interno della parte di processo 
analizzata; tutto il team partecipa all’analisi.

• Giornale Kaizen: Il giornale Kaizen vie-
ne utilizzato sia durante la Kaizen week per 
fissare gli obiettivi giornalieri, sia al termine 
della settimana stessa per definire incarichi, 
responsabili, obiettivi e tempistiche di medio 
periodo relativi alla chiusura delle attività di 
progetto; anche su questo strumento vengo-
no riportate solo le informazioni essenziali, 
la forma è semplice e molto «visiva» (stato 
di avanzamento con diagramma a torta). Il 
Kaizen newspaper viene appeso in ufficio ed 
il responsabile ne cura l’aggiornamento e la 
comunicazione di chiusura ai responsabili di 
progetto.

Molti di questi strumenti vengono utilizzati 
direttamente sul campo («in Gemba») e gli 
elaborati vengono realizzati tra le linee pro-
duttive, toccando con mano i componenti che 
l’ufficio acquisti approvvigiona ogni giorno; in 
questo modo crescono anche le competenze 
tecniche ed operative dei buyers. 

Fig. 3: Il giornale Kaizen
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BEST PRACTICE

Doriano Serradura, Manager acquisti strategici di Pietro Fiorentini Group
risponde alle domande sullo sviluppo ed implementazione del progetto in azienda

Quali sono le fasi di applicazioni del modello di Kaizen negli Acquisti?

La prima settimana Kaizen del 2018 in Pietro Fiorentini è stata dedicata al piano strategico degli acquisti di gruppo ed ha 
visto il coinvolgimento di tutti i buyers delle due Value stream. 

Il team si è spostato quotidianamente all’interno delle divisioni della PF, raccogliendo sul campo le opportunità di mi-
glioramento delle performance a diretto contatto sia con i colleghi buyers delle divisioni, sia con le altre funzioni aziendali 
interessate (Progettazione, Produzione, Logistica, Qualità ecc.).

Cosa ha generato l’implementazione della Kaizen week sullo sviluppo del Piano strategico degli Ac-
quisti?

L’output del progetto è stata l’implementazione e la condivisione del Piano strategico degli Acquisti 2018 comprendendo 
sia l’analisi delle opportunità sia i veri e propri progetti di miglioramento che sono stati realizzati durante l’anno all’interno 
delle singole divisioni.

Quali sono stati i benefici nell’utilizzazione della metodologia Kaizen negli Acquisti?

L’applicazione degli strumenti Kaizen ha semplificato il flusso di informazioni, rendendole utilizzabili a tutte le funzioni 
aziendali; inoltre l’utilizzo di strumenti «Visible» permette inoltre l’evidenza di obiettivi, risultati raggiunti ma soprattutto di 
eventuali anomalie in corso d’opera.  

A livello di Processo vengono coinvolte tutte le risorse a tutti i livelli, quindi ognuno può dare il proprio contributo al succes-
so del progetto e nello stesso tempo apprende dagli altri, diventando poi a sua volta istruttore per i colleghi. 

L’utilizzo di un evento Kaizen permette di avere il committment necessario a focalizzare tutte le risorse necessarie da 
dedicare al progetto.

Quali sono stati i risultati fin ad ora ottenuti?

L’inserimento di progetti legati agli acquisti all’interno di un evento Kaizen ha portato negli ultimi anni a concentrare gli 
sforzi e ad abbreviare le soluzioni alle problematiche, che devono obbligatoriamente essere superate durante i 5 giorni 
previsti per la KW. 

La partecipazione agli eventi è occasione di crescita e di gratifica per il personale PF.

Per prossimi anni prevedete un’evoluzione del modello di Kaizen negli Acquisti?

Sicuramente il consolidamento dell’attuale modello di Kaizen week è un elemento fondamentale per mantenere nel tempo 
la cultura del miglioramento continuo negli Acquisti, stiamo già comunque pensando a delle evoluzioni che saranno imple-
mentate dopo la fase di consolidamento dell’attuale modello.

LESSON LEARNED 2: IDEE DI MIGLIORAMENTO-BEST PRACTICE

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

Idee di miglioramento 
Best Practice

Risultato ottenuto
Area possibile estensione 

Best Practice

Sviluppo di Modello di Miglioramento 
continuo - Kaizen negli Acquisti

Motivazione delle persone del Team,  
focus comune su obiettivi,  

endorsement della Direzione

Possibilità di estensione 
su altre iniziative 

nel Processo d’Acquisto

Utilizzo del Visible Plan sui progetti 
di miglioramento Acquisti

Permette il coinvolgimento,  
l’evidenza di obiettivi, di risultati raggiunti,  

ma soprattutto di eventuali anomalie  
in corso d’opera

Sviluppo del Piano Strategico degli Acquisti 
attraverso la settimana Kaizen

Implementazione e condivisione  
del Piano Strategico degli Acquisti  

comprendendo sia l’analisi delle opportunità 
sia i veri e propri progetti di miglioramento  

per Categoria Merceologica 
 ed all’interno delle singole divisioni

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

Indisponibilità di risorse  
(tempo, persone, strumenti...)

Definizione di un Modello di Kaizen negli Acquisti  
allineato alla cultura Lean dell’Azienda

Mancanza di strumenti standard

Difficoltà nel concentrare gli sforzi  
verso un obiettivo comune

Non sempre presente Endorsement 
dei Vertici Aziendali

LESSONS LEARNED 1: PROBLEMATICHE-WORST PRACTICES
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INNOVATION

Manager di Metatech Group (settore 
fonderie http://www.metatechgroup.com), 
socio relatore di MilanIN, socio responsabile 
sportello unico manifatturiero area fonderie 
e coordinatore gruppo lavoro manifatturiero  
Adaci sez. Piemonte e Valle d’Aosta  
(Ass. It. Acquisti e Supply Management  
http://www.adaci.it) e socio di MilanIN.  
Di formazione economica, lavora da molti  
anni nel settore manifatturiero (alta  
tecnologia industriale e fonderie) come 
imprenditore/manager di diverse società 
(L’Ambrosiana, Technologies Group,  
Metatech Group per citarne alcune).
Si occupa in qualità di team leader o come 
membro team interfunzionali di acquisti,
progettazione, vendite per la produzione
(dall’idea al prodotto/servizio) parti per
Clienti Nazionali ed Esteri nei più svariati
settori (fra cui aerospaziale, automotive,
impianti distribuzione energia, racing).
Scrive su riviste specializzate di settore
(Approvvigionare, Business & Gentlemen,
V+) ed è speaker ai workshop Adaci
(su andamenti mercati e commodities).

#
Alberto
Claudio
Tremolada

Materiali e tecnologie: 
il valore aggiunto degli 
approvvigionamenti

di Alberto Claudio Tremolada

I
l 15 settembre del 2008, poco dopo l’u-
na di notte, falliva Lehman Brothers, la 
quarta banca d’affari degli Stati Uniti, 
emblema di come l’avidità imprendito-
riale e manageriale possa distruggere 
e far crollare l’economia di interi paesi.

Mi piace riprendere la risposta che ha 
dato Dario Gallina, presidente Unione In-
dustriale Torino, a una delle domande che 
gli ho rivolto in un’intervista per The Pro-
curement Magazine: «Per le Pmi è sem-
pre più necessario evolversi verso modelli 
gestionali e proprietari più evoluti. Non è 
più vero che piccolo è bello: le imprese de-
vono crescere, come dimensione ma an-
che come capacità strategica. Devono do-
tarsi di modelli gestionali più complessi, 
utilizzare meglio e di più il management 
esterno alla proprietà familiare, delegare 
anche funzioni direttive e strategiche, di-
versificare le fonti di finanziamento (oggi 
per il 99% bancario), aprirsi a capitali 
esterni e molto altro ancora e questo si-
gnifica inevitabilmente che la governance 
sarà più aperta e gli stakeholders avranno 
un peso maggiore».

La formazione e l’innovazione continua 
rientrano fra i fattori chiave per cavalcare 
i cambiamenti e colmare i gap competitivi 
che si vengono a creare nell’organizzazione. 

Michael Eugene Porter, accademico ed 
economico statunitense, con il modello del-
le cinque forze competitive ha creato uno 
strumento per far valutare la propria posi-
zione competitiva. 

Secondo questo modello, per individuare 
le forze che, con la loro azione, erodono la 
redditività a lungo termine delle imprese è 
opportuno monitorare:

• Concorrenti diretti 

• Fornitori

• Clienti

• Potenziali entranti

• Produttori di beni sostitutivi

Ma ci sono anche altre forze da tenere 
in considerazione, come gli scenari geo-
politici, gli oligopoli, i settori declinanti, i 
mercati, l’economia circolare, ecc.

Partnership strategica per migliorare 
la catena di fornitura

L’EVOLUZIONE NELLA SUPPLY CHAIN

Oggi, con l’affermarsi di tecnologie quali 
blockchain, big data, augmented reality e 
artificial intelligence, il procurement si tro-
va a un punto di svolta nella direzione del 
Cognitive procurement e si evolve da acqui-
sitore a design supply chain manager, men-
tre gli asset strategici sono tutto ciò che 
all’interno di un sistema aziendale è mone-
tizzabile e, quindi, può generare valore:

• Asset tangibili: tutto ciò che è fisico, 
come immobili, attrezzature, impianti, 
terreni, capitali (in eccesso);

• Asset intangibili: tutto ciò che non è 
fisicamente tangibile e misurabile. 

Il brand è uno dei più preziosi asset in-
tangibili. Esso comprende: marchi, bre-
vetti, licenze, domini, competenze del 
personale, segreti industriali, innovazio-
ne, ottimizzazione dei processi ma anche 
il posizionamento strategico, le relazioni e 
le conoscenze (carenti). 

