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SPECIAL CONGRESS

Procurement & Innovation – 21 Febbraio 2017

La Digital Transformation e gli effetti sulla domanda e sull’offerta
Quali opportunità nel cambiamento

Come impatta sui processi
Aumento di produttività

Crescita e Sviluppo 

Rendiamo più competitivo il nostro business



SPECIAL CONGRESS

From Supply chain to Finance– 21 Marzo 2017

Il flusso di risorse finanziarie nelle catene di fornitura  
Nuove aree di business per le banche, fornitori di tecnologia, di servizi finanziari e logistici.

Tecnologie abilitanti dall’ordine d’acquisto alla fattura e successivo finanziamento

Quali sono le nuove, digitali e innovative soluzioni di factoring

Come diversificare le fonti di approvvigionamento di liquidità



SPECIAL CONGRESS

The Procurement Awards 2th – 5 aprile 2017

Cinque categorie di premiazione

1. Innovazione negli acquisti
2. Acquisti in team interfunzionali
3. Acquisti etici e sostenibili 
4. Abilità negoziali
5. Professional Purchasing Skill NEW!



SPECIAL CONGRESS

Procurement & Sustainability – 21 settembre 2017.

Come coniugare la sostenibilità col profitto e l’innovazione 

L’impatto sul sourcing strategico

Il mantenimento della qualità senza rinunciare al saving

Attenzione al patrimonio ambientale, sociale, economico

Corporate reputation e reputational risk
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CIPS – Chartered Institute of Procurement & Supply



Leading global excellence in procurement and supply

Realising the 
Procurement Profession’s Potential

Will Beattie
Milano- January 2017



CIPS = The Voice and The Standard
The largest global professional body in Procurement and 
Supply

• Offices on 4 continents in 6 countries
• Members in over 150 countries

The global standard for the profession
• Mandated by sovereign countries, multi-lateral agencies and multi-national 

companies

The leading advocate for ‘Licensing the Profession’

The only professional Procurement & Supply body to award to 
degree level, independently regulated

The leading voice of the profession 
• www.cips.org - c1 million annual users





Key Trends (CEO concerns)

• Cyber security

• Ideas economy

The Global Environment

Changing Business 
Models

• Digital economy

• The Uber effect

Human Knowledge

• Will double every 12 hrs by 2020

Ethics and       
Compliance

• Increased regulatory 
pressures

Economic Shifts

• Emerging markets and 
mega cities

Risk and protectionism



Public 
Procurement

• 10-20% of Global GDP

Changing Expectations

• 48% of CEOs believe CSO boardroom role 2020 

• See the profession as an investment not a cost

The Procurement and Supply 
Environment

Outsourcing

• Offshoring/reshoring 
trends

• Divestment of assets

Technology

• Product differentiation

• 3D printing 

Mergers and Acquisitions

• 60-80% M&A fail often due to 
Procurement non involvement

Supply Risk

• Lowering tolerance 
of risk (Modern 
slavery / Cyber 
malpractice)



Beyond Cost Savings

Intelligent SpendingManaging Risk

Social Value

Transparency and 
Integrity

Win New Business

Relationship Experts

££££

Driving Innovation



A Real Competitive Advantage

Procurement at 
the heart of 

business

Influence business 
leaders to demonstrate 
that P&SM gives a real 
competitive advantage 

Licensing the Profession

The Profession Comes of Age

RAISE 
YOUR 
GAME

RAISE 
YOUR 
VOICE



• Though Iran’s re-entry into 
global supply chains 
encourages optimism.

• Worsening economic
conditions in New Zealand, 
Australia and China.

• Fluctuating commodity 
prices – In January Brent crude 
fell to below $30 a barrel, 
and now stands at $50.

• The slump in Chinese demand 
for industrial commodities, 
especially steel and coal. 

Burning Platform 1 – Supply Chain Risk

The global supply chain risk score increased
to a record of 80.8 in Q2, a level not seen since 

2013, as the Brexit vote and global economic 
slowdown exposed emerging markets’ vulnerabilities



83% of CEOs believe their supply chains are not 
optimal to meet todays demands

81% of businesses experiences at least one supply 
chain disruption last year

15% believe their supply chain is resilient enough to 
address external disruptions

60% pay only marginal attention to risk reduction 
processes

How Resilient Are You?



