
1

w
w

w
.a

ch
ill

es
.c

o
m

Insight per vedere lontano

Le crisi 
globali e 
l’importanza 
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procurement 
agile
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Achilles Information è leader globale e partner 
d’elezione nella gestione del rischio e delle 
prestazioni delle filiere di approvvigionamento. 
Attraverso programmi di prequalificazione dei 
fornitori, audit di settore e gestione del rischio, 
giochiamo da quasi 30 anni un ruolo cruciale 
come anello di congiunzione tra acquirenti 
e fornitori. Grazie alla nostra esperienza, da 
cui ricaviamo ricchezza di dati e capacità di 
visione di lungo respiro, trasferiamo ai nostri 
clienti livelli ineguagliabili di comprensione 

del business dei loro partner nella filiera di 
approvvigionamento. In collaborazione con i 
clienti, Achilles contribuisce a creare catene di 
approvvigionamento estremamente efficienti e 
affidabili, nel rispetto di importanti norme per la 
tutela dei diritti umani e dell’ambiente.

Abbiamo sedi in tutto il mondo, e una rete 
forte di oltre 800 acquirenti e 175.000 fornitori 
nei settori dell’industria manifatturiera, delle 
infrastrutture e delle risorse naturali.
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Per quanto però sia profonda ed estesa la 
crisi, da un punto di vista meramente tecnico, 
potrebbe essere considerata semplicemente 
come un altro fattore esterno in grado di 
influenzare i mercati, le aziende e i loro modelli 
di business. Poche aziende probabilmente 
rimarranno indenni dalla pandemia, ma quelle 
che si saranno dimostrate in grado di adattarsi 
a un evento così dirompente, ne usciranno 
quantomeno con le ossa meno rotte.

Per essere all’altezza della sfida e per avere 
successo, sarà sempre più imprescindibile 
per un’azienda poter contare su un 
reparto procurement agile, in grado di 
adattarsi ai cambiamenti nelle filiere di 
approvvigionamento a monte e a valle, e 
capace di garantire la continuità delle forniture 
ai propri clienti. Solo così sarà possibile 
superare le difficoltà della crisi innescata dalla 
Covid-19 e le crisi a venire.

La pandemia da Coronavirus sarà probabilmente
il più grande acceleratore del cambiamento economico e 

commerciale dei prossimi decenni. Turbolenze economiche 
di così vasta portata, e un impatto così dirompente sulle 
certezze consolidate di imprese, consumatori e governi, 

scatenati dal virus, non si vedevano almeno dagli anni Venti 
del secolo scorso, all’indomani della Prima guerra mondiale.

Sezione 1
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• Dopo un aumento vertiginoso del 137% 
tra il 2000 e il 2012, la globalizzazione si è 
stabilizzata, facendo registrare tra il 2012 
e il 2019 solo una striminzita crescita del 
6% delle esportazioni.  
o Nelle economie verso cui si esternalizza è  
 aumentato l’assorbimento di risorse. 
o Le aziende hanno scoperto che le filiere  
 di approvvigionamento più corte sono  
 meno soggette a disruption. 
o La legislazione e le preoccupazioni   
 ambientali stanno portando le aziende a  
 ridurre l’impronta di CO2 associata alle  
 loro filiere di approvvigionamento. 

• L’impatto della pandemia da Covid-19 
sulla crescita varierà notevolmente da 
settore a settore.  
o La domanda resterà forte nei segmenti   
 dei prodotti di intrattenimento e dei beni  
 di consumo, con una forte crescita nei  
 servizi di streaming e nello shopping online. 
o Vi sarà ripresa nel settore dell’edilizia,  
 ma l’effetto moltiplicatore sarà modesto  
 per le economie che vi dipendono   
 fortemente, pertanto non potrà fungere  
 da motore di crescita, a meno che i   
 governi non realizzino importanti progetti  
 infrastrutturali per rilanciare le economie. 

o I settori utilities e industriale/manifatturiero 
 saranno il motore della crescita, con un  
 elevato effetto moltiplicatore. Si stima che  
 100 posti di lavoro creati nel settore delle  
 utilities genererebbero 958 nuovi posti di  
 lavoro nell’indotto. 

• Le aziende con filiere agili e adattabili 
saranno più preparate a far fronte con 
successo alle sfide poste dalle crisi.  
o Al contrario le aziende con filiere opache,  
 statiche e incapaci di adattarsi saranno  
 meno agili e reattive.  
o L’adozione di una maggiore capacità di 
 adattamento, e il miglioramento   
 dei processi per favorire una migliore 
  trasparenza e integrazione tra le funzioni 
 aziendali, renderanno più semplice   
 comprendere e accedere a fornitori 
 alternativi, creando potenziali vantaggi 
 competitivi, anche nei momenti di crisi. 
o La promozione della trasparenza della 
 catena di fornitura a tutti i suoi livelli può 
 accelerare i tempi di ripresa dopo eventi 
 potenzialmente destabilizzanti e 
 aumentare così la resilienza.
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“Una crisi 
globale 
come le altre. 
Oppure no?”

Sezione 2

L’economista premio Nobel Herbert Simon 
ha riconosciuto che in situazioni complicate 
l’uomo non è in grado di elaborare le 
informazioni disponibili per stabilire la strategia 
migliore Per prendere una decisione, si tende 
a passare attraverso delle semplificazioni, o 
dei procedimenti euristici. Una tra le tecniche 
preferite è quella di rifarsi a una situazione 
precedente, fondando le decisioni sulle 
strategie che avevano funzionato meglio in 
precedenza. Avendo ancora ben impresse 
nella memoria le ripercussioni economiche 
generate dalla crisi finanziaria globale (CFG) del 
2007-08, è comprensibile che molte persone 
in ruoli dirigenziali possano tendere a ravvisare 
similitudini tra la CFG e la pandemia da 
Covid-19 in corso, e replicare le misure attuate 
nella precedente crisi per uscire dall’attuale. 
Anche il crollo delle “dotcom” nel 2001-02 è 
ancora così vividamente impresso nelle menti 
di molte persone, da guidare i loro attuali 
processi decisionali.

Ma prendere oggi a riferimento l’una o l’altra 
crisi per scegliere la strategia da adottare, 
sarebbe un errore. Gli eventi sono simili nella 
loro portata globale, ma presentano anche 

differenze così forti che sarebbero impossibili 
da ignorare. L’utilizzo della CFG o dello 
scoppio della bolla delle “dotcom” come 
modello per gli impatti della Covid-19 non 
farebbe che ostacolare la comprensione e 
condurre a decisioni errate.

Nel presente lavoro vengono esaminati gli 
impatti economici delle crisi, utilizzando la 
pandemia come esempio di come tali crisi 
possano rimescolare i sistemi esistenti e 
spingere le aziende a evolversi. L’attenzione 
si incentrerà sul modo in cui le aziende 
devono adattarsi non solo per superare la 
sfida attuale, ma anche per stabilire i processi 
per superare le prossime sfide, di qualunque 
natura esse siano. Il ricorso a una strategia di 
sopravvivenza basata su “ciò che ha funzionato 
in precedenza”, che si tratti della crisi del 
2008 o di quella del 2001, può indurre a porre 
l’accento su aspetti errati. Le aziende, invece 
di guardare alle radici della crisi, o agli effetti 
perturbanti che agitano il loro settore e le loro 
prassi aziendali, dovrebbero migliorare la loro 
resilienza complessiva per essere pronti a 
superare qualsiasi sfida.

8 9
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Molte aziende sono state rapide nel reagire 
alle minacce che gravavano sulla loro attività. 
L’esperienza vissuta durante la CFG ha fatto 
sì che molti team dirigenziali disponessero 
già di processi concepiti per proteggere le 
loro aziende. Durante la prima ondata della 
pandemia queste aziende sono state leste 
a ridurre la produzione e quindi i costi del 
personale, limitando così i danni. Tali misure 
sono tuttavia di tipo emergenziale, valide a 
breve termine. Le aziende che raccoglieranno 
più frutto saranno invece quelle che avranno 
dimostrato capacità di adattamento alla 
situazione, avendo saputo prevedere gli effetti 
a lungo termine della pandemia. Combinando 
dati esterni con dati ricavati dai clienti 
Achilles, riusciamo a offrire una comprensione 

approfondita di come le differenze in ciascuno 
di questi aspetti si riflettono sul business e 
sulle filiere di approvvigionamento su scala 
più ampia.

Come verrà illustrato, gli impatti della pandemia 
sono già stati pesanti e di vasta portata. Resta 
però ancora da capire quale sarà l’impatto 
a lungo termine della pandemia, con i mesi 
invernali che sembrano portare quasi ovunque 
con sé, nell’emisfero nord, una seconda 
ondata. A ogni modo, comunque si evolverà 
la situazione a livello di ondate successive o 
di sviluppo più o meno prossimo del vaccino, 
una sola cosa è certa: in questa fase non è 
possibile esprimere che giudizi approssimativi 
sugli impatti a lungo termine della crisi.

L’impatto della 
pandemia 
nell’immediato
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Gli effetti a medio e lungo termine delle 
crisi globali
La causa della pandemia è ormai piuttosto 
chiara e nota. Al netto di qualche differenza 
che può esserci nella ricostruzione della 
sequenza temporale degli eventi che hanno 
caratterizzato la pandemia dal suo inizio a oggi, 
non c’è dubbio che la causa di tutto sia un 
particolare tipo di coronavirus chiamato “SARS-
CoV-2”, o sindrome respiratoria acuta grave da 
Coronavirus-2.