La domanda da porsi è: quanto valore 
intangibile trasferiscono i fornitori? La 
risposta è importante per avere vantaggi 
competitivi differenzianti rispetto alla ba-
nale fornitura (IAS 38 - Intangible Assets 
http://www.ifrs.org). La scelta di fornitori, 
dei materiali e delle tecnologie per pro-
dotti a catalogo obsoleti o di ricambio si 
rivela fondamentale per non avere muda o 
colli di bottiglia nella supply chain (vincoli 
fornitori).

Secondo il Global Market Insight, spinto 
dalle continue innovazioni di prodotto, il 
mercato globale della stampa 3D nel set-
tore automotive supererà gli 8 miliardi di dol-
lari entro la fine del 2024. Ad oggi, le case au-
tomobilistiche si stanno concentrando su:

• Riduzione del lead time development 
richiesto per nuovi modelli di veicoli; 

• Ottenimento di maggiori vantaggi 
competitivi;

• Riduzione dei costi associati alle fasi 
di sviluppo del prodotto.

Una tecnologia che potrà cambiare 
l’approccio agli approvvigionamenti è la 
stampa 3D di metallo liquido, che uti-
lizza materie prime a filo invece della 
polvere e stampa controllando magneti-
camente il metallo liquido. Il filo metal-
lico è alimentato attraverso un sistema 
di riscaldamento, che spinge il metal-
lo liquefatto da una camera di 1200 ° C 
racchiusa in un campo elettromagnetico 
attraverso ugelli di stampa ceramica. Il 
campo magnetico consente di spostare il 
metallo in una posizione specifica affin-
ché si solidifichi sul posto. La dimensio-
ne della gocciolina è di 0,012 pollici e la 
stampante 3D può erogare 1000 gocce al 
secondo, con una velocità di stampa signi-
ficativamente superiore rispetto ai sistemi 
tradizionali basati sull’uso della polvere. Il 
tutto con costi molto inferiori, una resa 
maggiore e la possibilità di stampare le-
ghe di alluminio disponibili sul mercato, 
come la 6061 e la 7075.

Un altro cambiamento lo stanno por-
tando i metalli e polimeri a memoria di 
forma (shape memory polymers), che 
appartengono alla classe degli smart 
materials e hanno l’abilità di tornare da 
uno stato deformato a quello originale 
tramite uno stimolo esterno (attivazio-
ne). Le leghe metalliche (shape memory) 
sono state le prime a essere sviluppate, 
ma l’evoluzione dei polimeri ha permes-
so loro di affermarsi rapidamente. La 
prima applicazione commerciale risale 
agli anni ’60, con la produzione del polie-
tilene (PE), un reticolato termostringente 
da utilizzare come copertura di tubature. 
L’azienda Oldrati Group, per un impor-

tante progetto nel settore automotive, ha 
messo a punto nuovi polimeri termopla-
stici più leggeri e più resistenti rispetto 
alle leghe leggere. Ecosostenibili, ricicla-
bili, resistenti a pressioni che arrivano a 
60 bar, possono mantenere prestazioni 
strutturali anche a temperature estreme, 
da -70 a +140 gradi, e hanno un’eccellente 
resistenza allo scorrimento. 

UN ESEMPIO DI CO-INNOVAZIONE 

Per un nuovo progetto riguardante un di-
sco freno, un cliente aveva i seguenti obiettivi:

• Diminuzione masse in movimento;

• Aumento efficienza termodinamica;

• Riduzione items e fornitori;

• Abbattimento costi totali;

• Riduzione time to market;

• Aumento valore intrinseco innovazione 
prodotto da trasmettere all’utente finale.

Il progetto prevedeva tre parti, due in 
ghisa e una in alluminio, da assembla-
re con la tecnica dell’incollaggio per poi 
procedere alle operazioni di lavorazione 
meccanica e di finitura. Gli obiettivi ri-
sultavano poco perseguibili, anche se si 
fosse deciso di cercare il fornitore con il 
pricing più basso in low cost countries. 
Un’attenta analisi e valutazione sulle va-
rie opzioni ha consentito di riprogettare 
il pezzo in monoblocco con l’utilizzo di 
un solo materiale (alluminio) e un uni-
co fornitore che sarà capocommessa. È 
stato inoltre deciso l’utilizzo di pastiglie 
specifiche per i dischi alluminio, così da 
eliminare il trattamento superficiale. La 
storia dimostra il contrario e, soprattutto in 
mercati liquidi, quello che vale oggi domani 
potrebbe essere completamente diverso, a 
seconda del fatto che si navighi a vista oppu-
re si scelgano partner innovatori. 

https://www.metatechgroup.com/
http://www.adaci.it
http://www.ifrs.org
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Supply chain finance 
barometer
PwC survey 2018

A
nche per il 2018 PwC ha 
pubblicato e presentato 
i risultati di uno studio 
internazionale sull’evolu-
zione della Supply chain 
finance, rivolto a società 

di media-grande dimensione interessate 
all’attuale situazione di mercato e di con-
sapevolezza dei programmi Scf, ai driver 
e ai fattori critici per l’adozione e, in ge-
nerale, alla tendenza e alle aspettative di 
coloro che operano in questo ambito.

Il sondaggio, giunto alla sua terza edi-
zione, è stato svolto con la collaborazione 
della Supply chain finance community, 
un’organizzazione indipendente diffusa a 
livello internazionale composta da istitu-
zioni, dipartimenti di ricerca universitari, 
professionisti e aziende che condividono 
esperienze e best practice in modo aper-
to e collaborativo tra cui il Politecnico di 
Milano che ha un osservatorio sul tema.

Size still matters. Il sondaggio ha visto il 
contributo di oltre 80 aziende, con un in-
cremento del 20% di partecipanti rispetto 
al periodo precedente, di media ma so-
prattutto di grande dimensione (circa il 
50% ha un fatturato superiore a un mi-
liardo di euro), operanti in diversi paesi e 
settori, e dove gli intervistati appartengo-
no a molteplici funzioni aziendali. In par-
ticolare, si riconferma come la maggior 
parte dei rispondenti operi nelle funzioni 
Finance e Treasury (69%) mentre per le 

funzioni Supply chain e procurement la 
quota di partecipazione si attesta al 15%.  
La maggior parte delle aziende parte-
cipanti sono basate in Europa (73%) e il 
40% del campione intervistato appartie-
ne ai settori Manufacturing, Consumer 
Goods e Transportation & Logistics. 

Tra i primi significativi risultati del son-
daggio si conferma che la tendenza ad 
applicare una soluzione di Scf sia di-
rettamente proporzionale al fatturato 
dell’azienda: oltre la metà delle aziende 
con almeno un programma di Scf all’atti-
vo ha un fatturato maggiore ad un miliar-
do di euro e il 23% del campione intervi-
stato ha in essere più di un programma. 
Al tempo stesso, dal sondaggio emerge 
come il livello di interesse inizi a con-
cretizzarsi anche in aziende con fatturati 

minori, aziende che nel corso degli ultimi 
due anni hanno avviato un deciso numero 
di programmi di Scf. 

Ulteriore punto di vista riguarda la rela-
zione tra benefici e costi di implementa-
zione legati a programmi di Scf. Relativa-
mente ai primi, tra le principali motivazioni 
alla base dell’interesse e alla successiva 
implementazione di un programma di 
Scf, emerge chiaramente come la mag-
gior parte delle aziende intervistate, si-
ano esse compratori o fornitori, miri ad 
ottenere benefici di natura finanziaria, in 

Figura 1: Programmi di SCF avviati dalle aziende in base al fatturato

di Roberto Guglielmi, Director di PwC e Lorenzo Brunello, Digital procurement director di PwC

Figura 2: Benefici e costi di implementazione

particolare ad ottimizzare il proprio Wor-
king capital e il Flusso di cassa. Circa i 
costi legati all’attivazione di una iniziativa 
Scf, quelli di natura implementativa resta-
no quelli più rilevanti rispetto a quelli per la 
loro valutazione e scelta della soluzione, 
oltre agli oneri finanziari complessivi legati 
al ricorso al programma Scf.

Altro punto di vista riguarda gli impatti 
del Scf nei processi di gestione degli ac-
quisti. Gli esiti del sondaggio evidenziano 
un’ulteriore importante motivazione: mi-
gliorare e fortificare il rapporto con i for-
nitori attraverso la comprensione e il sod-
disfacimento dei loro bisogni di liquidità. 

Anche per il 2018 tra le soluzioni più 
diffuse e, di conseguenza, adottate dagli 
operatori di mercato spiccano il ricorso al 
Reverse factoring e il Dynamic discoun-
ting. Tali programmi sono attivati per oltre 
il 40% dei casi (59% nel 2017) attraverso 
una piattaforma elettronica fornita da 
un’istituzione finanziaria, generalmente 
una banca o una società di factoring. Per 
contro, altrettanto interessante è il dato 
di crescita di piattaforme alternative o 
non tradizionali, tra cui quelle gestite da 
fornitori di servizi logistici, che stanno di-
ventando sempre più un nuovo punto di 
riferimento per gli operatori del settore.

Ulteriore punto di vista riguarda la re-
lazione tra benefici e costi legati a pro-
grammi di Scf. Relativamente ai primi, 
oltre all’ottimizzazione del Capitale cir-
colante, gli esiti del sondaggio confer-
mano la necessità di migliorare e fortifi-
care il rapporto con i fornitori attraverso 
la comprensione e il soddisfacimento dei 
loro bisogni di liquidità.

