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E inoltre

Il rischio di fornitura nelle aziende 
manifatturiere. Quale livello  
di analisi, gestione, valutazione? 
Il punto nei risultati della ricerca 
condotta dal Laboratorio Rise 
dell’Università degli Studi  
di Brescia.

Recensioni

Come affrontare gli effetti sociali 
ed economici della pandemia? 
Lineamenti per un nuovo sistema 
degli appalti, nel saggio “Smart 
Procurement, idee per un protocollo 
anticrisi” e nuovi modelli per 
ottimizzare la supply chain in 
“Inventory Optimization Models 
and Simulations”.

Best Practice

Acquisti, contratti, it, legal,  
regulatory, customer service, 
accounting e logistica.  
Ulysses, il progetto di co-creazione 
per la nuova farmacia dei servizi.
Intervista a Sabrina Mazzolo, 
Procurement manager  
di Roche Diagnostics.

La parola al procurement
Trend e sfide dalle voci dei protagonisti degli acquisti
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Editoriale

Saturno contro
di Micol Barba

Micol 
Barba

#

Venezia svuotata dalla ritirata dell’«onda-orda» turistica, calli silenziose, 
San Marco deserta, le acque del Canal Grande placide, le serrande ab-
bassate della Giudecca. È la Venezia del lockdown raccontata nel poetico 
documentario di Andrea Segre, intitolato “Molecole”, forse quelle di un’ac-
qua che si riappropria della sua laguna. È solo un dei tanti (potenti) scenari 

che il covid ci ha proposto. E poi? cosa accadrà? cosa ci ricorderemo? come saremo? 

“Quale posto avrà il coronavirus dell’anno 2020 nella lunghissima storia delle pestilen-
ze? Sarà ricordato per le morti provocate oppure per i cambiamenti che certamente 
produrrà nell’economia, nella politica, nei rapporti tra le persone?”. È quanto si chie-
de, nel suo recente “Breviario per un confuso presente”, Corrado Augias, che propone 
un denso bagaglio storico, culturale, filosofico, un mosaico di citazioni dei suoi autori 
preferiti, da Leopardi all’antropologo Levi Strauss, da Spinoza a Montaigne, per prova-
re a rendere più comprensibile e meno ansioso l’orizzonte degli eventi.

Come ricorda Augias, ogni pestilenza ha sempre avuto un ruolo clinico, sociale e me-
taforico e questa pandemia non fa eccezione. Travolti da una seconda ondata di con-
tagi, che ci porta ad immergerci in un nuovo lockdown, parziale o totale poco importa, 
tutto assume maggiore enfasi, secondo la manzoniana accezione della peste che di-
venta amplificatore della realtà. 

Per dirla con una metafora astrologica, il mondo si trova con Saturno contro, il pianeta 
guastatore e al contempo propulsore di cambiamento. Di fronte a questa crisi è tempo 
di reagire ma perché non suoni come una vuota esortazione, abbiamo bisogno di attin-
gere dalle esperienze, dalle previsioni, dall’osservazione e lettura degli accadimenti, 
dei dati.

E allora, la carrellata di interviste che vi proponiamo in questo numero, di donne e 
uomini protagonisti del procurement, ha il compito di fare il punto (di ri-partenza?) su 
una funzione che proprio in questa difficile situazione è chiamata a rispondere a sfide 
importanti, guidare la crescita e creare valore. Per i responsabili degli Acquisti, è un 
momento unico.

Ognuno è chiamato a dare il suo contributo, a formulare idee per un protocollo anti-
crisi, come quelle proposte nel nuovo libro, “Smart Procurement” che vi raccontiamo 
in queste pagine. Partendo dall’analisi delle crisi economiche e finanziarie che hanno 
investito il ‘900, Domenico Crocco, coautore insieme alla moglie Cristina Palumbo ed 
ex capo dipartimento e direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, prova a ripensare un sistema algoritmico per l’assegnazione degli appalti, per 
un uso dei soldi pubblici veloce, certo e mirato, per tentare di riprenderci da una crisi 
di cui ancora non conosciamo la portata. 

È il nostro appuntamento con la Storia, spetta a noi decidere se imprimere un nuovo 
corso al “comune destino su questa malconcia pallina che si chiama Terra”.