Da quando è stata dichiarata la pandemia, la 
maggior parte dei Paesi ha adottato misure 

per rallentare la diffusione e l’impatto del virus. 
In genere si è mirato a tutelare innanzitutto la 
salute pubblica, prima dell’economia. Molti 
Paesi hanno adottato i cosiddetti lockdown, 
limitando la possibilità di spostamento alle sole 
situazioni di necessità o per svolgere attività 
essenziali. L’impatto economico in alcuni casi è 
stato devastante. Nella maggior parte dei casi, 
le imprese sono state costrette a chiudere e 
a lasciare a casa i propri dipendenti, sovente 
con ricorso a misure di sostegno quali cassa 
integrazione straordinaria e prestiti alle imprese.

L’effetto più evidente è stato quindi il crollo dei 
consumi, che ha avuto conseguenze drammatiche 
per le imprese che forniscono servizi.

Le restrizioni alla libera circolazione hanno 
prodotto pesanti conseguenze anche sulle 
catene di approvvigionamento. Gli equipaggi 
delle navi merci, per esempio, non hanno potuto 
più trasferirsi da una nave all’altra per assumere 
altri incarichi, con conseguenze immaginabili. 
È stato inoltre impossibile sostituire gli 
equipaggi che esaurivano il periodo massimo di 
permanenza a bordo, tanto che per molte navi 
non è stato più possibile salpare dai porti.

I lockdown non hanno intaccato invece la 
domanda di prodotti di intrattenimento e di alcuni 
beni, in particolare tutti quelli legati alle persone 
costrette a lavorare in remoto e ad approntare 
un ufficio o a creare situazioni di svago presso 
la propria abitazione. Per i servizi di streaming 
online di video è stato un periodo di affari d’oro, 
con impennate delle adesioni ai servizi; così pure 
è stato per le piattaforme marketplace virtuali, 
come Amazon, che a fine giugno ha fatto segnare 
il 40% in più di vendite rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.
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È opportuno confrontare i fattori di spinta della 
crisi attuale citati, con quelli della CFG, in cui 
gli impatti sul business erano stati aggravati 
dall’impossibilità di accesso ai finanziamenti. 
Cristallizzati dall’immagine del fallimento della 
banca Lehman Brothers nel settembre 2008, i 
mercati e i prestatori di denaro non poterono 
far altro che prendere atto dell’entità dei debiti 
tossici e del debito sottoposto a leva finanziaria 
che avevano trainato i mercati azionari. Era 
scoppiata così la bolla finanziaria. La borsa 
crollò e gli istituti finanziari chiusero i rubinetti 
del credito.

Dopo lo shock iniziale del fallimento di una 
grande banca, l’effetto restò in gran parte 
confinato ai mercati finanziari e al flusso di 
capitali. Molte aziende diventarono fortemente 
avverse al rischio, ma arrivarono poi a 
capire che le conseguenze avrebbero avuto 
un impatto minimo sul loro settore oppure 
sarebbero state in ogni caso gestibili. La 
perdita di posti di lavoro fu enorme (1,7 milioni 
di posti di lavoro persi solo negli Stati Uniti 
tra settembre e dicembre 2008, secondo il 
Bureau of Labor Statistics), ma si sperava che 

la crisi potesse restare confinata ai mercati 
finanziari occidentali.

Purtroppo non fu così. La perdita di capitali ha 
fatto sì che le aziende che cercavano di fare 
investimenti trovassero banche non disposte 
a concedere prestiti. Gli investimenti calarono 
drasticamente e i finanziamenti al commercio 
diventarono più difficili da ottenere, o più 
costosi da garantire.  Gli effetti cominciarono a 
diffondersi a livello globale.

L’impatto duraturo della CFG è derivato dalla 
mancanza di disponibilità di credito, che ha 
portato un calo tangibile del commercio; un 
calo che non è stato ancora completamente 
recuperato in alcuni settori e regioni. I governi 
sono intervenuti per alleviare il “problema della 
liquidità” con lo strumento del quantitative 
easing (QE). Prendendo in prestito denaro 
e dandolo in prestito alle banche, i governi 
ritenevano che gli istituti finanziari avrebbero 
potuto immettere capitali e che l’aumento di 
liquidità avrebbe avuto una ricaduta positiva sul 
sistema finanziario.

Covid-19 GFC
Scoppio bolla delle 
“dotcom”

Aree colpite Tutto il mondo, in 
particolare le economie 
più avanzate

Mercati finanziari 
occidentali, con 
contagio poi estesosi 
a tutto il mondo

Solo società 
tecnologiche

Fattori di spinta Pandemia, con 
conseguenti misure di 
confinamento dei cittadini 
(crollo della domanda) e 
interruzioni nelle forniture

Perdita di capitali per 
transazioni finanziarie, 
come finanziamento 
al commercio e 
investimento di capitali

Rapida deflazione 
della bolla dei titoli 
tecnologici

Impatto 
economico

Riduzione del PIL a causa 
di licenziamenti, aumento 
della disoccupazione e 
riduzione della spesa

Assenza di liquidità 
finanziaria con danni 
per il commercio e 
indebolimento degli 
investimenti con 
conseguente riduzione 
del PIL.
Avversione al rischio. 
Impatto limitato dal 
punto di vista della 
perdita di posti di 
lavoro

Limitato alle società 
tecnologiche, con 
contagio limitato in 
altri settori

Domanda dei 
consumatori

Più debole a causa della 
crescente disoccupazione 
e della preoccupazione 
riguardo alle prospettive 
occupazionali

Impatto immediato, 
ma forte ripresa con 
l’attenuarsi dell’effetto

In gran parte rimasta 
immutata

Risposta dei 
governi

Imposizione immediata 
di regole per limitare 
la diffusione del virus, 
sostenendo al tempo 
stesso l’economia (sistemi 
di cassa integrazione, 
divieto di sfratto, prestiti di 
sostegno)

All’inizio risposta 
limitata, poi vasto 
ricorso a programmi 
di QE

Minima
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È cruciale riconoscere che a quel tempo, 
la volontà di non ostacolare la fluidità degli 
scambi commerciali è stato il fattore che ha 
contribuito ad arrestare il diffondersi su larga 
scala della CFG. In occasione del summit del 
G20 di Londra, il 15 novembre 2008 i funzionari 
presenti avevano rilasciato la seguente 
dichiarazione:

Nonostante l’introduzione di alcuni dazi, in 
nessun Paese si era vista l’adozione di misure 
ritorsive a catena. Questo fu fatto in risposta 
a una delle lezioni fondamentali apprese dalla 
Grande Depressione americana, ossia che da 
una fragile situazione economica è scaturita 
una depressione a causa di misure di ritorsione 
commerciale che hanno arrestato la crescita e 
innescato una spirale discendente.

Dopo che fu riconosciuta la gravità della CFG, 
il gruppo del G20 e altri Paesi si concentrarono 
sulla necessità di garantire che le barriere al 
commercio non fossero causa di ulteriore affanno 
per l’economia mondiale. Negli anni successivi 
alla CFG, la Cina continuò a registrare una 
crescita economica forte e persino a doppia cifra. 
Fu una vera manna per l’economia globale, che 
beneficiò non solo dell’emergere di una nuova 
classe media in una superpotenza in crescita, ma 
anche dell’accesso a una base produttiva a basso 
costo. Grazie alla facilità della logistica e al flusso 
di merci a tariffa ridotta, le merci iniziarono a fluire 
dalla Cina e rientrarono gli investimenti e i profitti.

L’atteggiamento positivo di un tempo, 
nei confronti del libero scambio, è oggi 
scomparso. Sono tornate in auge le politiche 
commerciali tese a potenziare la capacità 
produttiva interna tramite l’imposizione di 
tariffe e quote sulle importazioni. Il numero di 
settori interessati da tali azioni sul commercio, 

considerando i tre principali Paesi esportatori, 
è aumentato considerevolmente dal 2008. 
Il numero di interventi operati, anche se 
non è un parametro efficace per misurare 
quantitativamente l’effetto sul commercio 
mondiale, è perlomeno indicativo del maggiore 
ricorso a misure sugli scambi.

La minore 
centralità degli 
scambi ostacolerà 
la ripresa 

1  https://www.nytimes.com/2008/11/16/washington/summit-text.html 

“Sottolineiamo l’importanza 
cruciale di rifiutare il 
protezionismo e di non 
ripiegarci su noi stessi nei 
prossimi 12 mesi: miriamo a 
non creare nuove barriere agli 
investimenti o al commercio 
di beni e servizi, a non 
imporre nuove restrizioni 
all’esportazione, e a non 
attuare misure incoerenti con 
gli obiettivi dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio (OMC) 
per stimolare le esportazioni.