Ulteriore punto di vista riguarda la re-
lazione tra processo di gestione degli 
acquisti (spesa) e ricorso a program-

mi di Scf. Per le aziende attive, un dato 
considerevole riguarda la quota di spesa 
gestita con una soluzione di Scf, pari al 
26% (20% nel 2017), mentre il numero di 
fornitori coinvolti resta ancora limitato.

Circa i criteri di selezione dei fornitori più 
rilevanti, sia per le aziende con programmi 
attivi che per quelle interessate al Scf, è 
emerso come l’identificazione dei fornitori 
sia ancora maggiormente basata sull’am-
montare della spesa, sulla strategicità del-
la fornitura e sul profilo di rischio. Di fatto 
fornitori con scarso accesso al credito o con 
limitato volume di spesa hanno una elevata 
difficoltà a intraprendere tali programmi. 

Figura 3: Impatti e soluzioni del SCF nei processi di gestione degli acquisti

Figura 4: Criteri di selezione dei fornitori

Si confermano anche per il 2018, come 
tra i fattori che possono portare a un “in-
successo” delle iniziative, quei casi in cui 
la maggior parte della spesa sia effettuata 
nei confronti di un fornitore che disponga 
di adeguata liquidità o di un merito cre-
ditizio migliore del compratore, quando 
compratore e fornitore hanno obiettivi di-
vergenti o, infine, quando non vi sia stato 
un impegno adeguato nelle attività di in-
gaggio dei fornitori a causa ad esempio 
dei bassi volumi transati.

Per concludere, come evidenziato dai 
risultati del sondaggio PwC “Scf Ba-
rometer 2018/2019”, ulteriore punto di 
attenzione è l’impatto delle nuove tec-
nologie emergenti, quali intelligenza ar-
tificiale, internet of things e blockchain, 
che proiettano il mondo della Scf in uno 
nuovo stadio di sviluppo, da quello del-
le soluzioni orientate alla liquidità (es. 
factoring) a quelle della “integrazione 
finanziaria diretta” (AI, IoT e blockchain) 
passando per quelle attuali basate sul 
“networking” e sull’utilizzo di “piattafor-
me tecnologiche” (Reverse factoring, Dy-
namic discounting). 
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PROCUREMENT & FINANCE

D
a alcuni anni, ormai, si è 
sviluppata la tendenza a 
raggruppare tutte le tecni-
che finanziarie (e non) fi-
nalizzate all’ottimizzazione 
del capitale circolante delle 

imprese e delle filiere all’interno della ca-
tegoria “ombrello” detta Suppy Chain Fi-
nance. Nella sua accezione più ampia, essa 
raccoglie vari prodotti finanziari e tecniche 
operative, in alcuni casi prescindendo anche 
dalla presenza di intermediari finanziari. 

Ciò premesso, nell’ambito del Supply 
Chain Finance, il factoring (per il cluster 
“Receivables-centric”) e il reverse facto-
ring (per il cluster “Payables-centric”) con-
tinuano a rappresentare le manifestazioni 
più comuni e frequenti, tanto da generare 
ancora oggi un dibattito sulla definizio-
ne stessa di Supply Chain Finance come 
sottogruppo del factoring (congruente al 
reverse factoring e al confirming), ovvero 
come “ombrello” che racchiude in sé an-
che il factoring. Sebbene nell’industria del 
factoring sia ancora piuttosto comune la 
prima visione, le istituzioni e le organiz-
zazioni del factoring hanno ormai di fatto 
adottato la seconda, più ampia, visione del 
Supply Chain Finance, che è quindi quella 
a cui farò riferimento in seguito. Allo stato 
attuale, anche in virtù di una tassonomia 
che possiamo definire “maturanda”, non 
vi sono ancora precise informazioni sull’ef-
fettivo ammontare delle transazioni di Sup-
ply Chain Finance nel loro complesso. È 

invece facilmente misurabile quella che ho 
anticipato essere la sua forma più frequen-
te, ovvero il factoring.

Nel 2018 il mercato globale del factoring 
ha registrato ancora significativi livelli di 
crescita, raggiungendo volumi pari a oltre 
2.500 miliardi di euro (pari al PIL di un 
grande paese industrializzato). La crescita 
ha interessato in particolare il continente 
europeo e, al suo interno, l‘Italia si è di-
stinta evidenziando volumi di turnover in 
crescita dell’8% e prossimi ai 250 miliardi 
di euro. Tale cifra, che rappresenta il 14% 
del PIL del nostro paese, sottolinea ancora 
una volta l’importanza che il comparto del 
factoring riveste per le imprese italiane nel 
supportare le scelte di capitale circolante. 

Nonostante le cifre del mercato del facto-
ring siano già oggi particolarmente rilevan-
ti, le stime dell’Osservatorio Supply Chain 
Finance del Politecnico di Milano riguardo 
al mercato potenziale per la Supply Chain 
Finance suggeriscono una penetrazione 
ancora contenuta sull’intero ammontare dei 
crediti commerciali detenuti dalle impre-
se italiane. I dati suggeriscono potenzialità 
di crescita ancora inespresse, che stanno 
attirando nuovi attori così come nuovi pro-
dotti che fanno leva su nuove tecnologie, il 
cui impatto è ancora contenuto ma in rapida 
crescita, come operazioni di cartolarizzazio-
ne, aste di fatture, carte di credito ecc.

Come detto, il 2018 ha rappresentato per 
il factoring un anno di solida crescita per 

Factoring e Supply 
Chain Finance: 
tendenze ed evoluzioni
di Diego Tavecchia

tutte le variabili osservate[1]: il turnover è 
stato pari a oltre 240 miliardi di euro, men-
tre l’outstanding è stato pari a quasi 68 mi-
liardi e gli anticipi corrisposti a 55 miliardi. 
Il flusso dei crediti ceduti nel corso dell’an-
no è praticamente raddoppiato negli ultimi 
10 anni e il mercato si è mostrato assai re-
siliente agli shock esterni e alle crisi che si 
sono susseguite.

In Italia il prodotto più diffuso è senz’al-
tro il factoring pro soluto, con circa il 75% 
del totale. La pubblica amministrazione è 
spesso coinvolta in qualità di debitore ce-
duto con 12 miliardi di crediti in essere alla 
fine del 2018 (di cui il 34% è scaduto). 

Il reverse factoring (che nelle statistiche 
Assifact non rappresenta una categoria di 
prodotto a sé stante) nel 2018 ha raggiunto 
la cifra di 21,7 miliardi di euro, evidenzian-
do una crescita notevole e pari al 36,22%.

Proprio la crescita del reverse factoring 
(ovvero, il prodotto tipicamente connesso al 
Supply Chain Finance) rappresenta uno dei 
trend di maggiore rilievo degli ultimi anni. 

Il turnover annuo relativo a operazioni di 
reverse factoring è triplicato negli ultimi tre 
anni avvicinandosi al 10% del totale. Una 
crescita così imponente nell’ambito di un 
mercato maturo quale è il mercato del fac-
toring italiano richiede qualche riflessione 
su quali siano i driver della crescita di tale 
modello di business.

È possibile identificare alcuni fattori che 
possono incidere sia positivamente (“mar-

ket enhancers”) che negativamente (“mar-
ket killers”) sulla crescita delle operazioni 
di Suppy Chain Finance, e in particolare sul 
reverse factoring. Essi possono essere rag-
gruppati nelle seguenti categorie:

• Contesto legale
• Regolamentazione dell’attività finanziaria
• Tecnologia
• Mindset delle imprese.

Al fine di favorire lo sfruttamento del pie-
no potenziale del Supply Chain Finance e 
favorire lo sviluppo e l’incremento dell’ef-
ficacia delle possibili innovazioni in questo 
ambito appare in ogni caso opportuno il 
coinvolgimento delle istituzioni nazionali 
e sovranazionali finalizzato all’eliminazio-

ne, o al depotenziamento, degli ostacoli an-
cora presenti e a valorizzare, con opportu-
ne politiche, quegli elementi di “contesto” 
che potrebbero rafforzare la penetrazione 
di tali prodotti, in particolare sulle piccole 
e medie imprese italiane, ovvero coloro che 
spesso e (mal)volentieri sopportano il peso 
maggiore del capitale circolante di filiera.

A titolo di esempio, la rimozione degli 
ostacoli giuridici alla cessione del credito 
(divieto di cessione, revocatoria, rifiuto della 
cessione da parte delle PA ecc.) rappresen-
terebbe un primo, semplice passo in questa 
direzione. Interventi più coraggiosi possono 
fare leva sull’obbligo di fatturazione elet-
tronica a vantaggio delle imprese, agevo-
lando l’acquisizione delle relative informa-
zioni da parte degli intermediari finanziari, 
eventualmente anche – in prospettiva – me-
diante l’uso di piattaforme non competitive 
che consentano l’accesso a informazioni e 
servizi finanziari a fornitori e acquirenti, in 
un processo di “democratizzazione” delle 
piattaforme di Supply Chain Finance. 

[1] Per pronto riferimento, ricordo che il mercato 
del factoring è tipicamente misurato ricorrendo 
alle seguenti grandezze:

• Turnover: flusso lordo dei crediti ceduti nell’arco 
di un dato periodo di tempo (es. anno);
• Outstanding: ammontare del montecrediti in es-
sere a una certa data;

• Anticipazioni e corrispettivi erogati: ammonta-
re dei pagamenti anticipati corrisposti dal factor in 
essere a una certa data.