35.8m people are forced 
to live in slavery

Third world 20% leakage in 
government budgets due 
to fraud

More than US $1 trillion 
are paid in bribes annually

Corruption adds 10% to 
the cost of business and 
25% to public procurement 
in developing countries

Every day 6,300 people 
around the world die from 
work-related accidents or 
diseases

How many tiers of your supply chain would you 
ascertain your organisation have visibility of?

First Tier only First and 
Second Tier 

only

Tier Three Complete 
Visibility all the 

way down

15%

57%

17%
11%

CIPS YouGov Survey 2014 Base: B2B senior decision makers whose business has a supply chain

Burning Platform 2 – Ethical Supply



Salary Survey – Value of Qualifications

Tactical levels earn on 
average 29% more with 
MCIPS

28% difference between 
FCIPS and non-FCIPS 
Procurement Directors

29%

28%



CIPS Supply Century



Supply Chain 
Century

Supply Chain 
Resilience



Supply Chain 
Century

Supply Chain 
Resilience

Risk Index



Global Standard

Supply Chain 
Century

Supply Chain 
Resilience

Risk Index



22

Capability Development

Routes to MCIPS

Membership (MCIPS)

CIPS Diploma CIPS Corporate 
Award Practitioner

CIPS 
Professional 

Diploma

CIPS Diploma Membership

Three years’ experience

CIPS 
Corporate Award 

Advanced 
Practitioner

Management
Entry Route 
for senior 

practitioners

Other approved 
qualifications
e.g. relevant 

MSc

AccreditedExperientialAcademic Applied Learning

CIPS
Advanced Diploma



Global Standard

Supply Chain 
Century

Supply Chain 
Resilience

Risk Index

Skills Gap Analysis



Global Standard Master Practitioner

Supply Chain 
Century

Supply Chain 
Resilience

Risk Index

Skills Gap Analysis



Supply Assurance and Compliance

25

Corporate Certification Journey

PLATINUM 
AWARD

GOLD
AWARD

SILVER
AWARD

STANDARD
AWARD

WORLD CLASS
STRATEGIC VALUE CREATOR

LEADING
STRATEGIC VALUE ADDER

ADVANCED
PROACTIVE BUSINESS 
SUPPPORTER

ROBUST
EFFECTIVE
GOVERNANCE

A
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R
D

ST
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INCREASING LEVELS OF INVOLVEMENT, 
CONTROL AND INFLUENCE

ASSESSMENT DIMENSIONS:

LEADERSHIP AND1.
ORGANISATION

STRATEGY2.

PEOPLE3.

PROCESSES AND SYSTEMS4.

PERFOMANCE MEASUREMENT 5.
AND MANAGEMENT

25



Realising your potential
We are a competitive differentiator

Burning platforms are opportunities 

Lifelong learning is obligatory

Raise your game, raise your voice

Focus and implementation are keys to success
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TP CLUB



Membri gruppo di lavoro

Prevenzione Rischio di 
Default dei Fornitori

Strumenti IT 
per gli acquisti

Alessandro Ciccarelli 

Gianluca Adduci 

Laia Hernan

Armin Pfeifer

Alessandra Pesaresi

Tiziana Berlusconi



Ambito Gruppo Strumenti IT

Supplier
Assessment
Valutazione fornitori
pre e post gara

Spend
Analysis
automazione 
dell’analisi della 
spesa/reporting

Supplier 
Discovery
Scouting e 
albo fornitori
(nazionali e internaz.)

RFX
(RFI, RFP, aste)
Redazione on line
richieste offerta e
gare

Sourcing Activity Management (gestione e coordinamento del processo interfunzionale di sourcing, Reporting e KPI)

Acquisti a 
Catalogo

Argomento: Strumenti IT per gli acquisti 

Obiettivo: Condividere le esperienze, le evoluzioni future e le best practices dei
partecipanti relative all’adozione di strumenti IT a supporto dei processi di acquisto



Risultati benchmarking

Supplier
Assessment
Valutazione fornitori
pre e post gara

Spend
Analysis
automazione 
dell’analisi della 
spesa/reporting

Supplier 
Discovery
Scouting e 
albo fornitori
(nazionali e internaz.)