1
”

Imposti dagli Stati Uniti
nei confronti di Cina e Germania

Imposti dalla Cina
nei confronti di Stati Uniti e Germania

Imposti dalla Germania
nei confronti di Stati Uniti e Cina
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Nuovi interventi che incidono sulle merci scambiate tra i tre Paesi
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Prima di esaminare l’impatto della pandemia 
da Covid-19 sul commercio mondiale, e 
quindi il suo effetto sulla globalizzazione, è 
opportuno ricordare perché la globalizzazione 
è importante. Nella sua definizione più 
semplice, la globalizzazione può essere intesa 
come l’interrelazione tra produzione, trasporto 
e commercio di prodotti tra Paesi. La chiave 
di tutto sono le catene di fornitura integrate, 
che trasportano le materie prime attraverso le 
fasi di produzione e stoccaggio, fino ai canali 
di vendita e al cliente finale.

In numerosi studi è stato dimostrato che la 
maggior parte della crescita del PIL in quasi 
tutti i Paesi negli ultimi 50 anni è direttamente 
correlata all’aumento della globalizzazione. 
Ciò vale soprattutto per le economie più 
sviluppate di Europa e America settentrionale. 
Allo stesso tempo, i Paesi passati da uno 
status di economia “emergente” a uno di 
economia “sviluppata”, in particolare la Cina 
e l’India, hanno beneficiato dell’aumento della 
crescita economica grazie a una produzione 
a valore aggiunto e all’esternalizzazione dei 

servizi; ciò ha fatto sì che alla fine i cittadini 
di tali Paesi cominciassero ad acquistare loro 
stessi gli articoli che prima erano destinati 
solo all’esportazione. Per tutti questi motivi, 
qualsiasi rallentamento della globalizzazione 
avrebbe come effetto diretto una minore 
crescita del PIL. Ancora peggio, potrebbe 
determinarsi una contrazione del PIL anche 
a seguito di politiche antiglobalizzazione, nel 
caso cioè che le imprese ridimensionassero 
parzialmente o totalmente la loro catena 
di fornitura, accorciandola e riportando la 
produzione in un unico Paese.

Con tutti i governi impegnati a tentare di 
rimediare alla perdita di crescita economica 
causata dalla pandemia da Covid-19, una 
contrazione del PIL dovuta a una flessione 
nella globalizzazione costituirebbe una 
barriera negativa per qualsiasi piano per 
superare la pandemia. Tuttavia, la pandemia 
da Covid-19 non è l’unica preoccupazione. 
La crescita sarà ostacolata anche da altre 
interruzioni alle supply chain e al commercio.

Covid-19 
rappresenta 
il colpo di 
grazia per la 
globalizzazione?

La globalizzazione 
non è morta, ma 
sta annaspando

Senza dubbio, la globalizzazione subirà 
un ridimensionamento, per effetto 
della pandemia da Covid-19. Oltre al 
rallentamento della crescita economica e a 
un più alto livello di disoccupazione, sarà 
oggetto di seria attenzione il commercio 
internazionale. Anche se i politici non 
cercheranno di bloccare le importazioni 
ricorrendo a barriere commerciali, come 
hanno tentato di fare gli Stati Uniti negli anni 
Trenta, l’avversione al rischio farà sì che 
molte aziende si adopereranno per riportare 
la produzione manifatturiera più vicino a 
casa. Il richiamo dell’outsourcing verso la 
Cina, o un altro Paese, sarà attenuato dal 
rischio di non poter ricevere le merci a causa 
della quarantena.

La pandemia da Covid-19 ha messo in luce 
i lati negativi della produzione manifatturiera 
globale. Molte aziende hanno sperimentato 
una ridotta disponibilità di forniture a causa 
della pandemia, e ora la domanda che 
si pongono è: “Possiamo permetterci il 
rischio di delocalizzazione?”. In effetti, da 

un’indagine di ricerca condotta da Achilles 
è emerso che il 77% degli intervistati sta 
lavorando per ridurre la distanza tra i fornitori 
e il punto di consegna: il 46% ha già attuato 
alcuni cambiamenti nel 2020 e il 31% ha in 
programma di farlo nel 2021.

Oltre alla Covid-19, diversi altri sviluppi 
stanno rendendo meno attraenti le supply 
chain globali. Tra i più significativi, vi 
sono il moltiplicarsi delle guerre “fredde” 
commerciali, per esempio tra gli Stati Uniti e 
la Cina, l’uso di canali legali per svantaggiare 
produttori stranieri, si pensi alla messa al 
bando della società di telecomunicazioni 
cinese Huawei sulle reti 5G europee e 
statunitensi e alla lunga battaglia legale 
incentrata sugli aiuti di Stato sleali ad Airbus 
e Boeing, ed eventi specifici come l’uscita 
del Regno Unito dall’Unione europea. Tutto 
ciò riduce il vantaggio di produrre all’estero e 
quindi il ricorso a supply chain avanzate.
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Un effetto immediato del progressivo 
abbandono delle politiche che incentivano la 
globalizzazione sarà l’aumento dei costi causato 
dagli attriti commerciali e dalla riduzione dei 
collegamenti di trasporto. A più lungo termine, 
la pandemia da Covid-19 porterà cambiamenti 
strutturali. Per esempio, la produzione Just-
in-time (JIT) può consentire di ottenere una 
riduzione dei costi operativi, grazie alla capacità 
di programmare accuratamente la produzione 
e lo spostamento di un articolo lungo ogni 
fase del processo fino al cliente finale. Questa 
pianificazione si fonda non solo sull’elevata 
disponibilità dei sistemi di produzione, ma 

anche su una logistica puntuale, precisa e 
affidabile. La produzione JIT porta benefici in 
termini di minori costi di obsolescenza, minore 
capitale circolante e minori costi di inventario. 
Tuttavia, i benefici vengono rapidamente meno 
se si è costretti a rinunciare a delle vendite 
a causa di stockout. Nel confronto, molto 
semplificato, tra produzione JIT e produzione 
tradizionale con scorte a prescindere dalla 
domanda, di seguito riportato, si può osservare 
come aumentando il rischio di stockout 
dell’1,0% si erodono i vantaggi del sistema JIT 
rispetto al sistema tradizionale, che passano da 
un +1,9% a -0,1%.

Anche se non è la ragione di fondo, la 
pandemia da Covid-19 sarà vista come l’evento 
catalizzatore di un ulteriore arretramento nella 
globalizzazione, poiché è evidente, nonostante 
gli aspetti negativi per l’economia globale, che 
un rallentamento è già in atto.
 

Tra il 2000 e il 2012 le esportazioni mondiali 
complessive sono aumentate del 137%, 
calcolando anche il tempo necessario per 
recuperare dopo la GCF. Tra il 2012 e il 2019 le 
esportazioni sono aumentate solo del 6%. Ci 
sono alcune spiegazioni in proposito.

La prima è una naturale evoluzione del settore 
manifatturiero. I Paesi che hanno agito come 
centri manifatturieri globali focalizzati sulle 
esportazioni, sono diventati più ricchi. Non 
producono più esclusivamente per altri Paesi, 
ma conservano parte della merce per i propri 
cittadini. Questo è più evidente in Cina, con la 
forte crescita della sua classe media. Altri Paesi 
si sono sostituiti alla Cina assumendo il ruolo 
di fornitore a basso costo, come il Vietnam, ma 
alla fine anche loro vedranno una classe media 
in espansione e una crescita dei consumi interni.

La seconda è un cambiamento nella natura 
delle merci. La crescita di economie basate 
sui servizi ha ridotto la necessità di trasportare 
merci e quindi i flussi commerciali sono 
diminuiti. Inoltre, la qualità delle risorse sta 
migliorando: per esempio, con lo sviluppo di 
acciai di qualità superiore e più forti, le quantità 
fisiche di acciaio necessarie per un’automobile 
o per altre merci sono diminuite. Mentre il 
valore potrebbe essere lo stesso, il volume 
degli scambi è diminuito.

Esportazioni di beni commerciali

Confronto semplificato dei vantaggi tra un sistema di gestione delle scorte “Tradizionale” e uno “Just in Time”

Pre-Covid Post-Covid

Tradizionale JIT Tradizionale JIT Tradizionale JIT Tradizionale JIT

Costi di acquisto Numero di unità Numero di unità

Costo unitario 100 24.000 24.000 2.400.000 2.400.000 24.000 24.000 2.400.000 2.400.000

Costi di ordinazione Ordini per anno Ordini per anno

Costi di ordinazione 500 3 12 1.500 6.000 3 12 1.500 6.000

Costi di opportunità Scorte detenute in media Scorte detenute in media

Costo di finanziamento 7% 4.000 1.000 28.000 7.000 4.000 1.000 28.000 7.000

Altri costi di gestione Numero di unità Numero di unità

Costo unitario 15 24.000 24.000 60.000 15.000 24.000 24.000 60.000 15.000

Stockout Probabilità di stockout (%) Probabilità di stockout (%)

Costo di una mancata 
vendita 200

0% 0,5% - 24.000 0% 1,5% - 72.000

Obsolescenza scorte Probabilità di obsolescenza (%) Probabilità di obsolescenza (%)

