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DIGITAL PROCUREMENT SURVEY
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Digitalizzazione  
dei processi: motore  
di agilità e resilienza

1

Oltre 400 partecipanti da tre continenti e molteplici tematiche trattate tra cui:
- Priorità strategiche degli uffici acquisti;
- Roadmap digitali e investimenti futuri;
- Impatto del Covid-19 sulla digitalizzazione dei processi di procurement;
- Casi d’uso digitali e valore percepito.

L’obiettivo della Digital Procurement Survey di PwC era 
identificare l’attitudine delle aziende partecipanti verso la 
trasformazione digitale del procurement. La digitalizzazione dei 
processi si è attestata in terza posizione (12%) tra le priorità 
strategiche e ad anticiparla la riduzione dei costi (43%) e 
l’approvvigionamento dei fornitori (24%). A incidere sull’intera 
situazione la crisi generata dal Covid-19.

La trasformazione digitale dei processi di procurement è 
progredita costantemente e ha superato le previsioni del 2017, 
dimostrando l’impegno delle direzioni e funzioni acquisti nei 
progetti di trasformazione digitale. Questa tendenza è destinata 
ad intensificarsi nei prossimi due anni, grazie a significativi 
investimenti da parte di aziende di tutte le dimensioni.

Fare un uso ottimale delle soluzioni digitali genera significativi 
guadagni in termini di prestazioni all’interno delle organizzazioni 
di acquisti. In media, il 79% delle direzioni acquisti afferma di 
aver riscontrato miglioramenti nelle prestazioni aziendali e nei 
vantaggi organizzativi derivanti dall’implementazione di una 
soluzione digitale. Ciò è particolarmente vero nelle aziende in 
cui la soluzione è fortemente adottata dagli utenti.

Tra i fattori chiave di successo per i progetti di trasformazione 
digitale, l’adattamento dei processi di acquisto alla soluzione 
scelta, gli investimenti massicci nel change management e il 
coinvolgimento degli stakeholder interni sono identificati come 
fattori principali, mentre la scelta della tecnologia è meno 
importante. 

La trasformazione digitale delle pratiche di acquisto si può 
rappresentare attraverso alcuni casi d’uso. Le roadmap digitali 
delle direzioni acquisti possono essere inquadrate lungo tre 
direttrici principali, sulla base dei rispettivi casi d’uso:

Casi d’uso basilari
Procure-to-pay (P2P), source-to-contract (S2C) e strumenti di 
analisi dei dati sono i casi d’uso più frequentemente utilizzati 
oggi dai reparti acquisti e che rappresentano le intenzioni 
di investimento più elevate. Costituiscono la base della 
trasformazione digitale del reparto acquisti.
PwC consiglia di continuare a sviluppare le best practice, 
armonizzare i processi e aumentare il numero di utenti.

Casi d’uso di sviluppo 
Sono già utilizzati da un gran numero, ma non dalla 
maggioranza, degli uffici acquisti. Tuttavia, rimangono al centro 
di investimenti significativi.
PwC consiglia di misurare il valore fornito dal caso d’uso, 
accelerare lo sviluppo dei casi d’uso più promettenti, scalare in 
tutta l’organizzazione. 

Casi d’uso ad alto potenziale
Questi sono i casi d’uso che offrono il maggiore potenziale di 
sviluppo nei prossimi due anni rispetto al loro utilizzo attuale. 
Rispondono alle nuove sfide dell’agilità e della resilienza della 
catena e dovrebbero vedere il loro numero di utenti aumentare 
in modo significativo nei prossimi anni.
PwC consiglia di testare i casi d’uso e confermare il ROI.

I PUNTI CHIAVE

I risultati della terza edizione del  
PwC Digital Procurement Survey 

Aziende piccole
Ricavi: <€50 milioni

Impiegati: <250

Aziende medie
Ricavi: tra €50 milioni e €1,5 miliardi

Impiegati: >250

Previsioni di investimento medio  
per ogni azienda (tutti i settori), 
per un periodo di due anniAziende grandi

Ricavi: tra €1,5 miliardi e €10 miliardi
Impiegati: >5.000

Aziende molto grandi
Ricavi: >€10 miliardi

Impiegati: >5.000

Previsioni di investimento per la trasformazione digitale degli uffici acquisti nei prossimi due anni

