






LA FORESTA 
AZIENDALE BMS
In Bristol Myers Squibb siamo 
consapevoli della nostra 
responsabilità di prenderci cura 
della salute dei pazienti, dei 
dipendenti, della comunità e del 
nostro pianeta.

Per contribuire agli obiettivi di 
sostenibilità ambientale di BMS, per 
compensare parte della CO2 
emessa e in linea con l’impegno in 
ambito di responsabilità sociale, 
nasce LA FORESTA BMS, 
un’iniziativa in collaborazione con 
una delle principali piattaforme 
nazionali per lo sviluppo di progetti 
agroforestali. 

La foresta BMS è un progetto che avrà una durata di 5 anni.

Nasce nel 2021 con una piantumazione iniziale di 550 alberi 
in Africa, Asia, America Latina e Italia, che assorbiranno 
dall'atmosfera 196.775 kg di CO2. 

La foresta crescerà fino a un totale di 2500 alberi nel 2025 e 
supporterà molteplici progetti agroforestali nel mondo con 
un significativo impatto ambientale e sociale.

Tutti gli alberi piantati dai nostri dipendenti sono di 
proprietà dei contadini che se ne prendono cura, offrono 
alle comunità locali un’opportunità di reddito in più e 
consentono loro di godere dei loro frutti. In Italia gli alberi 
saranno piantati in terreni confiscati alla criminalità 
organizzata. 





Green and High Recycled Content Cables

Eravamo alla ricerca di soluzioni ecosostenibili e 
attente all’ambiente per contribuire all'ambizioso 
piano Net zero emission di Enel.

Siamo arrivati ad 
essere first mover nel 
mondo nell’acquisto di 
cavi sostenibili fatti a 
partire da componenti 
di origine vegetali 
o riciclate

I componenti di origine vegetale 
non contribuiscono alla 
deforestazione e assorbono 
CO2!
(ogni tonnellata assorbe fino a 3 
tonnellate di CO2) 

11 mila Km 

L'ambiente chiede rispetto, l'ambiente ti regala gli strumenti, si tratta di cogliere 
e trasformare ciò che di più virtuoso ci viene messo a disposizione

Ne abbiamo comprati un po’….

Per capirci meglio… 
corrispondono a 10 
volte l’Italia e,

per i più sportivi, a 
110mila campi da 
calcio!

Risparmiando cosi 11 mila 
tonnellate di CO2 
equivalenti…come se sparissero 
dalla circolazione 7.500 auto per un 
anno!





Clicca qui per vedere il video: 
https://vimeo.com/757961092/239bb4f89e

https://vimeo.com/757961092/239bb4f89e






BMS ha lavorato allo sviluppo di
un nuovo Tool, BMS Navigator, 
per semplificare il processo di 

acquisto e renderlo trasparente, 
rapido ed efficiente.

BMS Navigator è uno strumento 
che migliora l'esperienza 

dell'utente offrendo un unico 
luogo per visualizzare e gestire 
le richieste di acquisto end to 
end, dal momento in cui nasce 

l'esigenza fino alla 
formalizzazione del contratto, 

della richiesta di acquisto e 
dell'ordine di acquisto.

Si tratta di una soluzione 
importante e strategica per 

trasformare il modo in cui BMS 
acquista beni e servizi.

NAVIGATOR OVERVIEW:

Le RDA inserite in Navigator vengono indirizzate a diversi team 
che gestiscono contemporaneamente diversi task, fino ad arrivare al completamento 

della richiesta, che in fase finale verrà convertita in ordine di acquisto.

L’utente può monitorare lo status della sua richiesta in tempo reale e comunicare con i team di supporto

RICHIESTA DI 
QUOTAZIONE / 
NEGOZIAZIONE

INSERIMENTO 
DEL FORNITORE 
IN ANAGRAFICA

CREAZIONE 
CONTRATTO

VERIFICA E 
APPROVAZIONE 
PROCUREMENT

FASE 1
Nasce l’esigenza di 

effettuare un acquisto. 
L’utente inserisce la sua 
richiesta in Navigator.

FASE 2
Procurement e i vari 
team interfunzionali 

elaborano la richiesta e 
completano diversi task.

FASE 3
La richiesta viene 

completata e convertita 
da Navigator in un 
ordine di acquisto.