Costo unitario 100 0,4% 0,0% 9.600 800 0,4% 0,0% 9.600 800

Costi complessivi 2.499.100 2.452.800 2.499.100 2.500.800

Vantaggio JIT (valore) 46.300 Vantaggio JIT (valore) - 1.700

Vantaggio JIT (percentuale) 1,9% Vantaggio JIT (percentuale) - 0,1%
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Infine, ci sono più forti disincentivi al commercio 
globale che traggono origine sia dai consumatori 
sia dai governi, alimentati da una visione negativa 
verso l’esternalizzazione e l’impatto sull’ambiente 
che tale pratica comporta. L’esternalizzazione 
della produzione è un bersaglio facile per quei 
governi che sposano la retorica del “prima i nostri 
lavoratori, prima le nostre aziende” e che mirano a 
farsi paladini dell’ambiente per blandire consensi. 
La retorica antiglobalizzazione ha buon gioco nel 
far leva su proclami dal forte impatto emozionale e 
di immediata comprensione, mentre per dimostrare 
le buone ragioni e i vantaggi dell’outsourcing serve 
tempo e volontà di ascolto. Questo si può dire 
che contribuisca ad alimentare un atteggiamento 

negativo verso la globalizzazione perlomeno nella 
stampa di più larga diffusione. L’analisi di articoli 
pubblicati sul giornale britannico The Guardian, un 
giornale di centro-sinistra, mostra un progressivo 
peggioramento nell’atteggiamento nei confronti 
della “globalizzazione”. Mentre nel complesso 
tale atteggiamento era stato di verso positivo 
nel decennio 2000-2010, negli ultimi dieci anni 
è mutato di segno, andando a toccare il punto 
più basso in concomitanza con l’inizio della 
pandemia. Un tale calo dell’approccio positivo 
verso la globalizzazione si era già visto durante le 
precedenti crisi globali del 2000-2001 e del 2009, 
ma l’entità del calo raggiunto nella metà del 2020 
ha fatto toccare i minimi storici.

Un secondo fattore che dipende dai consumatori è 
il crescente interesse per la riduzione dell’impatto 
ambientale. Dietro impulso dei clienti, le aziende 
stanno cercando di ridurre l’impronta di CO2 dei 
propri prodotti e il fatto di renderli più vicini al 
punto vendita è sicuramente un fattore positivo. 
Ciò comporta una maggiore attenzione verso 
l’approvvigionamento presso fornitori locali e il 
riciclaggio a fine vita più vicino al consumatore. Le 
aziende cercano quindi di ridurre l’impatto dei trasporti 
ricorrendo alla produzione in ambito regionale.

Questi fattori antiglobalizzazione stanno 
guadagnando forza da molti anni. Il ricorso alla 
globalizzazione, per effetto dei fattori di spinta 
in essere, sarà più contenuto, ma i vantaggi 
dell’esternalizzazione in aree a basso costo e i 
guadagni in termini di efficienza derivanti dalla 
produzione centralizzata sono troppo grandi per 
potere far sì che la globalizzazione possa essere 

semplicemente accantonata nei prossimi dieci anni. 
Così, mentre il commercio interregionale proseguirà, 
la velocità della crescita diminuirà ulteriormente 
e le aziende saranno più restrittive nel ricorso alla 
delocalizzazione.

Achilles ha condotto una piccola indagine di 
ricerca sulle iniziative che i reparti procurement 
stanno attuando per fare fronte agli impatti cui 
sono esposte le loro aziende. Mentre molti degli 
obiettivi sono progetti pluriennali, e quindi in 
corso di realizzazione, c’è un cospicuo aumento 
delle aziende che pianificano o prendono in 
considerazione l’approvvigionamento di ulteriori 
fornitori per i loro prodotti chiave. Dati i rischi e gli 
stockout sperimentati a causa della pandemia da 
Covid-19 e le minacce ai liberi scambi, l’aggiunta 
di ulteriori fornitori in diverse aree geografiche 
dovrebbe offrire una certa copertura contro gli effetti 
della concentrazione dei fornitori in un unico Paese.

Allo stesso tempo, molti stanno implementando 
programmi per collocare l’approvvigionamento 
centralmente all’interno dell’azienda. Attraverso 
una più stretta integrazione con i reparti 
Produzione e Progettazione e un maggiore
 

utilizzo di strumenti digitali per monitorare 
la catena di fornitura, è più facile per il team 
di approvvigionamento assicurarsi di poter 
soddisfare le esigenze delle aziende anche in 
caso di disruption alla catena di fornitura.
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vostra catena di fornitura?
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Sezione 3 Previsioni 
sulla ripresa 
dell’economia 
mondiale
C’è ancora una notevole incertezza su come 
la pandemia influenzerà la crescita economica 
globale. I dati relativi agli effetti sull’industria 
manifatturiera, sui servizi e sul commercio per 
i primi sei mesi del 2020 sono ormai disponibili 
e saranno analizzati per comprenderne 
l’impatto. A ogni modo, la straordinarietà 
di questo evento su così larga scala, e che 
comporta così tante incognite, in particolare 
a livello di tempistica della disponibilità di 
un vaccino, fa sì che qualsiasi previsione da 
parte degli economisti sia per forza di cose 
approssimativa. Molti prevedono una pronta 
disponibilità del vaccino per metà del 2021, 

e basano la ripresa dei mercati su un’ampia 
adesione alla campagna vaccinale.

La previsione del Fondo Monetario 
Internazionale di una significativa contrazione 
del PIL in tutti i Paesi, e poi di un rimbalzo 
nel 2021 e negli anni successivi, ipotizza 
che si recuperi la quasi totalità della perdita 
di crescita nel frattempo registrata. Nella 
regione ASEAN-5 (Indonesia, Malesia, 
Filippine, Singapore e Thailandia) si ipotizza 
che la ripresa sarà più forte e rapida, anche 
in previsione della sostituzione della Cina in 
alcune aree.
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Ciò è in parte dovuto a fattori che vanno 
oltre la Covid-19. Tra questi risultano cruciali 
i cambiamenti innescati dalle elezioni negli 
Stati Uniti e il modo in cui potrebbero mutare 
le relazioni commerciali tra Stati Uniti, Cina 
e altre aree geografiche. La vittoria di Joe 
Biden potrebbe, ma non senza ombra di 
dubbio, portare un certo scongelamento 
nella guerra “fredda” commerciale tra i due 
Paesi, dal momento che il nuovo Presidente 
potrebbe rinsaldare i rapporti danneggiati dalle 

politiche protezionistiche della precedente 
amministrazione.

Prima di abbandonare il tema delle previsioni 
sulla ripresa, va ricordato che gli economisti 
non hanno una sfera di cristallo per leggere 
il futuro. Potranno creare modelli per le loro 
stime, ma anch’essi saranno sempre imperfetti, 
soprattutto alla luce delle politiche che potranno 
essere messe in campo per ridurre i danni, 
quando l’entità dell’impatto diventerà più chiara.
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Sezione 4 Impatti 
settoriali 
specifici e 
soluzioni
Un evento dagli effetti così dirompenti come la 
pandemia da Covid-19 comporterà l’insorgere di 
sfide specifiche in alcuni settori e di opportunità 
speciali in altri.  Anche se la crescita economica 
globale subirà un duro colpo, alcuni settori, 
come quello dei prodotti per l’intrattenimento 
e quello dello shopping online, continueranno 
la loro corsa. Alcuni settori beneficeranno degli 
investimenti pubblici per rinvigorire le economie 
in difficoltà. L’impatto che essi avranno su 
specifiche imprese o specifici anelli della supply 
chain, se analizzato nelle sue sfaccettature, 
offrirà alle aziende gli strumenti per sapersi 
adattare allo sviluppo e per prepararsi a questa 
e alla prossima crisi.

Dal punto di vista economico, i settori sono 
molto interconnessi tra loro. La crescita di un 
singolo settore genera benefici per l’economia 
nel suo complesso. Man mano che le aziende 
crescono, creano nuovi posti di lavoro, e ogni 
posizione occupata non dà lavoro a una sola 
persona, ma crea a sua volta ulteriori ruoli di 
supporto e così via altri ruoli ancora a supporto 
dei precedenti. Il numero di posti di lavoro 
generati varia a seconda della natura del ruolo. 
Un ruolo nei servizi tende ad avere bisogno di 
un minore numero di fornitori e di un minore 
numero di ruoli di supporto supplementari, 
mentre i ruoli nelle utilities e nell’industria 
manifatturiera ne richiedono di più.
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Gli economisti hanno cercato di quantificare 
il beneficio per l’economia in generale di ogni 
posto di lavoro creato in un settore specifico. 
Nel Regno Unito, per esempio, è stato calcolato 
che l’investimento di 100 sterline nell’edilizia 
abitativa porta in dote 236 sterline all’economia 
nel suo complesso2. Ciò significa che ogni 
sterlina spesa nell’edilizia va moltiplicata 
per 2,36 quando si valuta il suo impatto 
sull’economia del Regno Unito.

Tuttavia, l’edilizia ha un effetto moltiplicatore 
relativamente basso. In un’analisi dell’Economic 
Policy Institute, negli Stati Uniti, è stato 
quantificato il numero di posti di lavoro 
aggiuntivi generati per ogni nuovo ruolo creato3.
 

È così stata evidenziata l’importanza dei 
settori delle utilities e manifatturiero per 
l’aumento delle dimensioni dell’economia: 
ogni 100 posti di lavoro creati direttamente 
nel settore delle utilities vengono generati 
958 posti di lavoro aggiuntivi per l’economia 
in generale. ll settore utilities, in particolare, 
può beneficiare dei vantaggi degli investimenti 
pubblici nell’energia verde, in quanto il suo 
elevato effetto moltiplicatore lo rende un 
obiettivo interessante per gli investimenti, 
in grado di apportare ampi vantaggi 
economici. Per esempio, sulla spinta della 
crisi economica causata dalla pandemia 
da Covid-19, il Regno Unito ha annunciato 
iniziative per investire nelle energie rinnovabili.