“PwC Digital Procurement Survey. 3rd edition 2020-2021”. 
Leggi il report completo (clicca qui)

https://www.theprocurement.it/wp-content/uploads/2021/03/PwC-Digital-Procurement-survey_2020-2021_ENG_With-Country-focus-2-1.pdf
https://www.theprocurement.it/wp-content/uploads/2021/03/PwC-Digital-Procurement-survey_2020-2021_ENG_With-Country-focus-2-1.pdf
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L’IMPATTO DEL COVID-19

Gli uffici acquisti stanno adattando la loro strategia  
e riconsiderando le loro priorità per rispondere alla crisi  
nel breve e medio termine. 

L’impatto finanziario a breve termine ha portato a dare maggiore 
priorità alla riduzione dei costi, mentre la necessità di agilità in 
un ambiente incerto ha spinto le aziende a capitalizzare sulla 
gestione del rischio, la trasformazione digitale e il sourcing.
Le aziende mirano a ricostruire le proprie finanze prima di 
continuare le proprie operazioni in modo più agile per essere 
pronte ad affrontare le crisi future.
Il 54% degli uffici acquisti che hanno riconsiderato le proprie 
priorità a seguito della crisi del Covid-19 vuole promuovere 
la gestione del rischio e la riduzione dei costi all’interno della 
propria organizzazione. 

• SRM a regime
• Sistemi altamente automatizzati
• Modelli di contratto disponibili 
elettronicamente
• Operation molto efficienti
• I processi sono automatizzati e le eccezioni 
vengono trasmesse automaticamente  
agli utenti
• Policy “NO PO - No Pay” in vigore. Richiesta 
di Acquisto come elemento di attivazione 
del processo
• Visione a 360 gradi dei dati dei fornitori
• Controlli preventivi integrati nelle piattaforme
• Database fornitori condiviso e integrato
• Marketplace
• Processi amministrativi minimizzati

• Il procurement è considerato dall’azienda 
un partner strategico
• Gestione delle categorie di acquisto 
ottimizzata 
• Programma di sviluppo fornitori proattivo 
con programma CSR integrato
• Revisione continua del pool di fornitori
• Processo di contract management 
completamente automatizzato
• Set di dati completo e analisi di mercato  
a supporto del processo decisionale
• Processi AP completamente automatizzati
• Tutte le fatture ricevute elettronicamente
• Soluzione completa per la gestione  
del rischio dei fornitori

MATURE ADVANCED

• Indicizzazione delle fatture automatizzata 
tramite intelligenza artificiale
• Previsione automatica del flusso  
di cassa basata su intelligenza artificiale 
• Integrazione con strumenti fiscali digitali  
e requisiti normativi
• Ecosistema tecnologico completamente 
integrato

• Team interfunzionali orientati al prodotto
• Gli Acquisti sono considerati come una 
funzione strategica
• Focus sul TCO (Total Cost of Ownership)
• S2P integrato
• Modelli di contratto, firme elettroniche  
e modelli di delega digitalizzati
• Coinvolgimento sistematico degli acquisti 
nel ciclo di vita del fornitore (selezione,  
pool di fornitori, approvazione, ecc.)
• Chiara separazione dei compiti
• Nessun fornitore duplicato
• Integrazione della fattura tramite  
una piattaforma digitale integrata

• Il procurement è una funzione transazionale 
di back office
• Sistemi e disponibilità dei dati limitati
• Limitata armonizzazione delle policy di 
acquisto
• Operation decentralizzate
• Alta percentuale di attività manuali e 
amministrative che richiedono molto tempo
• Collaborazione e scambi manuali con i 
fornitori
• Utilizzo minimo di processi S2C e 
P2P digitalizzati (fatturazione, ordini, 
comunicazioni, ecc.)

• Pratiche S2P di base
• Ufficio acquisti sistematicamente  
coinvolto in un ambito limitato di acquisti
• Processo di acquisto ancora poco allineato 
con gli obiettivi del category management
• La delega di autorità è definita e coerente  
in tutto il gruppo
• Portale fornitori collaborativo
• Digitalizzazione parziale dei processi  
downstream (ordini, fatturazione, ecc.)
• Database fornitori parzialmente condiviso  
e integrato
• Ambiente di controllo manuale
• Contract database

BEGINNER AWARE IN DEVELOPMENT

La crisi del Covid-19 ha messo alla prova la resilienza  
degli strumenti digitali a disposizione degli uffici acquisti.