NUOVE TECNOLOGIE
DAL VOLTO UMANO
Siamo una società con valori umani, integrità e trasparenza. 
Il nostro obiettivo è creare soluzioni in grado di semplificare il lavoro degli uffici 
acquisti garantendo la loro produttività ed efficienza e costruendo rapporti duraturi. 
Riteniamo che soltando conscendo al meglio le esigenze dei nostri clienti possiamo 
essere in grado di assisterli in ogni fase e far crescere il loro business.

niumActive® è lo specchio dei nostri valori: una soluzione innovativa, al passo con le 
nuove tecnologie ma che nella sua costante trasfomazione mantiene un volto 
rassicurante: quello umano!

www.niuma.it
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LA PAROLA AL PROCUREMENT

intervista a Alessandro Ciccarelli a cura della redazione

Head of Corporate Procurement
presso Angelini

“Un’avventura nata per caso che mi ha portato ad 
appassionarmi al procurement,  in un’epoca nella quale, 
soprattutto in Italia, era vista come una funzione secondaria. 
Da allora di strada ne è stata fatta e oggi, nella mia azienda,  
il procurement risponde all’amministratore delegato”. 

Ricorda così, Alessandro Ciccarelli, i primi passi negli acquisti, 
in Angelini. “Ho cominciato lavorando per diverse banche 
retail, poi ho cambiato per entrare nel settore industriale, 
ricoprendo ruoli commerciali, fino a quando, in Angelini,  
mi hanno proposto un ruolo al contrario, quello degli acquisti, 
con l’obiettivo di creare una struttura procurement non più 
transazionale. Abbiamo iniziato dai diretti e parte degli indiretti 
per il Pharma e visto il buon risultato ottenuto, mi è stato 
chiesto di fare lo stesso a livello holding, creando una struttura 
matriciale di tipo Glocal.

Procurement
cross funzionale

#
Alessandro 
Ciccarelli

Quali sono i prodotti o servizi che 
acquista maggiormente e quali sono 
quelli strategici che richiedono una 
particolare attenzione?

Ho avuto la fortuna di occuparmi di tut-
te le categorie, sia di acquisti diretti che 
indiretti. Ho iniziato da lead buyer per 
poi diventare category. Pur riscontrando 
delle differenze in termini di processo e 
technicality, di base i diretti e gli indiret-
ti sono simili e mi piacciono un po’ tutti, 
siano essi marketing o materie prime, 
macchine o acquisti di tipo ingegneri-
stico. Il bello del procurement è dato dal 
fatto che ogni volta che compri, impari 
qualche cosa del lavoro di qualcun’altro. 
E questo ti arricchisce a 360 gradi.

Ha menzionato il marketing ma a volte 
procurement e marketing faticano ad 
interfacciarsi.

Questo è un errore comune di stakehol-
der engagement ma se si applica la ca-
tegory strategy in modo corretto, è più 
difficile che insorgano delle divergenze. 
È importante supportare il marketing nel 
costruire i suoi need. In questo modo ti 
lascerà gestire la parte procurement con 
la necessaria libertà.

Quali sono le skill imprescindibili per il 
suo ruolo e come le ha raggiunte?

Le skill sono le stesse per tutti coloro che 
lavorano nella funzione procurement: 

stakeholder management, comunicazio-
ne, negotiation, cost management, con-
tract management. Sono le 5 technicality 
più importanti e cambiano nel loro mix a 
seconda del livello nel quale operi, che tu 
sia buyer, category, Cpo. Un buyer deve 
essere cost e negotiation oriented, più 
si sale di grado e più devi essere bravo 
nella comunicazione e nell’engagement, 
due aspetti sui quali, in Angelini, lavoria-
mo attraverso un articolato stakeholder 
priority map grazie al quale puoi costru-
ire la corretta strategia acquisti in linea 
con il business diventando “partner” e 
non “support”.

Rapporto con i fornitori, come evolve? 
Possiamo parlare di partnership?

Di fronte ad un certo grado di opinio-
nismo che riscontro spesso su questo 
punto,  rispondo in modo tecnico. L’altro 
giorno, durante un colloquio per una po-
sizione di category manager, ho chiesto 
ad un candidato se conosceva la matri-
ce di Kraljic e mi ha risposto di no. Mi è 
sembrata una lacuna importante. 

Una category strategy gestita corretta-

mente ha bisogno di sviluppare un’ana-
lisi dei propri mercati e mettere nei vari 
quadranti i fornitori con i quali stabilire 
una partnership per il loro valore strate-
gico, rispetto a quelli più tattici con i quali 
instaurare una concorrenza dinamica. A 
seconda del mercato, della situazione e 
della strategia aziendale, cambiano le 
variabili e dunque i soggetti all’interno 
dei quadranti.

Da ordinificio a funzione strategica, 
come vede il futuro della funzione e 
 del suo ruolo nello specifico?

Questo passaggio lo abbiamo già supe-
rato, quando abbiamo riorganizzato la 
funzione procurement, prima nella sede 
di Ancona, poi a livello di global. Abbia-
mo reso il procurement più strategico 
riorganizzando la funzione secondo il 
modello del “category management” e 
dello “strategic sourcing” procedendo 
poi con una revisione e digitalizzazio-
ne del processo a cui è integrato l’Rmp 
(Risk management plan), la pianificazio-
ne, liberando così le risorse da attività a 
basso valore per impiagarle ad attività a 
maggior valore. 