RFX
(RFI,RFP,aste)
Redazione on line
richieste offerta e
gare

Sourcing Activity Management (gestione e coordinamento del processo interfunzionale di sourcing, Reporting e KPI)

Acquisti a
catalogo

Attuale

Futuro

5

5 5 5

5.1

3

3.1

3.2

3.3

3.44

4 4

4.2 4.1

6

6.2

6.2 6.3

6.3

6.4 indiretti diretti

indiretti diretti

6.1

Contracts
Risk Management
E-invoicing

5.1

Risk 
Management

6.4

1 1

1.1

1 12 2 2 2

2

2

Questionari utenti interni
Self assessment fornitori



Prime evidenze

• Tutte le aziende del panel hanno effettuato esperienze e
investimenti nelle varie aree del processo P2P (procurement to pay)

• L’area che sembra più matura è quella degli acquisti a catalogo e
delle RFX/Gare. Esperienze più a macchia di leopardo sono invece
presenti nelle aree relative alla spend analysis e nello scouting/albo
e vendor rating.

• L’approccio è stato quello di partire dalle funzionalità offerte dai
gestionali aziendali per poi in modo selettivo esplorare altre
soluzioni di mercato.

• L’integrazione fra i vari processi non è ancora ottimale e vi è ancora
la presenza di un mix di soluzioni, basi dati (interne/esterne)
gestione manuale (fogli excel).

• Diverse aziende hanno piani di evoluzione futura programmati nei
prossimi 1-2 anni.



La visione futura

Gli investimenti futuri sono volti a migliorare efficienza ed 
efficacia della funzione acquisti principalmente nelle seguenti 
aree:

Visibilità della spesa, KPI e coordinamento della attività di sourcing: 
sempre più viene richiesta la capacità di pilotare in modo strategico 
come l’azienda spende i propri soldi. Questo richiede alla funzione 
acquisti di intercettare i bisogni a monte  e guidare a livello strategico il 
processo di sourcing e dimostrare il proprio valore aggiunto

Gestione del rischio: i fornitori sono un “bene” da gestire e valorizzare 
ma anche potenzialmente fonte di rischio per la supply chain. E’ 
necessario gestire in modo integrato il processo di scouting, qualifica e 
valutazione della performance e del rischio di default.

Efficientamento del processo: fare di più con meno risorse (e tempo) è 
l’imperativo odierno. Gli strumenti debbono consentire di ottimizzare il 
tempo degli addetti consentendo loro di concentrarsi sulle attività più 
strategiche e a maggior valore.



Best practice condivise

• L’introduzione e l’implementazione di un sistema a supporto
degli acquisti implica a tutti gli effetti la gestione di un
programma di change management in cui la sponsorship della
direzione e l’impegno dei buyers coinvolti sono una delle
chiavi di successo.

• La tecnologia non è quasi mai un problema mentre lo è
cambiare la mentalità delle persone (lato buyer e lato
fornitore).

• Al fine di ridurre i rischi e facilitare l’adozione di un sistema è
consigliabile adottare un approccio POC (proof of concept).

• Siccome è difficile conoscere tutti i requisiti funzionali
all’inizio del progetto la soluzione in cloud consente di partire
velocemente e di mettere a punto i processi in modo scalare.



Ambito Rischio Default

Information Provider
Data base e fonti informative
esterne per la valutazione
del rischio di default

Matrice di 
Rischio
Criteri di 
segmentazione  dei 
fornitori

Algoritmo di
rating
Elementi quanti/qualitativi
Definizione algoritmo di rating

Strumenti IT
A supporto del processo
di enrichment delle
informazioni

Monitoraggio
Generazione report
per i fornitori a rischio

Argomento: Prevenzione Rischio di Default fornitori 

Obiettivo: Condividere le esperienze, le evoluzioni future e le best practices dei
partecipanti relative all’adozione di strumenti (IT e NON), soluzioni/processi per la
valutazione economico/finanziaria dei fornitori (rating/rischio di default).



Risultati benchmarking

Attuale

Futuro

1
1 1

2 2 2 21 2

3 5

1 3

5

1 3

5

1 3

5

1 3

5

1 3

5

Information Provider
Data base e fonti informative
esterne per la valutazione
del rischio di default

Matrice di 
Rischio
Criteri di 
segmentazione  dei 
fornitori

Algoritmo di
rating
Elementi quanti/qualitativi
Definizione algoritmo di rating

Strumenti IT
A supporto del processo
di enrichment delle 
informazioni

Monitoraggio
Generazione report
per i fornitori a rischio



Prime evidenze

• Poche aziende del panel hanno implementato un processo sistematico ed
integrato rispetto al rischio ECO-FIN;

• I fattori che spesso vengono considerati sono valori desumibili dal bilancio
di esercizio come il Fatturato e il Capitale Sociale che non rappresentano
al meglio il reale «stato di salute» dei fornitori;

• L’integrazione fra i vari processi non è ancora ottimale, Vi è uno
scollamento tra processo di qualifica, gestione tender e monitoraggio del
fornitore, quest’ultimo praticamente inesistente, una volta qualificato il
fornitore.