Il procure-to-pay continua a costituire la base della 
digitalizzazione del reparto acquisti ed è stato il caso d’uso più 
utilizzato durante la crisi. Anche la gestione dei dati rimane 
cruciale in circostanze normali e in tempi di crisi. Casi d’uso 
specifici hanno evidenziato i vantaggi di avere un’elevata capacità 
di resilienza digitale. Il caso d’uso che ha visto il maggiore 
aumento di utilizzo durante la crisi del Covid-19 è la gestione 
del rischio. È stata messa alla prova la capacità degli uffici 
acquisti di fornire soluzioni ai rischi immediati, sottolineando 
l’importanza di attuare una trasformazione digitale che accresca 
la versatilità delle pratiche di acquisto.

COME VALUTARE LA MATURITÀ DIGITALE

PwC ha sviluppato uno strumento per valutare la maturità digitale delle direzioni e funzioni acquisti attraverso l’analisi di 8 diversi aspetti.  
Il risultato è una valutazione sul livello di digitalizzazione che può a sua volta servire per affinare la roadmap dell’ufficio acquisti. 

Rispetto ai risultati della survey,  
a proposito di trasformazione digitale 
dei processi di procurement, a che 
punto sono le aziende italiane?

Il trend che emerge nelle imprese italia-
ne è in linea con quanto evidenziato nel 
report, soprattutto per quanto riguarda 
la spinta verso la riduzione e l’ottimizza-
zione della spesa, cosa che, in alcuni casi, 
diventa anche questione di sopravvivenza. 
Un ulteriore aspetto in linea con quanto ri-
levato dal report riguarda la gestione del 
rischio, che non è solo rischio di fornitura, 
ma sempre più è gestione del rischio di 
compliance, ambientale e reputazionale. 

In merito a come le aziende italiane si 
sono mosse e si stanno muovendo, ci 
sono sicuramente dei “front runner”, ma 
questi non costituiscono la maggioranza, 
soprattutto considerando la numerosità e 
dimensione media delle imprese italiane. 
Sicuramente la pandemia ha accelerato il 
processo di trasformazione digitale anche 
per tutte quelle realtà che fino ad ora ave-
vano perseguito una strategia attendista.

La trasformazione digitale come 
cambierà l’assetto organizzativo della 
funzione procurement?

La trasformazione digitale costituisce da 
sempre un elemento abilitante e un’op-
portunità. È importante sfruttare le po-
tenzialità offerte dalle nuove tecnologie 
per catturare le opportunità che nascono a 
seguito delle turbolenze e incertezze che 
caratterizzano oggi i mercati. Turbolenze 
e incertezze dei mercati, l’attenzione sem-
pre maggiore verso i temi “green”, ... ne-

cessitano di un nuovo approccio che potrà 
e dovrà essere supportato dalle tecnologie.  

Oggi quando parliamo di trasformazione 
digitale e dell’introduzione di nuove tec-
nologie in azienda sentiamo spesso citare 
termini come “processi snelli”, approcci 
“fit to standard”, fino ad arrivare a con-
cetti come l’agile procurement che, dove 
applicato e applicabile, non solo cambia, 
ma addirittura rivoluziona processi e or-
ganizzazione e necessita della completa 
revisione della “way of working”. Ecco 
che allora diventano fondamentali le 
competenze, a tutti i livelli - lavorare in 
modalità “agile” significa applicare una 
precisa metodologia, che va studiata, 
compresa, condivisa e messa in pratica 
in maniera rigorosa - per questo compe-
tenze e change management sono quindi 
aspetti chiave che devono accompagnare 
la trasformazione digitale per coglierne 
potenzialità e vantaggi.

. . . e in Italia?
Abbiamo chiesto a Lorenzo Brunello, Head of Digital Procurement at PwC, di raccontarci, 
se e quanto il nostro paese sia in linea con i risultati emersi dall’indagine realizzata da PwC.

Head of Digital Procurement di PwC

#
Lorenzo 
Brunello

Guarda la videointervista completa a Lorenzo Brunello (clicca qui)

https://vimeo.com/534939379/5be6488aea
https://vimeo.com/534939379/5be6488aea