1 3 4 5
VERIFICA / 
PROCESSO 
TPRM

2

TASK SUPPORTATI DA NAVIGATOR:





Energie per Crescere
Highlights del Progetto

13

5.500

Risorse da formare

Corso di formazione di 200 ore

Istituti di Formazione 
Specializzati

Istituti certificati e-distribuzione

Durata progetto (anni) Agenzie Per il Lavoro

Principali Agenzie per il Lavoro

2 11 9

Febbraio 2022 a Dicembre 2023

Il progetto, vuole potenziare la supply chain di Enel, in termini di capacità esecutiva e di accrescimento e sviluppo delle competenze,
attraverso il coinvolgimento attivo di diversi attori: il consorzio Elis per l’attività di coordinamento del programma, le principali Agenzie per il
Lavoro per la selezione dei candidati, gli Istituti di formazione certificati e le imprese appaltatrici di Enel

Descrizione progetto

Il progetto mira a rispondere alla necessità di tecnici specializzati delle imprese appaltatrici di Enel per la gestione delle reti elettriche.
Questo si traduce nello sfidante obiettivo di formare oltre 5000 giovani entro fine 2023 da inserire nella filiera di fornitura Enel.

Obiettivo

Candidature

7600

Richieste di partecipazione ad oggi
pervenute



Clicca qui per vedere il video: 
https://vimeo.com/757993655/3e169cacfe

https://vimeo.com/757993655/3e169cacfe




Entry-Exit Systems per gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa
Un acquisto in team interfunzionale di innovazioni tecnologiche al servizio dei 
passeggeri e della sicurezza negli aeroporti, nell’ambito di un progetto europeo a 
supporto della mobilità



Fuori Concorso



Il TEAM è stato costituito con logica di early-involvment applicando le più efficaci logiche di lavoro
INTERFUNZIONALE. La composizione del gruppo di lavoro ha visto la partecipazione di 30 risorse interne e 10 
risorse esterne, da differenti strutture societarie e fornitori.

Floating Storage 
Regasification 
Unit (FSRU) 
di Portovesme

Il progetto si colloca nell’ambito del piano di Virtual Pipeline per la fornitura di gas naturale in Sardegna, 
come da Decreto Semplificazioni legge n. 120/2020 e Dpcm Energia per la Sardegna.

La STRATEGIA DI APPROVVIGIONAMENTO è stata elaborata tenendo conto (i) del fabbisogno gas del sud 
della Sardegna, (ii) del mercato globale delle infrastrutture GNL di tipo FSRU e (iii) del contesto normativo 
applicabile, ivi incluse le disposizioni che disciplinano le tempistiche per la decarbonizzazione dell’isola e le 
regole del Codice degli Appalti Pubblici. 

Il PROCESSO D’ACQUISTO ha comportato una fase iniziale di scouting e successiva qualifica di n.8 Fornitori 
su sistema EU con 6 mesi di anticipo rispetto al lancio della gara. 

In parallelo il Team ha collaborato nella predisposizione di specifico kit di gara in lingua italiana ed inglese.

La gara è stata pubblicata il 21.04.2021 ed il contratto è stato firmato in data 17.05.2022 a seguito di stringenti 
valutazioni tecniche delle offerte e negoziazioni contrattuali/economiche, per un valore di 318 milioni di Euro. 

E’ stato traguardato l’OBIETTIVO diretto legato alla stipula del contratto nel rispetto 
delle tempistiche richieste e dell’esposizione economica preventivata.

I RISULTATI attesi a livello di strategia energetica nazionale ed Europea sono 
legati alla transizione energetica, partendo dal phase-out e decarbonizzazione 
della Sardegna, arrivando alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici.

I BENEFICI tangibili sul Team e sulla Società sono stati il knowledge sharing, il lavoro 
di squadra ha portato ad una diretta condivisione del know how, nonché la 
costruzione di solide relazioni e legami duraturi fra le diverse unità. 

Il Team interfunzionale ha finalizzato tutte le attività volte all’acquisto dell’impianto di stoccaggio e 
rigassificazione galleggiante (FSRU) per il terminale di Portovesme (CI), comprensivo delle attività di 
armamento e gestione.



Clicca qui per vedere il video: 
https://vimeo.com/757973927/04b7a2a7af

https://vimeo.com/757973927/04b7a2a7af






INNOVAZIONE DELLA  
“STRATEGIA DI SOURCING” 
CON LA METODOLOGIA 
HOSHIN KANRI PER 
MIGLIORARE LE 
PERFORMANCE D’ACQUISTO
La missione principale dell’azienda è
offrire le soluzioni più innovative per
garantire la sicurezza delle persone,
dei mezzi e delle informazioni negli
scenari più complessi.