È per questo motivo che i Paesi con economie 
basate sull’industria manifatturiera, soprattutto 
quella della produzione di beni durevoli, hanno 
registrato i maggiori aumenti del PIL negli ultimi 
anni e probabilmente usciranno anche dalla 
pandemia da Covid-19 rafforzati. I Paesi invece 
con un’economia più basata sui servizi hanno 
avuto una crescita più debole negli ultimi tempi 
e i cali più netti a causa della pandemia.

Concentrando l’attenzione su alcuni settori, 
è possibile evidenziare come una crisi in un 
settore possa diffondersi in altri; prendiamo 
per esempio il settore del petrolio e del gas. 
L’impatto ampio e immediato della pandemia 
sul settore del petrolio e del gas è stato 
un campanello d’allarme per l’industria nel 
complesso.  La riduzione dei viaggi, il crollo 
del pendolarismo in molti Paesi e il calo del 
90% dei passeggeri di molte rotte aeree hanno 
decimato la domanda di petrolio da un giorno 
all’altro. Il cambiamento è stato così repentino 
che l’offerta non ha potuto adeguarsi. I 
produttori si sono improvvisamente trovati 
a dover cercare ovunque dove stoccare il 
prodotto. Questo ha avuto l’effetto senza 
precedenti di spingere il prezzo di riferimento 
WTI sotto lo zero a -37 dollari al barile 
nell’aprile 2020.

Gli acquirenti venivano pagati per prendere 
petrolio. Da allora l’offerta è diminuita e i prezzi 
sono tornati sopra lo zero. Tuttavia, i prezzi 
attuali e quelli previsti sono ancora troppo 
bassi perché l’attività di molti produttori di 
petrolio e gas possa reggere, tanto che molti 
sono stati costretti a presentare istanza di 
fallimento. L’impatto nell’immediato viene 
avvertito dai Paesi produttori e dai loro 
lavoratori, ma quello a lungo termine ha 
effetti dannosi per l’azienda manifatturiera 
statunitense e per l’economia in generale.

Per avere un esempio dell’effetto a catena 
che si genera sull’industria, basti pensare ai 
produttori di ferro a riduzione diretta (DRI), 
che dipendono dalla fornitura di gas per il 
proprio processo produttivo. La riduzione della 
domanda in altri settori aiuterà a equilibrare 
domanda e offerta, ma è possibile che per 
soddisfare questa domanda, gli Stati Uniti 
debbano tornare a essere importatori netti. 
Nel migliore dei casi questo renderà l’acciaio 
DRI più costoso e meno competitivo rispetto 
alle soluzioni dei produttori di acciaio. Se la 
disponibilità è scarsa o l’aumento dei prezzi 
è eccessivo, gli stabilimenti che producono 
acciaio DRI dovranno rallentare o chiudere in 
attesa che ritorni la disponibilità.

2   Calcolatore di impatto economico locale (LEIC, Local Economic Impacts Calculator) dell’NHF, CEBR, aprile 2019
3   https://www.epi.org/publication/updated-employment-multipliers-for-the-u-s-economy/

Posti ulteriori di lavoro generati, ogni 100 posti di lavoro diretti
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Attività di 
produzione che 
resistono alla 
prova del tempo

Settore 
dell’edilizia

In Europa, l’industria manifatturiera sta vivendo 
una nuova primavera. A ottobre 2020 l’indice 
Eurozone Manufacturing PMI (indice dei 
responsabili degli acquisti) di IHS Markit ha 
fatto segnare il valore più alto da agosto 2018 
e la tendenza è improntata a un rafforzamento 
ulteriore. Questo exploit è in netto contrasto con 
l’indice PMI dei servizi, che ha fatto registrare 

una contrazione, facendo sorgere il timore che 
l’Europa possa sperimentare una ripresa a due 
velocità. La domanda nel settore manifatturiero 
è stata sostenuta dai consumatori, che erano 
stati obbligati a risparmiare a causa dei 
lockdown, e ora vogliono spendere; il settore dei 
servizi è invece penalizzato dalla forte crisi delle 
imprese che vendono direttamente al pubblico.

Nel settore dell’edilizia, negli Stati Uniti non si 
è registrata alcuna contrazione dell’attività, a 
differenza della maggior parte dei Paesi europei. 
Questa volta, il governo statunitense ha dato 
slancio alla spesa per le infrastrutture per 
contrastare il freno all’economia causato dalla 
pandemia da Covid-19, investendo soprattutto 
in strade e ponti, ambito in cui per anni vi era 
stata scarsità di investimenti.

Tuttavia, l’aumento dei costi dell’acciaio o 
la riduzione della disponibilità danneggerà 
il settore dell’edilizia. Per molti progetti, 
l’acciaio rappresenta in genere circa il 20% 
del costo di costruzione, quindi anche 
un piccolo aumento dei costi dell’acciaio 
potrebbe significare per un progetto la 
condanna a non essere mai realizzato.
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Tuttavia, il problema per le imprese edili può 
essere non tanto la disponibilità di materie 
prime, quanto i cambiamenti nella domanda, 
con imprese e vendita al dettaglio che devono 
adattarsi alle nuove tendenze. Le grandi 
imprese di costruzione hanno beneficiato 
dell’urbanizzazione e della crescita dei centri 
commerciali e produttivi. La domanda di 
edifici più grandi, più alti e, in alcuni casi, 
dalle forme esclusive, da utilizzarsi come 
sedi di rappresentanza, ha contribuito a dare 
forma a uno skyline in costante evoluzione 
in molte grandi metropoli. Ma cosa succede 
quando i lavoratori sono disposti a lavorare 
da casa uno, due o tre giorni alla settimana? 
Il costo di un nuovo grande edificio è ancora 
giustificabile?  Condividere un edificio, o 
accontentarsi di un immobile esistente, 
potrebbe essere una soluzione più accettabile 
dal punto di vista finanziario e ambientale?

Non c’è alcuna certezza che il lavoro da 
remoto, o l’entità del lavoro da remoto visto 
negli ultimi 6 mesi rimarrà una caratteristica 
della vita lavorativa. Alla luce dei benefici sia 
per le aziende sia per i lavoratori, dell’impatto 
relativamente basso a livello di efficienza 
per le aziende, e della riduzione dei costi 
che comporta il lavoro da casa, è probabile 
che la maggior parte dei lavoratori che ha 
apprezzato la mancanza di pendolarismo 
cercherà di non perdere almeno in parte il 
diritto di “lavorare da casa”.

Un altro settore che ha sentito per intero il 
peso della pandemia da Covid-19 è stato il 
settore del commercio al dettaglio. Presso i 
supermercati e i negozi di alimentari in genere 
si è registrata un’elevata affluenza, mentre i 
negozi con merci considerate non essenziali 
hanno subito un calo importante delle vendite, 
nonostante l’autorizzazione a rimanere aperti. 
Sono stati i centri commerciali a subire il 
danno maggiore. Gli acquirenti durante il 
lockdown hanno avuto timore a entrare nei 
centri commerciali, così che anche quei negozi 
che avrebbero potuto beneficiare di una forte 
domanda, hanno fatto registrare grosse perdite. 
Le prospettive nell’ambito della costruzione 
di immobili commerciali non sono pertanto 
rosee, poiché non ci sono più all’orizzonte 
piani di creazione di nuovi spazi per uffici o 
attività di commercio al dettaglio. Gli edifici in 
costruzione, e i progetti che erano stati avviati 
in gran numero prima della pandemia, con ogni 
probabilità verranno ultimati, ma si prevede che 
il settore si indebolirà notevolmente.

Infine, il settore del turismo è quello che 
ha pagato il prezzo più alto degli effetti del 
confinamento. Con molti cittadini costretti a 
rimanere a casa, o a sottoporsi a quarantena 
in caso di viaggio fuori dal proprio Paese, il 
numero di soggiorni alberghieri è crollato. 
Circostanze simili non si erano mai verificate 
nelle precedenti crisi globali, a testimoniare 
l’unicità dell’attuale, in cui l’impatto coinvolge 
sia i consumatori sia le imprese.

Con un tale crollo della domanda di 
camere, gli hotel hanno avuto enormi 
difficoltà, soprattutto per il fatto che le 
strutture necessitano comunque di regolare 
manutenzione, e gli stipendi devono 
comunque essere pagati.  L’impatto più 
probabile sarà un ulteriore pesante colpo per 
il settore dell’edilizia, poiché la domanda di 
nuovi hotel subirà un drastico arresto.

Anche con il ritorno del turismo, si prevede 
che i viaggi d’affari non risaliranno più la 
china.  La riduzione dei costi e la praticità delle 
videoconferenze, che si sono dimostrate un 

efficace canale di comunicazione, incideranno 
sulla domanda di viaggi d’affari all’estero.