Figura 1: il mercato potenziale e servito del Supply Chain Finance
Fonte: Osservatorio Supply Chain Finance – Politecnico di Milano

Figura 2: il turnover del factoring in Italia
Fonte: Assifact, dati in milioni di euro
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Alberto Panariello, Head of card sales 
& partnership di Nexi, classe 1974, 
ingegnere ed MBA SDA Bocconi, vanta 
un’esperienza ventennale in aziende 
leader nelle industry di riferimento 
come Accenture, Novartis, American 
Express, Europcar e Nexi. Nel suo 
percorso professionale ha ricoperto 
ruoli chiave in ambito Sales & 
Marketing, fino alla responsabilità di 
direzione commerciale e ha sviluppato 
progetti di lancio di nuovi business in 
particolare B2B. 
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Nexi, innovazione 
per tutte le aziende
a cura di Nexi

N
exi rappresenta l’inno-
vazione nei pagamenti 
digitali e risponde alle 
esigenze delle aziende 
e dei liberi professionisti 
offrendo loro un’ampia 

gamma di servizi di pagamento e accet-
tazione, per soddisfare tutte le esigenze 
e garantire un’esperienza di pagamen-
to sempre più semplice e sicura. Ogni 
azienda è un mondo a sé con dimensioni, 
esigenze organizzative ed amministrative 
diverse ed è proprio partendo da questa 
molteplicità di esigenze che nasce la va-
rietà di soluzioni che Nexi offre ad ogni 
tipologia di azienda.

La gamma completa di carte di paga-
mento Nexi è pensata per rispondere alle 
esigenze di liberi professionisti, artigiani e 
aziende. Dotati delle tecnologie più inno-
vative, come la possibilità di pagare mo-
bile, i sistemi di pagamento Nexi per le 
aziende offrono una grande flessibilità e 
garantiscono sicurezza, facilità di paga-
mento, assistenza e tutela degli acquisti.

Tanti sono anche i servizi dedicati alle 
aziende e associati ad una significativa 
offerta di carte di pagamento per rendere 
tutte le transazioni ancora più semplifica-
te, garantendo una gestione separata tra 
le spese personali e quelle professionali. 
Strumenti di pagamento e servizi che di-
ventano preziosi supporti per il monito-
raggio del budget delle aziende piccole, 

medie e grandi e dei liberi professionisti.

Nexi risponde a molteplici esigenze 
delle aziende:

· digitalizzazione 

· integrazione

· omnicanalità

· personalizzazione

· analisi dei dati

con:

· sistemi di accettazione dei pagamenti 

· carte e pagamenti digitali

· digital corporate banking

· instant payments

· fatturazione elettronica 

SOLUZIONI DI PAGAMENTO PER LE 
SPESE AZIENDALI 

Piccole e Medie aziende

Nexi Business, nelle versioni Base e 
Gold, sono carte di credito per piccole e 
medie aziende, disponibili sui circuiti inter-
nazionali Visa e Mastercard. Sono le carte 
ideali per la gestione dei pagamenti del-
le spese aziendali dei propri dipendenti. 
Strumenti di pagamento che offrono solu-
zioni per tutte le tipologie di spesa (di viag-
gio, di rappresentanza, di approvvigiona-
mento) legate alla propria attività lavorativa.
Permettono di riunire le spese di viaggio, 

ridurre o eliminare gli anticipi di cassa e 
di avere un controllo puntuale delle spe-
se, una rendicontazione chiara e funzio-
nale, servizi e vantaggi per far crescere il 
business e una polizza assicurativa Mul-
tirischi gratuita su acquisti e viaggi. 

Nexi propone un’offerta anche per quel-
le aziende che preferiscono gestire le pro-
prie spese con carta di debito su entrambi 
i circuiti internazionali Visa e Mastercard. 
Nexi Business Debit è la carta di debito 
dedicata a liberi professionisti, artigiani, 
piccole e medie imprese, che permette 
di accedere al proprio conto corrente in 
ogni momento, prelevare e fare acquisti 
in tutto il mondo in completa sicurezza, 
anche online, mantenendo separate le 
spese professionali da quelle personali.

Grandi aziende 

Le Carte Corporate sono dedicate alle 
grandi aziende, a multinazionali ed enti 
pubblici dove il personale effettua spesso 
trasferte di lavoro, con facilità di gestione e 
controllo e servizi di reportistica e analisi 
di utilizzo. Per le aziende Corporate che 
operano in qualsiasi tipo di business, 
Nexi offre una suite di servizi per la ge-
stione di incassi e pagamenti strutturati. 
L’azienda può scegliere tra due prodotti: 
il primo con addebito sul conto corrente 
aziendale (Corporate), il secondo sul con-
to corrente del dipendente (Professional). 
Per le grandi aziende che preferiscono 
gestire le proprie spese con carta di de-
bito su entrambi i circuiti internazionali 
Visa e Mastercard, Nexi propone Debit XL 
che offre massimali assicurativi dedicati e 

l’accesso a Nexi Business per il controllo 
dei movimenti e la gestione dei servizi. 

LE NUOVE CARTE PER LE ESIGENZE DI 
ACQUISTO AZIENDALI

Disponibili a partire da autunno 2019, 
Nexi Corporate Pay e Nexi Travel Ac-
count sono sistemi di pagamento di 
nuova generazione, virtuali e innovativi, 
senza supporto fisico pensati per il pro-
curement centralizzato delle aziende. 
Costituiscono una soluzione che sempli-
fica e velocizza i processi di acquisto, con 
elevati standard di sicurezza. 

Nexi Corporate Pay e Nexi Travel Ac-
count sono i sistemi di pagamento per-
fetti per aziende medio-grandi che hanno 
la necessità di uno strumento ed un affi-
damento aggiuntivo per effettuare paga-
menti nei confronti dei propri fornitori 
in maniera semplice, veloce e sicura at-
traverso un servizio in grado di ottimiz-
zare la gestione del capitale circolante e 
di monitorare centralmente il pagamento 
delle spese di viaggio del dipendente. 

I SERVIZI A VALORE AGGIUNTO PER  
LE AZIENDE

L’offerta di carte Commercial si com-
pleta inoltre di servizi a valore aggiunto 
legati alla facilità d’uso, alla sicurezza, 
alla gestione delle spese.

Sicurezza

Per garantire la sicurezza di ogni carta 
di credito, Nexi ha pensato a una serie di 
servizi dedicati come il Servizio SMS di 
sicurezza e Avviso Movimenti, le notifiche 
dell’app Nexi Pay e il 3D Secure per gli 
acquisti online.

Nuovo Portale aziende

Il canale di accesso al mondo Nexi per le 
aziende clienti: un’interfaccia completa-
mente rinnovata e arricchita di nuove fun-
zionalità per trovare e utilizzare in modo 
semplice e intuitivo tutti i servizi dedicati e 
per la gestione online delle carte.

Nexi Expense Management 

Un servizio disponibile a partire dal 
2020 mirato all’ottimizzazione delle spe-
se aziendali. Una piattaforma di reporti-
stica e nota spese che dà la possibilità 
alle aziende di gestire le spese dei colla-
boratori e ridurre i costi amministrativi. 
Inoltre offre ai dipendenti uno strumento 
intuitivo per l’elaborazione delle spese.

Advance Reporting

Un servizio che consente alle aziende 
di controllare le spese dei collaboratori 
definendo criteri di utilizzo, legati alle ca-
tegorie merceologiche, alle aree geogra-
fiche e ai limiti di spesa di ciascuna carta.

DIGITAL CORPORATE BANKING

Nexi è anche leader nel Digital Corpora-
te Banking con 420.000 postazioni gestite, 
più di 120 persone dedicate allo sviluppo 
del servizio e oltre 650.000 operazioni in-
formative e dispositive gestite quotidiana-
mente. Nexi propone due soluzioni di re-
mote banking: una per le grandi imprese 
e una dedicata alle esigenze delle piccole 
e medie imprese. Le soluzioni innovative, 
scalabili e flessibili offrono un ampio set 
di funzionalità. Nexi inoltre propone la 
piattaforma di Digital Corporate Banking 
per supportare le banche nell’interazione 
con le loro imprese clienti.

 ACCETTARE PAGAMENTI

Scegliere Nexi significa accettare nuove 
opportunità e allargare i confini dell’atti-
vità aziendale. Nexi propone infatti la so-
luzione ideale per gestire al meglio l’ac-
cettazione dei pagamenti digitali grazie a 
un’offerta personalizzata per dimensioni, 
volumi di vendita e settore merceolo-
gico. Dalla gamma POS tradizionale a 
quella più innovativa dello SmartPOS, 
dall’e-commerce al pagamento in app 
fino all’accettazione degli Invisible Pay-
ments, molte e integrabili tra loro sono 
le soluzioni Nexi per il business. 
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Si occupa prevalentemente di 
supportare imprese e gruppi societari 
nell’ambito di interventi volti alla 
riorganizzazione dei processi aziendali, 
anche con l’ausilio dell’introduzione 
di sistemi gestionali Erp, di sistemi di 
Gestione Elettronica Documentale e di 
Conservazione Sostitutiva, assumendo 
incarichi consulenziali sia nella fase di 
selezione che nella successiva fase di 
implementazione delle soluzioni.
Specialista nei processi di eInvoicing, 
in ambito nazionale e internazionali, 
e correlata compliance Iva. Interviene 
anche nell’ambito dello sviluppo ed 
implementazione di sistemi di controllo 
direzionale, di budgeting e di reporting 
ed ha maturato esperienze nello 
sviluppo e nella gestione di modelli 
organizzativi ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2001 e di modelli di internal audit. 
Promotore di Menocarta.net, 
realtà nazionale a supporto di enti, 
aziende e professionisti per gestire il 
cambiamento verso una progressiva ed 
integrale digitalizzazione dei processi.
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a progressiva digitalizzazione 
dei processi aziendali ha cre-
ato i presupposti per suppor-
tare in modo dinamico e au-
tomatizzabile la gestione del 
credito commerciale. 

Il focus è lungo la supply chain delle filie-
re di ogni dimensione e il tema deve essere 
analizzato da due prospettive:

1) La compliance del processo (giuridica, 
fiscale e finanziaria);

2) La performance del processo.