La funzione Sourcing & Supply
Management riveste un ruolo sempre
più strategico all’interno dell’azienda.

Si stima che il volume di acquisto
cresca nei prossimi anni come
conseguenza dell’attuazione del
nuovo piano industriale che
prevede un raddoppio del fatturato
annuo e che cambino profondamente
anche gli ambiti delle categorie
merceologiche d’acquisto.

fornitori strategici 
coinvolti30
Dipendenti coinvolti in 
workshop cross-funzionali50

Iniziative selezionate
ad alto impatto da realizzare 
nel breve e nel medio periodo15

Idee / Potenziali progetti
di miglioramento125

Reali opportunità e conferma sul mercatoLe prime ipotesi di iniziative Roll out e sostenibilità

 Riduzione Lead Time
 Miglioramento Time To Market

 Riduzione Single Sources

 Miglioramento Qualità del prodotto

 Riduzione prezzi

 Miglioramento SLA di servizio

Attraverso la metodologia Hoshin
Kanri, a partire dalla Mission, la Vision
ed i Valori aziendali, sono stati definiti gli
obiettivi della funzione Acquisti, sia
nel breve che nel medio-lungo periodo.

125 idee di miglioramento emerse nella
prima fase sono state valutate e filtrate
sulla base della loro rilevanza (impatto) e
costo.

Identificate 15 idee (progetti) ad alto
impatto da realizzare nel breve e nel
medio periodo.

La nuova purchasing strategy viene
estesa a tutte le funzioni aziendali
coinvolte.

La strategia d’acquisto non è stata
imposta dal Procurement ai clienti
interni o ai fornitori ma è stata con loro
stessi costruita per cui pienamente
condivisa ed accettata.

Workshop di idea generation con 
fornitori strategici (eterogenei per 
nazionalità e per macrocategoria di 
fornitura)

Workshop cross-funzionali interni

Analisi di pre-fattibilità delle idee 
generate

Testing e messa a punto delle 
iniziative in base alle evidenze 
raccolte

Definizione dei concept di 
purchasing strategy ottimizzati

Roll out delle iniziative verso l’interno 
e verso i fornitori

Iniziative dei fornitori allineate a ELT





UNBUNDLE APPROACH
Evoluzione della strategia di acquisto per sistemi di accumulo stazionario (BESS)

Acquisto dei componenti direttamente dai produttori di Batterie e di Power Conversion Unit

ENERGY STORAGE SYSTEM INTEGRATORS

B1 B2 B3

Integrated Battery Tender

BATTERY MANUFACTURER

B1 B2 B3

System Integration

INVERTER MANUFACTURER

NEW UNBUNDLE APPROACH

I RISULTATI PRINCIPALI

Riduzione del capex complessivo 
del 12%

• Necessità di individuare un 
modello compatibile con uno 
scenario in continua 
evoluzione: prezzi delle 
materie prime in forte aumento 
e disruption della supply chain

• Ottenere la massima 
competitività per la 
partecipazione all’asta indetta 
da Terna per il Capacity Market 
2024

Acquisizione di know how grazie 
all’interazione con i produttori

Flessibilità nelle definizione delle 
configurazioni e del layout 

Maggior efficacia nella 
tracciabilità della supply chain

IL MODELLOGLI OBIETTIVI





Clicca qui per vedere il video: 
https://vimeo.com/757976101/4b428b3a21

https://vimeo.com/757976101/4b428b3a21


LA VALENZA 
CONTRATTUALE IN 
CONTESTI DI FORTE 
VOLATILITA’ DEI COSTI 
D’ACQUISTO

come un 
contratto può 
permettere 
all’azienda di 
governare 
potenziali 
incrementi di 
costo delle 
materie prime

2 FASE

1 FASE

-10% non accettato

Applicazione clausola contrattuale ed
Azzeramento extra costo

3 FASE

Applicazione Listino e garanzie su volume e 
consegne 2° Semestre

Firma Contratto Biennale 2023.2024







INTERNAL

Un percorso integrato 
che sostiene 
l’evoluzione del 
mindset e delle 
competenze del buyer 
del futuro, dalla fase 
di ingresso a quella di 
Executive