I principali benefici per l’edilizia verranno dai 
progetti infrastrutturali.  Prendendo come 
esempio la costruzione della diga di Hoover, 
che contribuì a far uscire gli Stati Uniti dalla 
Grande Depressione, i governi stanno puntando 
molto sui grandi progetti infrastrutturali. In tutti i 
Paesi si stanno vagliando progetti infrastrutturali 
su larga scala.  Per molti di questi, il via libera 
verrà dato contestualmente a programmi più 
ampi volti a produrre un rimbalzo economico 
nel 2021 e oltre.

Pernottamenti in strutture ricettive turistiche
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Trasporto di merci
Le aziende che in precedenza erano passate 
alla produzione interna di acciaio a causa 
dell’imposizione di dazi e quote, dovranno 
ora guardare al Brasile, al Messico ed 
eventualmente alla Cina per assicurarsi 
l’approvvigionamento. Questo, però, 
comporterà costi più elevati e altre difficoltà. 
Nell’ambito dei trasporti, per esempio, la 
reazione alla pandemia ha spinto verso nuove 
direzioni di sviluppo. Le nuove modalità 
influenzeranno anche le aziende che dipendono 
dalla produzione delocalizzata (offshore).

Molte società di trasporti sono state costrette 
dalla pandemia a ridurre i loro viaggi – la 
pressione sui prezzi genererà quest’anno una 
riduzione all’incirca del 20% dei viaggi, rispetto 
all’anno precedente. Per questi motivi vi sarà 
una pressione al rialzo dei prezzi, dovuta alla 
necessità delle aziende di assicurarsi i pochi 
trasporti disponibili. Secondo Freightos, che 
redige informazioni sul trasporto merci, le 
tariffe hanno raggiunto i 3.900 dollari per un 
container di 40 piedi a settembre. Si tratta del 
prezzo più alto mai raggiunto, tre volte più alto 
rispetto all’anno precedente. Per le aziende che 
optano per il trasporto aereo, anche in questo 
caso le tariffe sono all’incirca del 20% più alte. 
In parte, ciò è dovuto alla minore possibilità 
di passaggio dal trasporto via mare a quello 
aereo, e al minore numero di voli passeggeri, 
e quindi alla minore possibilità di trasporto di 
merci nelle stive degli aeromobili.

Per quanto riguarda le materie prime, 
raramente vengono trasportate mediante 
container, in quanto si predilige il ricorso a 
navi portarinfuse. Anche qui si è registrato 
un notevole aumento dei prezzi, ma non allo 
stesso livello dei container. Il Baltic Dry Index 
ha raggiunto a ottobre la quotazione più alta 
nel periodo di 12 mesi, con 2.097 dollari, per 
effetto della ripresa costante della domanda 
cinese di minerale di ferro.  I livelli registrati 
sono tuttavia rimasti in linea con quelli più 
recenti, senza mostrare fenomeni di crescita 

inarrestabile con successivo crollo del 93,8%, 
come ai tempi della CFG che ha colpito 
l’economia mondiale.

L’aumento dei prezzi del trasporto merci 
sta mettendo sempre più sotto pressione 
numerose aziende europee. Per poter contare 
su una modalità di trasporto alternativa, più 
economica del trasporto aereo e più rispettosa 
dell’ambiente, alcune aziende hanno iniziato a 
optare per il trasporto su rotaia, per importare 
prodotti dalla Cina. Prima del 2011 non vi erano 
soluzioni su rotaia convenienti dal punto di 
vista commerciale. Da allora sono state invece 
inserite delle rotte e alcune iniziative mirate di 
razionalizzazione del processo hanno prodotto 
un aumento esponenziale del trasporto di 
merci su rotaia. Sulla base dei dati attualmente 
disponibili, la pandemia da Covid-19 avrebbe 
prodotto un’accelerazione della domanda 
di trasporto ferroviario. Ad agosto 2020, si 
erano già registrati volumi pari al 92% di quelli 
dell’intero 2019. Lo svantaggio del trasporto su 
rotaia consiste nell’aumento dei tempi, ma con 
una pianificazione anticipata questo limite può 
essere superato. Così, per effetto della ripresa 
che sarà stimolata dall’aumento della domanda 
nel periodo natalizio, e con il numero sempre 
più alto di importatori coscienti del vantaggio 
del trasporto su rotaia rispetto ai container, si 
raggiungerà probabilmente un flusso di treni 
superiore a 10.000 nell’arco dell’anno, pari a 
circa 28 treni al giorno.

Indipendentemente dal fatto che il motore 
del cambiamento sia la Covid-19, la politica 
o gli sviluppi socio-economici, nella maggior 
parte dei settori si assisterà a un’accelerazione 
nell’evoluzione delle pratiche commerciali. La 
spinta storica verso la riduzione dei costi sta 
lasciando il posto a una visione più pragmatica 
che si concentra sulla riduzione del rischio, 
sulla valutazione dell’impatto ambientale e sulla 
capacità di adattarsi al mutare delle politiche.

I reparti procurement sono stati in prima linea 
nella riduzione dei costi – molti sono stati 

incentivati a ridurre i costi sfruttando qualsiasi 
opportunità. Oggi la tendenza dominante è 
più orientata verso l’adozione di una visione 
olistica, che bilanci il prezzo con l’impatto sul 
business di una moltitudine di cambiamenti. 
La riduzione dei prezzi rimarrà probabilmente 
la priorità assoluta, ma vi è maggiore 
consapevolezza della necessità di integrare 
nei processi di procurement l’agilità sufficiente 
per potersi adattare alla rapida evoluzione 
dell’economia globale.
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Sezione 5

Come il 
procurement 
può 
contribuire 
alla resilienza 
dell’azienda

La pandemia da Covid-19 ha minato la 
domanda in molti settori, ha messo a dura 
prova la continuità della catena di fornitura e ha 
intaccato la fiducia dei consumatori sia a livello 
di prospettive occupazionali sia di crescita 
economica. La pandemia è stato l’evento più 
dirompente che abbia mai colpito le economie 
e le aziende dopo la CFG. A ben vedere però 
si diceva la stessa cosa già ai tempi della CFG, 
prendendo come riferimento a seconda dei casi 

lo scoppio della bolla delle “dotcom” o un altro 
evento storico globale. In sintesi, non importa 
quanto vasta sia stata ciascuna di queste crisi, 
esse non dovrebbero essere considerate come 
eventi che capitano “una sola volta nella vita”, 
ma piuttosto come un altro fattore esterno 
che deve essere compreso, metabolizzato e 
a cui si devono adattare i professionisti del 
procurement di oggi.
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Si trova un certo conforto nel fatto che un 
evento globale di tale portata come la pandemia 
colpisca tutti senza distinzione. Quando gli 
ordini subiscono ritardi, spesso non c’è bisogno 
di fornire ulteriori spiegazioni, se non “a causa 
degli effetti della crisi”. Tuttavia, a ben vedere 
ci sono anche altri fattori capaci di esercitare 
un impatto ancora più duraturo sulle imprese, 
meno drammatici della pandemia, più lenti ad 
affiorare, e più specifici per ogni singolo settore. 
Il procurement non è indenne da tali fattori.

Tra i fattori esterni capaci di causare ripercussioni 
sulle catene di fornitura, gravi quanto la 
pandemia da Covid-19, vi sono, tra gli altri:

• Il disaccoppiamento sul piano degli 
scambi 
Ovvero Paesi che cercano attivamente 
di ridurre la facilità con cui le filiere di 
approvvigionamento valicano i confini. Tale 
intento è evidente nelle relazioni con la 

Cina degli Stati Uniti, ma anche l’Australia 
e altri Paesi stanno cercando di ridurre 
l’integrazione con la Cina.

• Il ripensamento della globalizzazione 
Si tratta di un’estensione del 
disaccoppiamento, con aziende che 
cercano di ridurre la delocalizzazione 
e di riavvicinare tutta la produzione 
manifatturiera (“nearshore”) o riportarla 
entro i confini nazionali (“onshoring”). Negli 
ultimi mesi si è osservato un significativo 
aumento delle richieste di revisione 
dell’eterogeneità della supply chain da 
parte di clienti Achilles, che hanno chiesto 
supporto per l’individuazione di una base 
di fornitori solidi, affidabili, e disponibili 
in luoghi più vicini ai punti di vendita/
consegna. A riguardo, il vantaggio di avere 
alle spalle 30 anni di raccolta dati e di 
affinamento di competenze intersettoriali ha 
fatto davvero la differenza.

• Cambiamenti climatici e verifica delle 
credenziali in campo ambientale 
Uno dei fattori principali che ha spinto 
a ridurre la delocalizzazione è stata la 
volontà di ridurre i costi di trasporto e 
limitare al contempo i danni all’ambiente. 
Poiché molti Paesi mirano a raggiungere 
un bilancio netto di emissioni di CO2 
pari a zero intorno al 2050, il trasporto di 
merci da un capo all’altro del mondo sarà 
guardato con sempre maggiore perplessità. 
Allo stesso tempo, le credenziali “green” 
delle aziende sono ora oggetto di maggiori 
controlli. Alle aziende viene chiesto di 
ridurre la loro impronta di carbonio, 
nonché di adottare politiche che vadano a 
beneficio dell’ambiente, anche a scapito 
della redditività a breve termine.