Sul versante della compliance, in Italia ora 
che fiscalmente è d’obbligo la fatturazione 
elettronica, ai sensi del Dlgs.127/2015, ci 
dobbiamo preoccupare in primis della cor-
retta applicazione della CM 18e2014 del 
24.6.2014 di Agenzia Entrate, che discipli-
na i requisiti della corretta eFatturazione, 
puntando in particolare su un adeguato e 
stringente controllo di gestione dell’inte-
ro processo del ciclo dell’ordine, fino alla 
trasmissione della eFattura. 

Diventa indispensabile anticipare il con-

trollo a livello di scambio dati a monte, ad 
esempio nel ciclo dell’ordine di acquisto, 
scambiando in tempo reale i dati e rialli-
neandoli, validandoli, tra fornitore e clien-
te: fino ad oggi abbiamo visto le due parti 
(fornitore e cliente) dotarsi di autonome 
soluzioni Erp per governare l’avanzamento 
e la validazione delle diverse transazioni, 
che ora hanno un punto di convergenza 
nel sistema di interscambio centralizzato 
per lo scambio dei dati fiscali delle eFat-
ture, esponendo entrambe le parti a rischi 
di compliance. Chiaramente se si riesce a 
governare la validazione reciproca dei di-
versi step a monte (ordine, consegna mer-
ce/completamento servizio) la parte relati-
va alla fiscalizzazione dei dati Iva sarà priva 
di anomalie.

Sul versante della performance del pro-
cesso, il fatto che si possa arrivare a vali-
dare gli step intermedi con piattaforme o 
modelli operativi di procurement, consen-
te oggi di automatizzare gradualmente i 
controlli di avanzamento del processo, ad 
esempio del ciclo dell’ordine di fornitura: 
ciò consente quindi di portare automazio-

Blockchain 
per la certificazione 
del credito commerciale 
di Andrea Cortellazzo

ne anche nella fase di abbinamento a valle 
con i flussi di fatturazione, validando fiscal-
mente il relativo credito.

Il suddetto contesto oggi consente di 
sfruttare la possibilità di dare certezza al 
credito commerciale già al momento della 
consegna del bene o del completamen-
to del servizio, a patto che da un lato sia 
contrattualmente disciplinato dalle parti 
e dall’altro lato sia possibile “notarizzare” 
l’evidenza del completamento della singola 
transazione: la tecnologia blockchain può 
essere il fattore abilitante! 

Ho potuto al riguardo analizzare il 
servizio operativo del 2017 in Australia 
da parte della soluzione in blockchain  
www.bbiller.com che a mio avviso rap-
presenta un vero benchmark per quanto 
attiene la possibilità di registrare lo stato 
delle transazioni in perpetuo, consenten-
do il controllo solo dalle parti, con tutti 
i dati crittografati dalle stesse, firmando 
ogni transazione. Le aziende che sapran-
no accogliere questo innovativo approccio, 
saranno le prime a beneficiare dei servizi 
delle piattaforme fintech, oggi presenti an-
che sul mercato nazionale con soluzioni di 
“Dynamic discount” per tutte le posizioni di 
credito “certificate”, anche prima della loro 
evidenza fiscale. 

Andrea Cortellazzo, partner di Cortellazzo & Soatto – founder di Menocarta.net

Le caratteristiche delle solizioni gestionali 
abilitanti la fatturazione elettronica

www.bbiller.com
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Enrico Camerinelli è Independent 
Advisor e Director in ERMI Research 
SA con sede a Chiasso (CH), oltre che 
Senior Analyst Wholesale Banking 
presso Aite Group con sede a Boston 
(USA). Attualmente le sue ricerche 
si focalizzano sull’area della Supply 
Chain Finance, Blockchain, e Supply 
Chain Management.
Prima di collaborare con Aite Group è 
stato analista indipendente e advisor 
di organizzazioni come il “Supply chain 
Council”. Precedentemente è stato 
vice president e research leader della 
filiale italiana di Meta Group e senior 
marketing consultant in J.D. Edwards.
Ha anche lavorato per oltre 10 anni 
presso aziende come Supply chain e 
plant manager.
E’ laureato in Ingegneria Elettronica 
presso l’Università della Sapienza a 
Roma ed è autore del libro “Measuring 
the Value of the Supply Chain”.
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opo aver presentato un 
quadro dell’evoluzione del-
la supply chain a livello 
internazionale, attraverso 
i risultati del barometer 
di Pwc e le prospettive del 

factoring con l’intervento di Diego Tavecchia 
di Assifact, si è passati ad analizzare il 
rapporto tra Scf e tecnologie. Su questo 
argomento è intervenuto Enrico Came-
rinelli, Senior analyst che da anni studia 
dinamiche e soluzioni di supply chain 
finance, a livello nazionale ed europeo, 
anche attraverso la ricerca che sta con-
ducendo per conto della Commissione 
europea, proprio su queste soluzioni di 
finanziamento alternativo.

“Con il mio intervento ho voluto proporre 
in particolare una riflessione: per un mi-
glioramento della Scf, le nuove tecnologie 
emergenti, come l’intelligenza artificiale 
e blockchain, possano portare un contri-
buto significativo. Ci sono, però, altri aspet-
ti non tecnologici che possono e debbono 
essere presi in considerazione prima di 
arrivare ad approcciare l’innovazione”.

Le nuove frontiere 
tecnologiche 
per la Scf
di Enrico Camerinelli, a cura della redazione

Ma partiamo dal principio. Prima di tut-
to è importante capire a cosa si riferisce 
questa combinazione di pratiche, stru-
menti finanziari e tecnologia che prende 
il nome di supply chain finance.

Il primo ostacolo per una visione unifor-
me del significato e degli strumenti di Scf 
è da ricercare in una terminologia anco-
ra incerta e dalle diverse interpretazioni. 
Per questo Enrico Camerinelli suggeri-
sce il documento “Standard definitions 
for techniques of Supply Chain Finance” 
che grazie al suo glossario, pone le basi 
per fare chiarezza [1].

“La mancanza di una visione uniforme 
di cosa sia Scf porta ad avere delle espe-
rienze diverse”, osserva Camerinelli. “In 
paesi, ad esempio, come l’Italia, dove il 
factoring è molto forte, si tende a con-
siderarlo come una soluzione a parte 
mentre, in realtà, dal punto di vista ope-
rativo è anch’esso uno strumento di Scf”.

C’è ancora poca chiarezza ed è per que-
sto che il livello di utilizzo di Scf è tuttora 
scarso rispetto alle potenzialità. “In que-

sto periodo”, continua Camerinelli, “sto 
lavorando ad un progetto promosso dalla 
Commissione europea che ha intenzio-
ne di capire, nei 28 Stati membri, quale 
sia lo stato dell’arte del Scf.” Ne emerge 
che gli aspetti normativi, di conoscenza 
e informazione sono ancora molto bassi 
e queste sono delle barriere limitanti che 
nulla hanno a che fare con la tecnologia 
e che vanno risolti. 

Di pari passo mentre si cerca di risol-
vere questi aspetti di comprensione e 
utilizzo, “bisogna cominciare a prendere 
in esame anche la componente di tecno-
logica”, ha concluso Camerinelli.

STRUMENTI E UTILIZZI

Nei processi tipici di una supply chain, 
ci sono attività legate alla gestione dei 
rapporti con i fornitori, situazioni nel-
le quali l’azienda ha più a che fare con i 
propri processi interni, di trasformazione 
e di produzione e poi c’è un’altra serie di 
processi più dedicati ai rapporti dell’a-
zienda con i propri clienti e quindi rivolti 
all’attività di distribuzione.

Tutti questi processi rispecchiano le tre 
componenti principali del capitale circo-
lante: i crediti correnti, i debiti correnti, 
il valore di magazzino. Una volta che l’a-
zienda individua quali siano le sue aree 

più critiche, potrà anche capire gli stru-
menti di supply chain finance più adatti a 
risolvere quelle istanze. E qui interviene la 
tecnologia che, ad esempio, può informa-
re in modo puntale dei movimenti delle 
merci, ridurre le contestazioni, migliorare 
quella componente del capitale circolan-
te che è più legata alla collection, ovvero 
alla raccolta dei crediti commerciali.

SCF E TECNOLOGIA

“Tra le tecnologie a disposizione, 
blockchain sta iniziando ad essere utiliz-
zata come infrastruttura portante, per la 
gestione e il finanziamento delle fatture 
elettroniche”, ha spiegato Enrico Cameri-
nelli. “Come in tutti i paesi nel mondo, il 
problema delle banche è sincerarsi che 
la fattura che viene presentata da un’a-
zienda per essere finanziata non sia riu-
tilizzata più volte. I sistemi di controllo e 
di verifica basati su tecnologie tradizio-
nali risultano spesso pesanti da gestire, 
mentre blockchain è stata sviluppata, tra 
le varie finalità, anche per evitare il così 
detto ‘double spending’, cioè spendere 
due volte lo stesso bene a disposizione, 
in questo caso, la stessa fattura. 

Queste tecnologie, che potranno agevo-
lare gli aspetti contrattuali, di esecuzione 
e pagamenti, sembrano ancora futuristi-

che, c’è ancora molta confusione. Così 
come quando si parla di Scf si pensa, nel 
convincimento generale, che si rivolga 
solo ai fornitori, così quando si parla di 
blockchain si pensa solo alle criptovalu-
te. Ma c’è molto di più.

“La mia raccomandazione è di dedicare 
delle risorse, delle attività di informazione 
all’applicazione di blockchain perché si-
curamente diventerà parte integrante di 
molti processi” ha dichiarato Camerinelli.