• Tutte le aziende hanno manifestato la necessità di implementare un
processo integrato che tenga sotto controllo la rischiosità ECO-FIN dei
fornitori anche con l’ausilio di info provenienti da Information Provider
(privilegiando indicatori sintetici e non di dettaglio);

• Tutte le aziende hanno manifestato l’esigenza di segmentare i fornitori in
relazione ad una classe di rischio ECO-FIN, possibilmente certificata da
Information Provider ed eventualmente rielaborata con regole interne;

• Valutazioni limitate al singolo fornitore, trascurando la rete ATTORNO ad
esso (controllate, partecipate, consorzi).



La visione futura

Gli investimenti futuri sono volti a migliorare efficienza ed efficacia della
funzione acquisti principalmente nelle seguenti aree:

Selezione e qualifica di nuovi fornitori: fornire al buyer informazioni
quali-quantitative su potenziali nuovi fornitori, al fine di semplificare
l’attività di prima scrematura della lista di aziende sulle quali investire
tempo e risorse per la qualificazione. Sarebbe auspicabile avere
informazioni sintetiche contenute in un unico foglio A4, con
rappresentazione grafica a semafori per un’individuazione rapida delle
possibili criticità.

Monitorare la sostenibilità della base fornitori esistenti: raccogliere in
modo tempestivo segnali di problemi/crisi di fornitori chiave nella catena
logistico - produttiva aziendale.

Negoziare con fornitori nuovi o esistenti: raccogliere informazioni utili
alla rinegoziazione di prezzi, termini di pagamento o altri aspetti
contrattuali. Ad esempio la corretta interpretazione di alcuni indici di
bilancio (ROS, Acid Test, ROI, etc) consentirebbero al buyer di porre in
essere strategie negoziali di tipo economico e/o finanziario.



Best practice condivise

Individuazione• e scelta di un indice sintetico che permette di
stabilire l’affidabilità economico/finanziaria di un’azienda,
aspetti quantitativi (situazione ECO-FIN) e qualitativi
(situazione andamentale);

Integrare• all’interno dell’Albo Fornitori dati certificati da un
Info Provider Esterno, garantendo qualità, completezza e
profondità storica delle informazioni;

Ridurre• e tenere sotto controllo il rischio di fornitura
ampliando le possibilità di integrare nativamente il dato
proveniente dalla banca dati con quello generato dal fornitore

Automatizzare• il monitoraggio delle informazioni riferite ai
fornitori, sfruttando appieno le funzionalità di notifica che
permettono al buyer di prendere decisioni circa lo «stato» del
fornitore in Albo.



Ottimizzazione dei Costi Aziendali

Milano, 19 Gennaio 2017



Mission

Agevolare CFO e CPO nell’analisi delle aree di
spesa, al fine di individuare quelle più
critiche.



Focus

Acquisti Indiretti, processi e procedure



Questionario

7 domande prendendo spunto dalla
documentazione fatta circolare all’interno del TP
Club, proveniente da esperienze maturate in
campo nazionale ed internazionale



Considerazioni

Plus

• Diretti vs Indiretti >>> 75/25

• Gli Acquisti Indiretti sono 
affidati a Category Buyers

Minus

• Non è chiarissima 
all’interno dell’Azienda la 
distinzione

• IT supporta o non 
supporta…?

• Scarsa collaborazione dalle 
funzioni “non acquisti”

• Analisi della spesa non ben 
definita e non facilmente 
programmabile



Next Steps

Lavorare sui dati dei singoli partecipanti per
estrapolare da ognuno di loro le migliori
performance con l’obiettivo di condividerle ed
applicarle all’interno del TP Club e della
Community THE PROCUREMENT



Desiderio

Estendere il tema alla Community THE
PROCUREMENT per raccogliere maggiori
informazioni, elaborarle e restituire un percorso
di ottimizzazione per analisi di spesa, processi e
procedure.
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IL PIANO EDITORIALE 2017



IL MAGAZINE: perché, per chi

Serve ancora una rivista cartacea nell’epoca della comunicazione digitale?

Sì: la periodicità medio-lunga non la pone in competizione con la pubblicazione 
istantanea delle notizie via web.

Il suo compito non è dare le notizie, ma approfondire e analizzare temi legati 
magari a tendenze d’attualità di cui i lettori sono a conoscenza tramite altri canali.