Strategico, tattico, 
operativo

Il bello del procurement è dato 
dal fatto che ogni volta che compri, 
impari qualche cosa del lavoro 
di qualcun’altro. E questo 
ti arricchisce a 360 gradi

“

”



In questi ultimi due anni, abbiamo com-
pletato il percorso e oggi possiamo dire 
che diretti e indiretti sono cambiati ed 
evoluti, con la giusta connotazione Glocal 
e con attività divise in tre cluster: strate-
gico, tattico e di order management.

Come vede il futuro del procurement  
e del suo ruolo?

Ci sono diverse scuole di pensiero, alcu-
ne anche drastiche. Di certo, vista l’evo-
luzione digitale in corso, se il procure-
ment non evolve rischia di regredire o di 
estinguersi. Deve saper diventare busi-
ness partner o almeno business focused, 
e per questo nei prossimi anni assistere-
mo ad un procurement cross functional. 
Non ci saranno più le categorie come 
le conosciamo oggi perché, come per il 
mercato, si va verso una commistione 
sempre maggiore. Se parliamo di mar-
keting o di ict, ad esempio, nei prossimi 
anni non ci sarà più una distinzione netta 
tra esse perché sarà tutto digital e dun-
que per entrambe ci si rivolgerà essen-
zialmente sempre più a fornitori cross 
(ad esempio “Digial Mktg” a quale cate-
goria apparterrà?). 

Il progetto o esperienza più significati-
va nella sua carriera nel procurement?

Sono due. Il primo, lo sviluppo della fun-

zione procurement implementando già 
15 anni fa il modello del category mana-
gement partendo dal plant di Ancona, il 
secondo, la sua implementazione a tutta 
la holding integrandolo con lo “Strategic 
Sourcing”, iniziato 5 anni fa e che è stato 
un vero e proprio change management 
organization disruptive. 

Siamo voluti partire da un foglio bian-
co, ci siamo messi in discussione per 
creare un procurement che oggi reputo 
innovativo, ottimamente digitalizzato e 
in continuo improvement, strutturato se-
condo una visione glocal, ovvero globale 
ma nel rispetto della realtà di Angelini. 
Questo ha richiesto un impegno non solo 
di riorganizzazione ma soprattutto di ta-
lent management per formare i buyer, 
non più concentrati sul singolo mercato 
e singola negoziazione ma con una vi-
sione più global e trasversale ai diversi 
business del gruppo: pharma, consumer, 
winery e perfumery.

Quali sono le sfide imposte dagli effetti 
prodotti dal Covid-19?

Il lockdown ci ha focalizzato sui fonda-
mentali del procurement, ovvero il risk 
management e il recovery plan, essen-
ziali per gestirne gli effetti. Quando si 
parla di risk si pensa ai rischi finanziari, 
di fornitori o di fornitura ma le varianti 

sono di gran lunga maggiori. Il risk ma-
nagement serve per non trovarsi impre-
parati ad un evento come il Covid-19. 

Certo, con la pandemia, Angelini si è tro-
vata in una posizione molto particolare, 
producendo un prodotto disinfettante, di-
ventato essenziale per arginare il diffon-
dersi del virus. La domanda è decuplicata 
e ci siamo trovati a produrre al massimo 
possibile, secondo le nostre possibilità di 
fuoco. Questo, comunque, non è stato im-
mune da difficoltà di sourcing, di delivery 
e di produzione. Nel contempo l’azienda 
ha seguito una condotta etica supportan-
do ove possibile le autorità e le istituzioni 
viste le priorità che tutti conosciamo. 

In questa situazione abbiamo potuto 
sfruttare un’esperienza pregressa. Nel 
2008, con la Sars, la domanda di alcuni 
nostri prodotti per la disinfezione ebbe 
una forte impennata. All’epoca ero cate-
gory e mi misi in macchina per andare a 
Bologna dove c’era un fornitore partner 
che lavorava con noi. Da una linea pro-
duttiva ne mettemmo su 4, da 3 turni e 
7 giorni su 7. Anche così non riuscivamo 
a soddisfare il mercato. E questo ci inse-
gnò che, se avessimo avuto un buon risk 
management e un recovery plan ottimali, 
avremmo potuto rispondere in modo an-
cora più efficace. 

Da allora siamo andati avanti con questi 
fondamentali e quando è scoppiato il co-
vid, non dico che fossimo preparati ma 
sicuramente avvantaggiati. Certamente 
il recovery plan ha un costo così come 
gestire il rischio fornitura/fornitore e non 
tutti i manager pensano all’utilità di que-
sta attività extra che normalmente può 
sembrare inutile o un mero costo in più 
ma poi in casi come questi ne riscontri il 
merito di aver pensato strategicamente 
al futuro della tua azienda.