È notizia recente, ad esempio, che Fa-
cebook sta creando la propria criptova-
luta che poi utilizzerà per degli scambi 
di compravendita di oggetti e servizi da 
consumare. 

In questa evoluzione, gli Acquisti sa-
ranno senz’altro coinvolti direttamente. 
“Sarebbe un errore pensare che sia una 
moda passeggera o rimandare il suo stu-
dio ed utilizzo perché oggi la tecnologia è 
così veloce che, se rimani indietro, non 
riuscirai più a recuperare”. 

[1] https://iccwbo.org/publication/standard-defi-
nitions-techniques-supply-chain-finance/

Enrico Camerinelli, Senior analyst

https://iccwbo.org/publication/standard-definitions-techniques-supply-chain-finance/
https://iccwbo.org/publication/standard-definitions-techniques-supply-chain-finance/
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Executive manager con esperienza 
ventennale maturata in finanza, 
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in un percorso professionale che 
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Fondi pensione). Da tre anni in Dell 
Technologies (Financial services) 
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proporre adeguati modelli di acquisto 
e idonee soluzioni finanziarie a 
supporto del transformation journey 
(digital, IT, workforce and security 
transformations) offerto a clienti e 
partner dal Gruppo Dell Technologies, 
con l’obiettivo di sviluppare il 
business in Italia e generare 
efficienze economico/finanziarie per 
Large enterprise accounts.Triestino 
nostalgico ma ormai milanese 
d’azione, laureato in economia & 
commercio, sposato, una figlia. 
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PROCUREMENT & FINANCE

L’
interazione tra chi ha un 
fabbisogno e il vendor che 
si impegna a renderlo di-
sponibile è principalmen-
te una relazione di conte-
nuto, in genere legata alle 

caratteristiche del prodotto (hardware o 
software) o del servizio reso. 

È di sicuro una relazione negoziale e, 
alla fine, indubbiamente una relazione 
economica. Ma spesso l’aspetto econo-
mico è focalizzato solamente, o princi-
palmente, su una sua componente: il 
prezzo. Il generatore del fabbisogno, in-
fatti, non è sempre un buyer “economi-
co” e si limita al massimo a mantenere il 
fabbisogno internamente a parametri di 
budget esogeni. Ma non è lui a gestirli, 
né tantomeno a generarli.

Il gestore è il buyer “tradizionale”, un 
professionista di una direzione Acquisti 
“tradizionale”, che sviluppa il concetto di 
prezzo verso un più corretto approccio al 
Tco (Total Cost of Ownership).

Il gestore “evoluto” è, invece, un buyer 

innovativo, attento agli aspetti tecnici 
ma anche a quelli economico-finanziari, 
sensibile verso i fondamentali che gene-
rano i budget. Diventa così un gestore 
evoluto e un partner di chi, nella direzio-
ne Finanziaria, declina targets, principi, 
budget e linee guida per perseguirli.

In questa dimensione, l’interazione tra 
Cpo e Cfo è massima, non necessaria-
mente univoca nelle decisioni ma sem-
pre allineata nei percorsi per ottimizzare 
e massimizzare la generazione di valore 
in azienda.

Una premessa necessaria e – spero – 
utile per inquadrare aspetti che sempre 
più influenzeranno modelli di vendita e 
di acquisto che non puntino solo alla di-
mensione tecnica e negoziale, ma si am-
plino verso una più allargata visione che 
tenga in considerazione anche aspetti 
economico-finanziari.

In questa direzione si inseriscono i mo-
delli di consumo flessibile (Flex Con-
sumption Models), ovvero soluzioni che 
puntano a un’alternativa rispetto ad ap-

Flexible Consumption 
Models: soluzioni 
finanziarie e modelli 
di acquisto innovativi

di Paolo Buiat

Un approccio a scelte condivise 
tra Cpo e Cfo procci tradizionali (capex) o che preve-

dono opex fisse e definite nell’arco della 
durata contrattuale.

I Flex Consumption Models si caratte-
rizzano, infatti, per un mix innovativo tra 
quote fisse (che possono anche tendere 

a zero), quote variabili legate al consumo 
effettivo e la disponibilità del vendor a 
rendere effettivo e completo il fabbiso-
gno del cliente allo starting date iniziale, 
garantendo il supporto finanziario per 
allineare i piani di consumo al cash out 

Paolo Buiat, Senior manager Financial 
services di Dell Technologies

necessario per i pagamenti al vendor.

In sintesi: il generatore del fabbisogno 
(in campo tecnologico, il Cio o il Cto, ad 
esempio) raggiunge il suo obiettivo di 
garantire il supporto necessario ai suoi 
progetti, senza impegnare l’azienda in 
modo massivo in assenza di certezze sui 
consumi che il progetto potrà generare 
(dilemma comune con evoluzioni tec-
nologiche continue), ma raggiungono 
i loro obiettivi anche le aree Cpo (che 
negoziano prezzi e condizioni ex ante, ot-
tenendo vantaggi in termini di Tco attesi 
e non solo di prezzi) e le aree Cfo, che 
beneficiano di modelli alternativi ai capex 
tradizionali, controllano la Net Financial 
Position, pianificano i flussi di cassa e 
garantiscono il rispetto di business plan, 
budget e forecast.

Il buyer evoluto è dunque un buyer sen-
sibile ai contenuti del fabbisogno e alle 
prerogative delle business unit, ma che 
declina le decisioni sulla base di piani 
condivisi con il Cfo, nel rispetto di ruoli, 
funzioni e target che possono essere di-
versi, ma con il fine comune di massimiz-
zare il valore generato dall’impresa. 
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Business Development Officer Credimi.
com, Tiziana Marongiu, laureata in 
Economia Aziendale all’Università 
Bocconi di Milano, dottore 
commercialista e revisore legale, si è 
da sempre occupata di medie e grandi 
aziende seguendone i processi di 
crescita attraverso la strutturazione 
di operazioni straordinarie e di 
finanziamento. 
Prima di Credimi è stata Deputy 
Executive di Ethica & Mittel Debt 
Advisory, società specializzata 
nella consulenza finanziaria, dopo 
l’esperienza nei team di debito ed M&A 
di Mittel ed E. Capital Partners. 
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Marongiu

I
l Supply chain finance rappresen-
ta una grande opportunità per le 
aziende e le filiere italiane perché 
contribuisce alla crescita di com-
petitività e permette di sostenere 
finanziariamente la catena di for-

nitori e sub-fornitori, costituiti prevalen-
temente da realtà locali non strutturate 
e di piccole dimensioni, che subiscono 
maggiormente l’allungamento dei tempi 
di pagamento e le richieste di lavorazioni 
sempre più rapide. 

Supportare finanziariamente la propria 
filiera consente di garantire innovazione, 
tracciabilità e flessibilità all’intera cate-
na produttiva, condizione necessaria per 
operare in un mercato sempre più com-
plesso, nel quale la dimensione media 
delle aziende internazionali, e di conse-
guenza la capacità di investimento, è de-
cisamente maggiore.

Rispetto al contesto europeo, inoltre, i 
giorni medi di incasso italiani sono anco-
ra i più alti (86 contro una media EU di 81 
giorni [1]) ed i pagamenti con ritardo mo-

Re-inventing Reverse 
Factoring: soluzioni 
flessibili ed altamente 
personalizzabili
di Tiziana Marongiu

strano una crescita preoccupante (+1,7% 
fino a 30 giorni e + 8,5% oltre i 30 giorni 
[2]): tali indicatori evidenziano andamen-
ti ancora più negativi in caso di micro e 
piccole aziende, che operano nelle prime 
fasi di lavorazione.

Per queste ragioni l’Italia rappresenta 
in Europa uno dei più grandi mercati 
potenziali del Supply chain financing, 
con 530 miliardi di euro di montecrediti 
commerciali delle imprese italiane ver-
so clienti e collegate [3]. Rispetto a tale 
mercato, l’utilizzo di strumenti tradizio-
nali ed innovativi di Scf è ancora relativo 
ad una porzione limitata di crediti, pari a 
circa 147 miliardi di euro, e prevalente-
mente per operazioni di anticipo fattura 
(79 miliardi di euro) e factoring (58 mi-
liardi di euro). 

Anche in termini di aziende coinvolte lo 
scenario non cambia: solamente 33.000 
di queste utilizza il factoring quale stru-
mento per l’ottimizzazione del circolante 
(cessione di crediti commerciali matura-
ti verso un’azienda od un ente pubblico 

in pro solvendo o pro soluto) ed ancora 
minore è il numero di aziende che han-
no promosso programmi per sostenere 
le proprie filiere attraverso progetti di 
Reverse factoring (4 miliardi di euro). Ep-
pure si registrano segnali decisamente 
incoraggianti, perché i tassi di crescita 
registrati negli ultimi due anni, grazie an-
che al lancio di nuovi strumenti e all’in-
gresso di nuovi operatori, confermano il 
valore e l’interesse per questo mercato.

COS’È IL REVERSE FACTORING

Secondo la definizione di Assifact “il re-
verse factoring è lo strumento ideale per 
supportare i propri fornitori strategici, a 
beneficio dell’intera filiera: attraverso tale 
strumento, un’impresa solida e robusta, 
di dimensioni tipicamente elevate e che 
rappresenta il “leader” della propria fi-
liera, può facilitare l’accesso al credito da 
parte di fornitori selezionati che potranno 
cedere i crediti commerciali vantati verso 
di essa a condizioni agevolate, che tengo-
no conto della minore rischiosità derivan-
te dal riconoscimento, da parte del debi-
tore ceduto promotore del programma di 
reverse factoring, dei crediti che vengono 
di volta in volta ceduti”.