Academic Path
Global Procurement

Oltre 200 
colleghi
coinvolti

Circa 20 
paesi

3 percorsi
dedicati

Oltre 7000 
ore di 
learning

#mindset_evolution #crescita_competenze #valore_per_l’_organizzazione

#networking_&_Community#Employer_Branding #Talent_Attraction

Procurement 
School 

Advanced 
Negotiation 

School

Executive 
Procurement 

School

Life-long Learning
People Empowerment

Sostenibilità





SVILUPPARE LE 
COMPETENZE PER 
NEGOZIARE CON 
EFFICACIA GLI 
AUMENTI RICHIESTI 
DAI FORNITORI

la definizione di 
un metodo 
negoziale per 
sviluppare le 
competenze dei 
buyer 

Obiettivo:
Ridurre al minimo gli impatti 
negativi degli aumenti reali 
richiesti

Apr 22Apr 22

CREAZIONE 
DELLE 
CONDIZIONI 
CONTRATTUAL
I DI REVISIONE 
DEI PREZZI 
DIACQUISTO

ATTIVAZIONE DI UN 
MODELLO DI 
CONDIVISIONE 
DELLE LESSON 
LEARND E BEST 
PRATICE NEGOZIALI 
ALL?INTERNO DEL 
TEAM

Apr 22

SVILUPPO E 
CONSOLIDAME
NTO DELLE 
COMPETENZE 
NEGOZIALI DEL 
TEAM

DEFINIZIONE 
METODO 
NEGOZIALE

MITIGAZIONE 
DEGLI AUMENTI 
RICHIESTI DAL 
FORNITORE

1

2

3

4

5

TIMELINE



Fuori Concorso



• Seminari ESG 
• Workshop 
• Webinar 
• Corso di formazione 

«Procurement sostenibile» 
• Incontri formativi specifici per 

Terzo settore
• Requisiti di gara – Introduzione 

specifici criteri ESG in Scoring 
Model

Shift your mindset to
embrace change:

ESG culture

PROTAGONISTI DEL PROGETTO

Partendo dall’obiettivo sfidante del Net zero Carbon al 2040 e dagli specifici obiettivi di riduzione delle emissioni Scope 3, Snam ha
attuato una campagna di generazione e diffusione della cultura ESG. In tale contesto la Supply Chain Snam ha deciso di avviare un
progetto per essere promotrice delle tematiche ESG verso il suo interno e verso tutta la sua filiera attraverso Percorsi di
Formazione dedicati ed erogati dalla Supply Chain Academy, iniziativa interna con focus su competenze verticali e specialistiche
con particolare attenzione a temi di innovazione della famiglia professionale.

2020-2024 Strategic 
Plan

Towards Net Zero

energy to inspire the 
world

- Supply Chain Snam - Snam Institute - Snaminnova - Team ESG – Fondazione Snam
- Stakeholder esterni - Stakeholder interni (Unità Richiedenti, Funzione Legale, Funzione Organizzazione)
- Head Procurement (Altre Società del Gruppo Snam)

Il progetto si colloca all’interno del programma di formazione sulle tematiche ESG di cui la Funzione Supply Chain è
diventata parte attiva, attraverso Percorsi di Formazione dedicati, verso il suo interno e verso tutta la sua filiera.

STREAM PROGETTUALI

A) Formazione Supply Chain B) Formazione Fornitori C) Group Procurement

• Workshop di formazione e 
sensibilizzazione su temi ESG

• Portale Fornitori (sezioni ad hoc)
• Assessment Fornitori
• CDP Supply Chain Program 
• SUOP – Piattaforma di Source to 

Contract (score card esg nei tender)
• Open-es – Piattaforma Powered By 

Eni
• Incremento della vendor list di 

Fornitori invitabili a gara appartenenti 
al terzo settore.  

Tutte le modalità e gli strumenti già 
in elenco all’interno degli stream 
progettuali A e B, sono stati resi 
disponibili sia al personale interno 
che ai fornitori delle singole società 
del gruppo.  

RILEVANZA & BENEFICI

Crescita culturale Sensibilizzazione e
diffusione temi sociali 

Innovazione 
ecosistema digitale 

Governance

KEY NUMBERS

o ⁓ 3000 Fornitori interessati

o 150 Dipendenti formati

o ⁓ 70 Fornitori del Terzo Settore in 

Vendor List 

LA NOSTRA MOTIVAZIONE



Clicca qui per vedere il video: 
https://vimeo.com/757979982/079031d457

https://vimeo.com/757979982/079031d457






Clicca qui per vedere il video: 
https://vimeo.com/757962913/df1ce48ac0

https://vimeo.com/757962913/df1ce48ac0




Un progetto innovativo di non-acquisto





PROGETTO BUYZONE

Il progetto Source to Pay è nato con l’esigenza di introdurre
una piattaforma procurement che gestisse ed efficientasse
il processo Acquisti in ottica end-to-end.