• Sviluppi in campo politico 
Una delle forze trainanti del desiderio di 
disaccoppiamento degli Stati Uniti dalla 
Cina deriva dall’impegno sottoscritto dal 
presidente Trump in campagna elettorale. 
Al momento in cui scrivono gli autori, l’esito 
delle elezioni negli Stati Uniti è incerto e 
potrebbe restare tale per qualche tempo, 
poiché si prevedono margini di vantaggio 
molto risicati tra i candidati, e pertanto 
le evoluzioni in ambito politico restano 
un’incognita. 

• Sviluppi tecnologici e sicurezza 
informatica 
Senza gli strumenti per le conferenze 
virtuali, il lavoro in remoto sarebbe 
praticamente impossibile. E senza le 
piattaforme di acquisti online, non si 
assisterebbe al massiccio abbandono 
dei grandi centri commerciali. Allo stesso 
tempo, con l’avvento di queste piattaforme 
digitali sono aumentati anche i bersagli 
attaccabili dai malintenzionati che cercano 
di sfruttare le vulnerabilità nella sicurezza 
dei dati, tanto che il numero di violazioni di 
questo tipo è in aumento, stimato in alcuni 
studi intorno al 50% di tutti gli attacchi4.

È forse ancora troppo presto perché le 
aziende possano guardare oltre la pandemia 
da Covid-19. Molte, infatti, sono ancora 
preoccupate di come sopravvivere fino al 
prossimo mese. Tuttavia, è opportuno tenere 
presente una cosa: le aziende che riusciranno 
a metabolizzare per prime le dolorose lezioni 
del 2020 saranno quelle meglio attrezzate per 
superare la prossima crisi. In tal senso, è il 
reparto procurement che spesso può dare il 
maggior contributo alla resilienza dell’azienda. 
Perché per quanto perfetto sia il design del 
prodotto, o per quanto brillante sia il team 
di vendita, se il prodotto non potrà essere 
fabbricato o acquistato il resto degli sforzi 
dell’azienda risulterà vanificato.

4   https://healthitsecurity.com/news/50-of-cyberattacks-target-supply-chain-seek-lateral-movement 

Indicatori di fiducia dei consumatori europei
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Trovarsi pronti a 
fronteggiare la 
prossima crisi
Per essere pronti a una prossima crisi, i reparti 
procurement possono guardare a come altri 
settori sono stati capaci di trarre vantaggio, 
adattarsi o fare fronte al cambiamento. Le 
tecniche sviluppate per lo sviluppo di software, 
come le metodologie Agile e Lean, o la gestione 
dei processi, come Six Sigma, possono essere 
sfruttate per snellire le attività della catena di 
approvvigionamento e prepararsi agli sviluppi 
futuri. Approcci meticolosi e strutturati, come 
quelli impiegati da Achilles, possono far luce 
sulle vulnerabilità di sistema, che una visione 
troppo generale della catena di fornitura 
non permette di evidenziare, e possono 
inoltre aiutare a identificare dove eventuali 
disruption potrebbero compromettere l’intero 
funzionamento dell’azienda.

Saper guardare lontano, a un contesto più 
ampio, che vada oltre i fattori diretti, oltre il 
processo di produzione e la logistica, è difficile 
e dispendioso in termini di tempo, e comporta 
saper dialogare con altri reparti, altre aree 
geografiche e organizzazioni esterne. È tuttavia 
un processo cruciale per poter mettere in luce i 
punti più vulnerabili a futuri eventi dirompenti.

Quando l’Unione europea ha implementato la 
sua direttiva sulla registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze 
chimiche (REACH) nel 2007, alcuni reparti di 
Procurement hanno ritenuto che non avrebbe 
avuto alcun effetto su di loro. Pensavano che 
l’articolo da loro acquistato, che si trattasse di 
una materia prima, di un sotto-assemblaggio 
o di un articolo finito, non sarebbe rientrato 

nella direttiva. Alcuni sono rimasti poi scioccati 
quando hanno scoperto che le forniture erano 
state interrotte. Non avendo considerato 
le implicazioni della direttiva, non avevano 
capito che si applicava non solo al prodotto 
acquistato, ma anche ai processi che venivano 
utilizzati per produrlo, ovunque avvenisse la 
lavorazione. Per ridurre l’esternalizzazione 
di processi dannosi per l’ambiente, l’UE 
aveva ridotto la disponibilità di molte delle 
importazioni in Europa. Le aziende europee 
sono diventate responsabili dei danni ambientali 
da loro causati, a prescindere dal luogo in cui si 
siano verificati.

Oggi i requisiti legislativi sono in costante 
evoluzione. I team di procurement devono 
destreggiarsi in campi complessi, relativi a 
requisiti legislativi nuovi e in evoluzione, come 
per esempio:

• Minerali di conflitto  
La nuova legislazione dell’UE che entra in 
vigore il 1° gennaio 2021, volta a limitare il 
commercio di minerali di conflitto, prevede 
che le imprese dell’UE importino solo 
stagno, tantalio, oro e tungsteno (“3TG”) 
da fonti responsabili. Da Dal 1° gennaio 
2021, gli importatori UE di questi minerali 
dovranno effettuare una Due Diligence sulle 
loro catene di fornitura.

• Moderne forme di schiavitù 
La legge del Regno Unito per contrastare 
le moderne forme di schiavitù (UK Modern 
Slavery Act) prevede una disposizione 
per la trasparenza delle catene di 
approvvigionamento e impone alle grandi 
aziende di pubblicare annualmente una 
dichiarazione in merito a forme di schiavitù 
e traffico di esseri umani. La dichiarazione 
deve indicare le misure che l’azienda 
ha adottato per garantire che non siano 
presenti forme di schiavitù in alcun livello 
dell’attività, comprese le catene di fornitura. 
Francia e Australia hanno seguito l’esempio 
dotandosi di una legislazione simile, mentre 
altri Paesi europei hanno in cantiere una 
medesima legislazione in materia.

• Deforestazione 
Il governo del Regno Unito lo scorso 

agosto ha pubblicato proposte di legge 
che obbligano le grandi aziende del Regno 
Unito a sottoporre a Due Diligence la 
propria catena di fornitura e a pubblicare 
informazioni più esaustive. “Concretamente 
significherebbe pubblicare informazioni 
in grado di dimostrare la provenienza di 
materie prime fondamentali, tra cui gomma, 
soia e olio di palma, e di certificare la 
produzione avvenuta in linea con le leggi 
locali di tutela delle foreste”, secondo 
quanto riportato da Sky News.

• Uguaglianza, diversità e inclusione 
Diversi Paesi si sono dotati da tempo di 
una legislazione in materia di uguaglianza, 
che impedisce la discriminazione basata 
su una serie di fattori, tra cui genere, razza 
od orientamento sessuale. L’attenzione si 
sta ora spostando verso l’applicazione di 
questi principi alle catene di fornitura e la 
promozione della diversità tramite i processi 
di approvvigionamento.

• Legislazione SECR (Streamlined Energy 
and Carbon Reporting) 
La legislazione SECR, per il reporting 
semplificato in materia di energia e di 
emissioni di carbonio, entrata in vigore il 
1° aprile 2019 nel Regno Unito, impone a 
tutte le grandi società e società di persone 
a responsabilità limitata (LLP) del Regno 
Unito, nonché a tutte le società quotate, di 
riferire sul loro consumo annuale di energia, 
sulle emissioni di gas serra e sulle azioni di 
efficienza energetica intraprese.

POLITICA

ECONOMIA

SOCIETÀ

TECNOLOGIA

AMBITO LEGALE

AMBIENTE

• Tipo di governo e politica

• Finanziamenti, contributi e iniziative

• Inflazione e tassi di interesse

• Costi del lavoro e dell’energia

• Popolazione, istruzione, media

• Stile di vita, moda, cultura

• Tecnologie emergenti, web

• Informazione e comunicazione

• Norme, normative, e regolamenti

• Diritto del lavoro

• Eventi naturali, questioni 
   ambientali ed etiche

• Inquinamento, rifiuti, riciclaggio

https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/index_it.htm
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/index_it.htm
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/dec/14/modern-slavery-act-explained-business-responsibility-supply-chain
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/dec/14/modern-slavery-act-explained-business-responsibility-supply-chain
https://fra.europa.eu/en/law-reference/modern-slavery-act-2015-1
https://news.sky.com/story/large-uk-businesses-to-be-banned-from-using-products-grown-on-deforested-land-12055746#%3A~%3Atext%3DLarge%20UK%20businesses%20could%20be%2Cup%20the%20UK%27s%20supply%20chains
https://news.sky.com/story/large-uk-businesses-to-be-banned-from-using-products-grown-on-deforested-land-12055746#%3A~%3Atext%3DLarge%20UK%20businesses%20could%20be%2Cup%20the%20UK%27s%20supply%20chains
https://www.gov.uk/government/news/new-digital-tool-enables-easier-energy-and-carbon-reporting
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Dopo eventi di perturbazione della catena di 
fornitura, è buona norma condurre processi di 
analisi delle esperienze acquisite, e cercare di 
mettere in atto nuovi processi o tecniche per 
rimediare ove possibile alle circostanze che 
hanno causato l’interruzione. Nella stragrande 
maggioranza di queste sessioni, si può 
osservare che il punto dolente comune è la 
mancanza di trasparenza ai livelli superiori della 
catena di fornitura. Le disruption, il più delle 
volte, non provengono da fornitori di livello 1, 
con i quali le organizzazioni hanno forti relazioni 
e meccanismi di monitoraggio del rischio, ma di 
livello 2 e oltre. I fornitori di livello 2, e i fornitori 
a monte di questi ultimi, sono il più delle volte 
invisibili agli acquirenti finali, con conseguenti 
livelli di esposizione al rischio che, se noti, 
non sarebbero considerati accettabili per 
l’organizzazione. Possiamo osservare gli esiti 
di queste analisi a posteriori nei risultati della 
già citata indagine di ricerca di Achilles sulla 
disruption nella filiera di approvvigionamento:
il 65% degli intervistati sta pianificando o 
considerando di applicare una Due Diligence 
più rigorosa sui propri fornitori Tier 2 e oltre, nel 
breve termine.