Le aziende capofiliera, ed in particolare 
le funzioni Procurement, sono le promo-
trici del progetto. Vengono analizzate le 
caratteristiche della filiera nella quale si 
opera, identificati i fornitori strategici ed i 
loro “bisogni” finanziari. A questi fornito-
ri viene data la possibilità di trasformare 
più velocemente in liquidità i crediti ma-
turati e riconosciuti dal capofiliera bene-
ficiando del migliore merito di credito. 
Il capofiliera continua a mantenere gli 
stessi termini di pagamento o, come ac-
cade in molti casi, beneficia di ulteriori 
dilazioni con conseguenti effetti positivi a 
livello di posizione finanziaria netta.

LE SOLUZIONI PER IL CREDITO DI FI-
LIERA DI CREDIMI

Credimi, grazie alla tecnologia proprie-
taria e ad un team dedicato, struttura e 
rende operative soluzioni di credito di 
filiera in poche settimane, garantendo 
un’elevata personalizzazione ed una to-
tale flessibilità in relazione a: i) le moda-
lità di coinvolgimento dei fornitori, ii) la 
possibile integrazione con il sistema ge-
stionale, iii) i termini per la cedibilità del-

le fatture, iv) eventuali dilazioni gratuite 
o a pagamento. Tra le numerose aziende 
che hanno scelto la soluzione di credito 
di filiera di Credimi ci sono Ariston Ther-
mo, Yachtline Arredomare 1618 e Fabbri-
ca Italiana Sintetici.

Il processo per la gestione dei flussi in-
formativi relativi all’invio delle fatture da 
parte del capofiliera e dell’avvenuta ces-
sione da parte del fornitore è completa-
mente digitale ed automatizzato. In pochi 
giorni è possibile coinvolgere centinaia 
di fornitori, anche di piccole dimensioni: 
l’onboarding e l’interfaccia dedicata al for-
nitore sono veloci e di facile utilizzo, non 
è necessario alcuno scambio cartaceo, le 
fatture oggetto di possibile cessione sono 
caricate automaticamente e, grazie alla 
possibile integrazione con il sistema ge-
stionale del capofiliera, non è necessaria 
alcuna attività di riconciliazione. 

A differenza delle banche e dei factor 
tradizionali, tali soluzioni possono pre-
vedere cessioni estremamente flessibili, 
lasciando ad esempio al fornitore la fa-
coltà di decidere se e quando finalizzare 
la cessione del singolo credito, potendo 
in ogni momento monitorare il costo re-
lativo alla singola fattura. Non è richiesta 
alcuna esclusiva, né alcun vincolo tem-
porale o di volumi minimi. Le cessioni 
effettuate dai fornitori, attraverso la 
propria area clienti in piattaforma, sono 

di tipo pro-soluto e consentono l’anti-
cipo del 100% del valore della fattura 
comprensivo di Iva. Con Credimi il capo-
filiera può digitalizzare tutto il processo, 
aggiungendo contemporaneamente uno 
strumento di monitoraggio, oltre che di 
fidelizzazione, della propria filiera: i dati 
relativi al progetto di Reverse factoring 
vengono analizzati e resi disponibili in 
piattaforma e dalla stessa è possibile 
monitorare lo “stato di salute” dei propri 
fornitori attraverso continui aggiorna-
menti del relativo merito di credito. 

CHI È CREDIMI

Credimi è un intermediario finanziario 
(ex lege ex. art. 106 T.U.B.), autorizzato 
e vigilato da Banca d’Italia, specializzato 
in soluzioni di factoring digitale specifi-
catamente pensate per gestire il circo-
lante delle aziende. E’ attivo dal 2017 ed 
ad oggi rappresenta il più grande digital 
lender per le imprese in Europa Conti-
nentale per volumi erogati. 

[1] The View by Euler Hermes Economic Research, 
2019

[2] Studio pagamenti, Cribis D&B, 2018

[3] Osservatorio Supply Chain Finance della School 
of Management del Politecnico di Milano, 2019

Tiziana Marongiu, Business development officer di Credimi.com
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International executive MBA presso la 
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sulla tavola di casa sua tutti i sapori 
che scopre nel mondo.
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PROCUREMENT & FINANCE

I
n tutte le strutture aziendali il pro-
curement e il finance sono due fun-
zioni separate all’interno dell’or-
ganizzazione. Se questo rende il 
disegno organizzativo e funzionale 
chiaro, sicuramente non è il modo 

più efficiente ed efficace per gestire le 
operations e ottimizzare le strategie in 
termini di supply chain integrata.

Finance e procurement, infatti, lavoran-
do ancora troppo spesso separatamente 
non colgono appieno le sinergie e le eco-
nomie di scala che potrebbero generare 
e sviluppare. Questo sembra essere cau-
sato, nella maggior parte dei casi, non da 
una divergenza vera e propria di obiettivi, 
ma da una mancanza di comunicazione 
e di dialogo, che porta le due funzioni a 
credere di dovere operare “stand alone” 
per raggiungere i propri obiettivi. Manca, 
quindi, una visione olistica dei processi e 
delle loro interazioni.

Imparare a riconoscere l’origine di queste 
dissonanze è sicuramente il primo passo 
verso l’integrazione e il supply chain finan-

ce può giocare, nella realizzazione di questo 
processo, il ruolo fondamentale di terreno di 
incontro tra queste due funzioni aziendali.

Infatti, sebbene esse, come abbiamo 
detto, siano distinte, le sinergie tra le due 
parti sono molto evidenti. Basti pensare ai 
tipici obiettivi di questi due dipartimenti: il 
procurement deve “spendere bene i sol-
di”, portare saving e ottimizzare la strut-
tura costo, mentre il finance deve garanti-
re una buona marginalità di bilancio. 

E, se si leggono bene questi obiettivi, si 
capisce rapidamente come essi conver-
gano nelle finalità, nonostante per identi-
ficarli vengano utilizzati termini differenti 
come “saving” o “marginalità”.

Ed ecco allora che risulta evidente come 
entrambe le parti potrebbero facilmente 
creare sinergie, non solo giovando l’una 
all’altra, ma creando anche nuovo valore 
aggiunto e/o competitivo per l’azienda.

Al di là di quello che accade nella vita di 
tutti i giorni all’interno delle aziende, quin-
di, procurement e finance sono stretta-

Supply Chain Finance: 
a new strategic 
business lens
di Stefania Montanari

mente interconnesse ed è per questo che 
è necessario che l’azienda ne supporti 
l’interazione e l’integrazione per rag-
giungere una visione condivisa del supply 
chain management, realizzando vero va-
lore aggiunto per l’ecosistema aziendale.

Cercando di integrare sempre di più le 
funzioni finance e procurement è possi-
bile raggiungere importanti obiettivi, tra i 
quali, ad esempio, ottimizzazioni in ter-
mini di cost reduction e di capitale cir-
colante, ma non solo. 

La loro stretta collaborazione infatti, 
aiutando a coinvolgere, a monte, in modo 
strategico i fornitori troverebbe nuovi modi 
per finanziare la filiera e, inoltre, trattan-
do il proprio parco fornitori non in quan-
to tale, ma in quanto “business partner”, 
creerebbe di conseguenza un networking 
che potrebbe generare un vantaggio com-
petitivo per la azienda. 

UN PRIMO PASSO FONDAMENTALE

Ritengo che, nello scenario economico 
attuale, le aziende possano creare e con-
solidare nuovi vantaggi competitivi, che 
permettano loro di emergere nelle are-
ne concorrenziali basandosi non solo su 
innovazione di prodotto o implementa-
zione di nuovi strumenti tecnologici, ma 
creando processi integrati e network con 
i partner strategici esterni all’azienda. 
Per raggiungere questo traguardo, è es-
senziale che le aziende investano nell’in-
tegrazione dei loro processi e delle loro 

funzioni, perché è lì che oggi si annidano i 
fattori critici del loro successo. Sono sicu-
ra, infatti, che le organizzazioni che con-
sentono ai vari dipartimenti di funzionare 
come veri partner interdipendenti siano le 
stesse che riescono a costruire un solido 
vantaggio competitivo raggiungendo mi-
gliori prestazioni aziendali.

In questo contesto, la digital transfor-
mation dei business, le nuove tecnologie, 
l’IA e i big data sono altri asset fonda-
mentali per permettere l’integrazione tra 
funzioni e processi. 

Ma tutto questo non rappresenta una 
novità. Tool e tecnologie possono ora-
mai essere considerate commodity nella 
maggior parte dei casi e sempre di più 
la digital transformation è considerata 
un “needed to play”. Tuttavia, non si deve 
trascurare l’impatto che questo trend di 
automation avrà sulle professioni ad oggi 
presenti nelle aziende, che ugualmente 
avranno bisogno di “sapersi ridisegnare”. 

Pensiamo, ad esempio, al ruolo di un 
supply chain finance controller e a una 
sua giornata tipo: quante richieste rice-
verà dal top management per inviare re-
port, analisi, ecc.? 

Tuttavia, se questa figura professionale 
scaricasse un report da un semplice Erp, 
senza confrontarsi con i suoi colleghi del 
business, manderebbe risposte total-
mente asettiche. Perché i numeri parla-
no della salute dell’azienda dalla A alla Z 

e, per poterli interpretare in tale senso e 
arrivare al loro più intimo significato, un 
finance controller non deve avere solo un 
background di economia e finanza, ma 
anche la curiosità di conoscere il business 
e i suoi processi e di mettersi seduto al 
tavolo con tutte le figure professionali che 
hanno un impatto su quei numeri.