Il progetto è stato sviluppato con un approccio bottom-up
per mezzo di una completa digitalizzazione coinvolgendo
funzioni esterne all’Ufficio Acquisti.

Il software è stato sviluppato per moduli nell’arco di 2 anni.

CARATTERI DISTINTIVI

OBIETTIVI

RISULTATI

Reportistica
automatizzata

Riduzione degli
applicativi aziendali

Riduzione delle 
attività ripetitive

Maggior controllo e 
governance della spesa

Ri-Focalizzazione su attività
ad alto valore aggiunto

Conoscenza
cross-function

New way
of working

Nessun supporto 
consulenziale

Riduzione lead 
time di processo

1

Razionalizzazione 
risorse

2

Riduzione
di carta

3

Firma elettronica
integrata

4

Aumento della 
collaboration

5

1

Flessibilità e 
aumento 

tracciabilità

6



Fuori Concorso



THIRD PARTY RISK 
MANAGEMENT
Uno strumento per l’analisi e il monitoraggio 
del rischio associato ai fornitori del Gruppo 
Mediaset e la definizione delle azioni di 
mitigazione

1. TANTE INFORMAZIONI 
PER POCHI FORNITORI

• Concentrazione delle 
informazioni solo su pochi 
fornitori/categorie 
merceologiche che meritano la 
massima attenzione;

• Miglioramento dell’efficacia 
della governance dei rischi e 
delle azioni di mitigazione;

• Frequenza dei monitoraggi in 
funzione del livello di rischio;

MATRICE CRITICITÀ PRINCIPALI EVIDENZE

Dall’incrocio delle due dimensioni sono individuabili 6
quadranti riconducibili alla suddivisione as-is in fornitori
strategici, critici e minori.
Il punto di continuità tra la matrice doppia soglia e il nuovo
modello è rappresentato dal valore di riferimento del
contratto, che viene arricchito introducendo l’analisi, in
termini di criticità, delle categorie merceologiche
(distinzione tra core/ non core).

Pertanto, sulla base del quadrante considerato, saranno 
determinate differenti strategie di valutazione e 
monitoraggio del fornitore, in termini di:
§ intensità di monitoraggio (es. numero/ tipologia di

indicatori di rischio da valutare/monitorare e relative
tempistiche)

§ info provider da ingaggiare

IMPORTANZA ATTIVITÀ/ SERVIZIO

> 500k

VA
LO

RE
 R

IF
ER

IM
EN

TO
 C

O
N

TR
AT

TO

< 50 K

tra 50k e 
500k

CoreNon Core

Criticità Media

Criticità Bassa

Criticità Media

Criticità Alta

Fornitori Critici

Criticità Bassa

Criticità Alta

Fornitori Strategici

Fornitori Minori Fornitori Strategici

Fornitori Critici

Fornitori Minori

Il modello di valutazione dei fornitori è caratterizzato da due dimensioni rilevanti, ovvero:
§ l’importanza dell’attività/ servizio oggetto di fornitura (core vs non core)
§ il valore di riferimento del contratto
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 R

IF
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O
N
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O
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E 

M
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G
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La necessità di predisporre processi strutturati e di strumenti affidabili di valutazione del profilo di 
rischio associato ai fornitori è emersa con significativa priorità nel corso degli ultimi due anni (2020-
2022), anche, e non solo, a causa dell’emergenza sanitaria, che ha messo a dura prova il governo 
delle relazioni con i fornitori e la gestione dei rischi ad essi associati.

2. STRUMENTO DI 
ANALISI COMPLETO E 
FLESSIBILE

• Unico punto, sintetico, di 
consultazione delle 
informazioni di rischio che i 
Buyer/Category non possono 
non conoscere;

• Autonomia e flessibilità di 
analisi degli utenti fruitori;

• Crescita delle competenze in 
materia di analisi del rischio e 
di definizione delle azioni di 
mitigazione;

3. EFFICIENZA DEI COSTI 
INFOPROVIDER

• Diversificazione e 
specializzazione delle fonti 
informative in funzione delle 
aree di rischio presidiate;

• Acquisti guidati dalle effettive 
esigenze da attenzionare;

• Riduzione dei costi 
infoprovider;