L’ambito oggetto dell’analisi è la principale 
pietra d’inciampo per i reparti procurement. Essi 
dovrebbero preoccuparsi non solo degli impatti 
immediatamente visibili, ma anche dell’impatto 
su uno qualsiasi dei loro fornitori o sui fornitori 
dei loro fornitori. Ogni anello della catena di 
fornitura deve rimanere saldo affinché le filiere 
di approvvigionamento funzionino in maniera 
affidabile ed efficiente. Ottenere la garanzia 
del fornitore e controllare la visibilità su più 
livelli non sono processi nuovi, ma rimangono 

una delle parti più difficili per eliminare i rischi 
della supply chain. I fornitori saranno restii a 
sottolineare la debolezza della propria catena 
di fornitura e il modo in cui eventuali disruption 
potrebbero influire sui loro clienti. E I fornitori di 
livello 2 e oltre sono spesso restii a compilare 
moduli di Due Diligence per acquirenti con 
i quali non hanno rapporti diretti, pertanto il 
compito di raccogliere dati nelle operazioni di 
mappatura della catena di fornitura di solito si 
dimostra arduo e proibitivo, o si traduce in un 
fallimento del progetto.

Le aziende devono favorire la visibilità attraverso 
una serie di fattori, tra cui per esempio:

• Chi sono i fornitori di livello successivo?
• Ci sono prodotti nella catena di fornitura 

per i quali ci sono pochi fornitori o che 
potrebbero diventare un collo di bottiglia?

• Dove e come vengono ottenute le materie 
prime? Sono conformi alla più recente 
legislazione in materia di deforestazione o di 
minerali di conflitto?

• Quali di questi fornitori a monte potrebbero 
comportare un rischio di non conformità alle 
più recenti normative internazionali in materia 
di emissioni di carbonio, sicurezza informatica, 
schiavitù moderna o salute e sicurezza?

 
Achilles ha adottato un approccio nuovo e 
innovativo alla mappatura della catena di 
fornitura. Piuttosto che affidarsi a vecchi e onerosi 
metodi di raccolta dei dati principali, Achilles 
mappa le catene di fornitura del settore e fornisce 
gli strumenti per identificare in modo rapido ed 
efficace i potenziali colli di bottiglia della catena 
di fornitura e per incoraggiare i fornitori ad 
approvvigionarsi in modo responsabile.

Indagine di ricerca Achilles – Gestione della disruption nella filiera di approvvigionamento

ATTUATI NEL 
2020

PIANIFICATI 
PER IL 2021

IN CORSO DI 
VALUTAZIONE 
PER IL 2021/22

Aumento dell’approvvigionamento presso fornitori in 
località geografiche più vicine al punto di consegna

43,5% 26,1% 34,8%

Individuazione di fornitori aggiuntivi o alternativi per 
prodotti/servizi chiave

48,0% 56,0% 16,0%

Accorciamento della filiera di approvvigionamento 50,0% 27,3% 22,7%

Ampliamento della Due Diligence su fornitori Tier 1 56,5% 30,4% 13,0%

Ampliamento della Due Diligence su fornitori Tier 2+ 43,5% 43,5% 21,7%
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Mappa della filiera di 
approvvigionamento 
a livello di settore:
un esempio
La complessità delle attuali catene di fornitura 
globali fa sì che spesso un evento che causa 
all’altro capo del mondo una disruption 
apparentemente innocua, possa avere gravi 
conseguenze per le aziende acquirenti a valle. 
Si può citare un lungo elenco storico di esempi 
di disruption: 

• Le inondazioni in Thailandia nel 2011 che 
hanno ridotto la disponibilità di hard disk nel 
settore automobilistico nel 2012

• Le inondazioni in Australia nel 2008 e nel 
2011 che hanno causato un’impennata 
dei prezzi del carbone da coke, causando 
perturbazioni sul mercato e un aumento dei 
costi nelle industrie siderurgiche a valle

• La manutenzione e i guasti in stabilimenti di 
fertilizzanti presso importanti produttori di 
ammoniaca, che nel 2018 hanno creato una 
carenza di scorte di CO2 con conseguenze 
sulle filiere di approvvigionamento delle 
bevande

Molto spesso, i leader della catena di 
approvvigionamento non vogliono percepire 
le interdipendenze di complesse catene a 
monte delle materie prime o dei beni prodotti. 
Prendiamo per esempio i trasformatori. 
I trasformatori possono essere grandi o 
piccoli, progettati su misura o completamente 
standardizzati, e sono presenti nella maggior 
parte delle catene di fornitura del settore.

Achilles ha oltre 850 fornitori registrati per 
fornire diversi tipi di trasformatori in una serie 
di settori e 46 aree geografiche in tutto il 
mondo. [Dati dei fornitori resi anonimi per gli 

scopi di questo grafico e di questo esempio]. 
Utilizzando dati open source e la competenza 
acquisita nel settore, Achilles è in grado di 
rilevare che i sistemi di raffreddamento sono 
un componente chiave per i trasformatori, e 
che ci sono diversi fornitori che offrono questi 
sistemi di raffreddamento, garantiti anche nella 
rete di Achilles. Achilles è anche in grado di 
rintracciare i componenti chiave dei sistemi 
di raffreddamento, comprese ventole e cavo 
di cablaggio. Achilles ha un certo numero 
di fornitori di questi componenti anch’essi 
registrati nel sistema. Quando veniamo ai 
cuscinetti a sfera, un componente chiave per le 
ventole, ci sono solo due fornitori garantiti nella 
rete di Achilles, il che suggerisce che potrebbe 
essere difficile trovare una fornitura alternativa 
da un pool di fornitori garantiti per questo 
articolo a monte.

Allo stesso modo, è in grado di mostrare 
che i componenti chiave delle materie prime 
per i trasformatori comprendono rame, oli 
lubrificanti, plastica e leghe di acciaio – e 
i fornitori chiave di queste materie prime 
possono essere facilmente rintracciati nella rete 
di Achilles, consentendo alle aziende di reagire 
rapidamente in caso di picchi di prezzo o di 
disruption nella fornitura di questi materiali o 
componenti chiave.

Il tracciamento delle catene di fornitura a monte 
consente ai professionisti del procurement di 
reagire rapidamente ed efficacemente di fronte 
alle disruption, garantendo la sicurezza delle 
forniture e costruendo in modo proattivo le 
relazioni con gli anelli critici della catena.
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La pandemia da Covid-19 ha causato enormi 
danni in tutto il mondo. Oltre al costo in termini 
di vite umane della pandemia, molte aziende 
hanno visto distrutta la loro attività a causa 
delle misure attuate per ridurre la diffusione 
del virus. I reparti procurement hanno dovuto 
reggere alla forza dirompente di questi eventi. 
Gran parte della produzione regionale e della 
fornitura delocalizzata è stata bloccata o 
interrotta a causa del blocco dei trasporti, 
della logistica e dei servizi doganali, inducendo 
le aziende a riconsiderare la sostenibilità 
dell’esternalizzazione della produzione con 
relative supply chain globali. La pandemia da 
Covid-19 ha trasformato la domanda: “In che 
modo l’esternalizzazione andrebbe a vantaggio 
dei nostri profitti?”, nella domanda “Possiamo 
permetterci il rischio dell’esternalizzazione?”.

Nonostante la crisi stia ancora minando 
le attività commerciali, Achilles sta già 
osservando aziende che stanno valutando 
come adattare le loro catene di fornitura 
per aumentare la resilienza. Tecniche come 

l’aumento della visibilità della supply chain 
e l’aggiunta di fornitori in aree geografiche 
alternative non sono nuove, ma hanno 
acquisito importanza a causa della situazione 
attuale. Per esempio, le attività di mappatura, 
come quelle che Achilles ha formulato per i 
trasformatori, sono dispendiose in termini di 
tempo, difficili e laboriose. Tuttavia, spesso 
sono l’unico modo per comprendere i singoli 
punti vulnerabili e gli impatti logistici in una 
catena di fornitura che può comprendere sei o 
più anelli in altrettanti Paesi.

Quest’anno e il prossimo saranno difficili per 
molte aziende: tante falliranno o riusciranno a 
sopravvivere solo dopo aver preso decisioni 
difficili sulla riduzione dell’organico e del 
portafoglio. Quelle che non soccomberanno 
avranno ben chiaro come determinati eventi, 
su cui non hanno alcun controllo, possano far 
crollare il loro business. Questo potrebbe fornire 
lo spunto per rivalutare le pratiche attuali e 
vedere se forniscono la resilienza necessaria 
per far fronte alla prossima crisi.

Sezione 6
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