Insieme e grazie al processo di digitaliz-
zazione tutti i dipartimenti possono rag-
giungere nuovi traguardi, focalizzandosi 
sulle strategie davvero utili per l’azienda 
e smettendo di lavorare come funzioni a 
sé stanti.Infatti, come in ogni processo di 
cambiamento, il punto fondamentale per 
un’azienda è avere tutti on board. E per 
creare questa “community” la tecnologia 
sicuramente è, e sarà sempre di più, uno 
strumento essenziale.

Ovviamente questo discorso non deve 
essere limitato solo a queste due funzio-
ni, come già accennato precedentemen-
te, perché più un’azienda riesce a essere 
integrata, più alto sarà il vantaggio com-
petitivo che riuscirà a creare. 

In breve, possiamo immaginare un per-
corso che va da tre approcci rigidamen-
te separati a uno dove l’ottimizzazione 
del procurement, la massimizzazione 
dei ritorni finanziari e il raggiungimento 
di obiettivi di sostenibilità nella supply 
chain possono diventare davvero inte-
grati. Forse è questo il vero senso della 
supply chain transformation. 
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Le 5 sfide del Cpo
di Paolo Mondo

D
a cosa dipende il successo 
di un responsabile degli 
approvvigionamenti? Qua-
li sono gli elementi distin-
tivi che identificano la sua 
efficacia? In tutti gli studi 

condotti negli ultimi anni da primarie Ma-
nagement school e Consulting firms ritro-
viamo alcuni fattori comuni ricorrenti: mi-
surazione delle performance, incremento 
dell’influenza, ruolo strategico, gestione 
delle professionalità, trasformazione digi-
tale. La capacità di un Chief procurement 
officer di affrontare e vincere queste sfi-
de si traduce nella possibilità di rendere 
un’organizzazione di procurement in gra-
do di portare valore ad una azienda.  

SFIDA N.1: MISURARE LE PERFORMANCE

Stabilire la correlazione tra i saving 
portati dal procurement e le business 
performance dell’azienda è il modo più 
corretto ed efficace per costruire la cre-
dibilità della funzione. Le best practice 
usano una varietà di metriche, come la 
percentuale della spesa controllata, i sa-
ving per risorsa, i saving sul costo della 
funzione, i giorni medi di pagamento, i 
livelli medi di scorta, e così via. Quan-
do le performance degli acquisti sono 
misurate e comunicate attraverso l’or-
ganizzazione, cresce la consapevolezza 
del contributo e del ruolo della funzione. 

Come disse Sam Walsh, Ceo di Rio Tinto, 
con un background negli approvvigiona-
menti, “rivedere le performance del pro-
curement in un’ottica di valore portato 
al business, fa sì che l’intera struttura 
aziendale sia interessata e contribuisca 
al successo del procurement”

SFIDA N.2: INCREMENTARE L’INFLUENZA

La correlazione delle performance con 
il valore creato e la loro diffusione ac-
crescono l’influenza del procurement in 
un’organizzazione. Grazie a questo, un 
Cpo è in grado di allineare la struttura e 
le attività con l’intero business. Inoltre, 
poiché le organizzazioni sono sempre più 
“piatte”, matriciali e complesse, l’abilità 
di influenzare ha accresciuto la propria 
importanza. L’integrazione non avviene 
solo a livello di vertice ma a tutti i livelli e 
tra tutte le funzioni. Pertanto, solo se un 
Cpo non si limiterà a gestire la funzione 
ma saprà vendere le capacità e i benefici 
del procurement all’interno dell’azienda 
costruendo fiducia, credibilità e affidabi-
lità, riuscirà a realizzarne appieno le po-
tenzialità. Solo attraverso questa capaci-
tà di influenza, la funzione Procurement 
potrà concretamente contribuire allo svi-
luppo ed alla esecuzione della strategia 
di business, ruolo che è considerato cre-
scente nella Procurement community. Ci 
sono opportunità da cogliere per incre-

invece su partnership, accordi win-win, 
joint engineering, joint cost reduction, 
revenue sharing, coinvolgimento antici-
pato dei vendor già in fase di sviluppo e 
design. Un Cpo con capacità commerciali 
e conoscenza del settore industriale ri-
sulta meglio posizionato per contribuire 
alle decisioni strategiche aziendali. In 
generale un’esperienza multifunzionale 
che comprenda operations, supply chain, 
marketing e vendite rende un Cpo capace 
di avere una visione più ampia delle fina-
lità, delle interrelazioni e degli impatti 
del procurement nel business aziendale. 
Un background variegato in termini di 
settori industriali gli consente, invece, di 
portare ed adattare le best practice allo 
specifico contesto.

SFIDA N.4: GESTIRE LE PROFESSIONALITÀ

Tanto più il ruolo diventa strategico, 
con prospettive di medio lungo periodo, 
integrato trasversalmente nell’organiz-
zazione e coinvolto nella strategia del 
business, tanto più la professionalità e 
le capacità delle risorse diventa fattore 
critico di successo. Pertanto, la capaci-
tà di attrarre, trattenere e sviluppare i 
migliori talenti è altra nuova sfida che il 
Cpo è chiamato ad affrontare. I miglio-
ri Cpo oggi dedicano tempo e impegno 
nella selezione delle risorse del procu-

La capacità di attrarre, trattenere 
e sviluppare i migliori talenti 
è un’altra nuova sfida che il Cpo 
è chiamato ad affrontare

“
”

mentare la quota di spend che governa, 
includendo – ad esempio - i contratti di 
servizi professionali come l’ingegneria 
o le consulenze legali, l’IT, il Marketing, 
la logistica. Altre opportunità vengono 
da ambiti collaterali a supporto come 
ad esempio nella market intelligence, o 
nelle analisi di costo totale o, ancora, nel 
risk and compliance management.    

SFIDA N.3: RICOPRIRE UN RUOLO 
STRATEGICO

Frequentemente viene affermato che 
il procurement sta diventando sempre 
più strategico. Ma cosa significa esat-
tamente? Innanzitutto non limitarsi al 
puro ruolo transazionale. L’attività di 
sourcing legata ad un category mana-
gement professionale ha rappresentato 
il primo step evolutivo verso un livello 
strategico degli approvvigionamenti nelle 
organizzazioni. Questo ha storicamente 
portato valore, ma l’ambito di incidenza 
si sta riducendo, con poche categorie e 
meno rilevanti rimaste non affrontate. La 
nuova sfida strategica è quella di estrar-
re valore dalla relazione con la propria 
rete di fornitori attraverso il Supplier 
relationship management (Srm). Que-
sto significa superare il paradigma del-
la ottimizzazione dei costi attraverso la 
negoziazione su più tavoli e focalizzarsi 

rement con una attenzione specifica sui 
candidati destinati ad occupare in futu-
ro la propria posizione. D’altra parte, le 
linee di sviluppo di un professionista del 
procurement sono oggi assai più varie-
gate che in passato e varcano i confini 
funzionali. Sviluppare specialisti e trat-
tenere gli high performer è critico per 
incorporare un distintivo capitale intel-
lettuale di know how ed expertise. Infine, 
tutte le risorse devono venire coinvolte in 
programmi mirati di formazione e svilup-
po per assicurare la giusta combinazione 
di capacità ed esperienza per portare va-
lore attraverso il procurement.

SFIDA N.5: GUIDARE LA TRASFORMAZIONE  
DIGITALE

Oggi i principali gruppi industriali si 
stanno tutti concentrando sulla trasfor-
mazione digitale. Sia come “business 
advantage” per creare prodotti e servizi 
innovativi, sia come “process enabler and 
accelerator” per rendere più efficienti, 
veloci, ripetibili, affidabili i processi azien-
dali. In questo fanno leva sulle tecnologie 
emergenti, quali Artificial intelligence, 
Cloud based solutions, Internet of Thin-
gs, Advance predictive analytics, Cognitive 
computing, Natural language processing.
Questo contesto crea grandi opportunità 
per il procurement, che spesso è impe-
gnato e rallentato da procedure pesan-
ti, ripetitive e labour intensive. Un Cpo 
può diventare leader in questa evoluzio-
ne cross aziendale, proponendosi come 
innovatore dei processi source-to-pay, 
come intelligence per identificare insie-
me alla funzione Ict le tecnologie ed i 
partner emergenti, e come promotore di 
una trasformazione con le funzioni inter-
ne interessate, l’Ict ed i fornitori. 
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Un nuovo format innovativo che racconterà in esclusiva
i risultati del primo Think Tank italiano del Procurement

Il Procurement R-Evolution Congress ospiterà CPO di grandi aziende, 
protagonisti del Think Tank, che presenteranno le tematiche sviluppate 
durante il percorso, coordinati dal professor Giovanni Contino, docente 
all’Università di Bologna. 
In esclusiva ai soli partecipanti, sarà distribuito il White Paper edizione 2019 
del primo Think Tank italiano del Procurement.

Per iscriverti al Procurement R-Evolution congress scrivi a events@theprocurement.it, 
contatta la redazione al n. 0284562062 o visita il sito www.theprocurement.it
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Una grande travel company che si occupa della gestione dei 
viaggi d’a�ari e della organizzazione di ogni tipo di evento.

BCD Travel  siamo presenti in oltre 100 Paesi nel 
mondo e mettiamo a punto un approccio di consulenza che 
abbraccia ogni aspetto del business travel, rispondendo alla 
duplice esigenza di controllo della spesa travel e di benessere 

 BCD Meetings & Events  siamo presenti in oltre 50 
Paesi nel mondo e ci occupiamo di organizzare eventi di ogni 
dimensione e tipologia.
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International

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!

Inserto 
Procurement & 

Innovation congress 
Milano 

III Edizione

Entra nella Community
In un mondo degli acquisti in continua evoluzione, 

The Procurement propone a tutti gli operatori del settore 
un aggiornamento costante e puntuale, sulla base delle vostre esigenze
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