Rischio Presidiato Descrizione Area di Rischio Fonte 
Indicatore

Reputazionale
è il rischio di incorrere in perdite finanziarie derivante da un danno reputazionale, ossia dalla 
percezione negativa dell'immagine dell'azienda da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o 
autorità di vigilanza

info provider

Affidabilità
è il rischio di incorrere in perdite finanziarie e/o interruzione di servizio a causa dell'inaffidabilità del 
fornitore determinata dalla sua incapacità di adempimento contrattuale (es. rispetto degli SLA) 
nonché dalla sua instabilità finanziaria/ societaria.

info provider

Finanziario è il rischio connesso alla perdita di stabilità finanziaria del fornitore a causa della variabilità negativa 
della liquidità aziendale nonché dell'andamento anomalo dei flussi monetari in entrata ed uscita

info provider

Privacy è il rischio di incorrere in perdite finanziarie (sanzioni e azioni legali) e/o danni reputazionali causati 
dal mancato rispetto dei requisiti GDPR

Autoreferenziali 
fornitore

Legale/Giuslavoristico è il rischio di incorrere in perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti (es. L.231), da 
responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie (es. reclami).

dati Mediaset

Tecnologico/informatico
è il rischio di incorrere in perdite qualora i processi aziendali essenziali non fossero disponibili a causa 
di un'interruzione che interessa l'hardware, il software o il data center, nonché il rischio di impatto 
sulla riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati attraverso sistemi informativi

info provider

Business Continuity è il rischio di perdita finanziaria, sanzioni normative o danno reputazionale dovuto a interruzioni 
dell'attività causate da eventi gravi (ad es. malattie infettive, interruzioni di corrente, terrorismo)

Autoreferenziali 
fornitore

Concentrazione/Dipendenza
è il rischio derivante dal ricorso ad un fornitore di servizi dominante in quanto non facilmente 
sostituibile, nonché il rischio connesso ad un’eccessiva dipendenza, in termini di fatturato, del 
fornitore da Mediaset

dati Mediaset









Evogy è una green tech company, 
esperta nella fornitura di servizi e 
soluzioni in modalità “Energy-as-a-
Service” (EaaS) per l’efficienza 
energetica e la sostenibilità 
ambientale.

Mission: contribuire ad evolvere il 
settore dell’energia creando nel 
contempo un impatto positivo per 
la società e per l‘ambiente.

SIMONLAB

Piattaforma per la gestione e il controllo a 360° degli asset 
energetici degli edifici.

1
Monitoraggio 

asset

Osserva

2
Suggerimenti 

operativi

Gestisci

3
Ottimizzazione in 

real time

Ottimizza

Miglioramento del 
comfort ambientale

50-70ton 90%
CO2 evitata
per un edificio commerciale 
di 5000 m2

Risparmio 
energetico

10-30%

I BENEFICI DI SIMON





Meal preparation 

Frieco è una startup 

innovativa che intende 

offrire nuove soluzioni nel 

campo della gestione 

rifiuti, in particolare 

iniziando dal problema 

specifico della raccolta e 

trasporto che può 

incidere fino al 70% sul 

costo totale della 

gestione stessa ed 

emette Co2 come 3000 

auto a benzina guidate 

per un'anno.

Ecotrix, il cestino intelligente          
con trituratore integrato 
per ridurre il volume dei ri!uti 

IoT INPUT

START

OUTPUT

sistema di triturazione BREVETTATO, 

riduce del 95% il volume Frieco

Compattatore

Cestino

0 20 40 60 80 100 120

Costo annuale gestione ri!uti ["]

Frieco

Compattatore

Cestino

0 20 40 60 80 100 120

Emissioni annuali co2eq autocarro

-30%

-80%

Smart 
Sustainable 
Neighborhood

Smart Sustainable 
Tourism

Casi d’uso
per le Aziende Textile Company 

Vending Area

Shopping center

Casi d’uso 
per le Città

FRIECO 
SOCIETÀ BENEFIT SRL

+39  347.42.53.603
www.frieco.it - info@frieco.it





FINTECH PER 
LA GESTIONE 
DELLA FINANZA 
DI FILIERA
PlusAdvance è la piattaforma fintech 
in cloud che crea scenari 
personalizzati in grado di 
combinare in modo intelligente i 
programmi di finanza di filiera.

Così aiutiamo capofiliera, banche 
e fornitori a raggiungere sempre i 
loro obiettivi con un processo 
operativo semplice, flessibile e 
senza manualità. 

Capofiliera

Banche

Fornitori
ü Dynamic Discounting
ü Reverse Factoring multi-banca
ü Confirming multi-banca