La tematicità e il fatto che non si trattano argomenti d’attualità quotidiana fa sì 
che i numeri restino attuali, non obsoleti.



IL MAGAZINE: perché, per chi

Il magazine è un collegamento diretto coi membri della community degli acquisti.

Assume un ruolo di guida, di curatore all’interno del proprio settore professionale.

Seleziona le informazioni e crea relazioni tra esse trasformandole in discorsi 
articolati; non una selezione offerta da chiunque per chiunque, ma apprezzata da 
una fetta di pubblico altrettanto selezionala e specializzata.

Articoli prodotti da vari collaboratori vengono accostati nella pubblicazione per 
costruire un’identità editoriale caratteristica, che si ripropone nel tempo e in cui il 
target cui ci rivolgiamo si riconosce. I nostri lettori non ricevono una rivista, 
appartengono a un «club valoriale», a un circolo di simili interessati alla stessa 
realtà professionale.



IL PRIMO NUMERO

Dicembre 2015
Speciale Rinnovamento: 
come evolve il procurement

Gli elementi portanti:
la collaborazione con gli atenei

 l’approccio internazionale
la presentazione di best  practice
la rete di manager, consulenti, 

professionisti che propongono 
testimonianze dirette



IL 2016

N° 1 
Speciale Risk Management

N° 2
Speciale Technology & Innovation

N° 3 
Speciale Mobility Management

N° 4
Speciale Sostenibilità

N° 5
Speciale Logistica e Supply Chain



IL 2017

Il focus delle riviste potrà essere circoscritto a un numero minore di articoli 

rispetto al 2016, per poter ospitare altri contributi nelle sezioni portanti della 

disciplina: innovazione, sostenibilità, negoziazione, acquisti in team, supplier

relationship management e così via, oltre che nelle sezioni international e 

academy.

La rivista centrale dell’anno sarà doppia – di foliazione maggiorata – e uscirà 

all’inizio dell’estate, unificando i numeri 3 e 4.



I FOCUS DEL 2017

N° 1 - Gennaio-Febbraio

Know how and professional training 

La formazione, l’aggiornamento, le 

certificazioni: tutto ciò che occorre 

sapere per restare competitivi.

La conoscenza come contributo e 

stimolo alla crescita della persona,

della professione, dei team, delle 

organizzazioni di lavoro



I FOCUS DEL 2017

N° 2 - Marzo-Aprile

Facility Management

Tutte le attività che non riguardano il core 

business d'azienda, ma sviluppano e 

implementano politiche, standard e 

processi che supportano le attività primarie: 

produttività d'ufficio, utility, sicurezza, 

telecomunicazioni, manutenzioni...

Su questo numero, i contributi riguardanti 

mobility e flotte aziendali.



I FOCUS DEL 2017

N° 3/4 - Maggio-Giugno-Luglio-Agosto

Tecnologia e procurement

Gli strumenti, le procedure, i processi, le 

soluzioni e i protagonisti dell'evoluzione 

del procurement e della supply chain.

Il ruolo dell’innovazione in un contesto 

sempre più globale, i benefici in termini di 

controllo e di tempestività d’intervento.



I FOCUS DEL 2017

N° 5 - Settembre-Ottobre

Logistica e supply chain

Le attività organizzative, gestionali e 

strategiche relative ai flussi di materiali e 

alle relative informazioni dai fornitori 

all’azienda e ai clienti finali.

Il supply chain management efficiente che 

crea valore con la logistica.



I FOCUS DEL 2017

N° 6 - Novembre-Dicembre

Risk management e finanza d'impresa

Migliorare il valore dell'azienda 

assicurando un rendimento del capitale 

superiore al costo del capitale, senza 

esporsi a eccessivi rischi.

Il rapporto con le banche e i nuovi 

approcci di gestione dei rischi d'impresa: 

verso l'integrazione tra imprenditore e 

management.



ALTRI FOCUS? Dipende da voi

Il piano editoriale è frutto dell’interazione fra la testata e i suoi lettori: i temi 
potranno subire variazioni, integrazioni e rettifiche nel corso dell'anno.

Il ruolo proattivo della community può indicare temi da affrontare ex novo o da 
rivedere secondo nuovi approcci.

The Procurement è aperto alle testimonianze dei professionisti, alle best practice, 
ai problemi e alle soluzioni da voi segnalate.
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BUSINESS COACH



IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE

FRA COMUNICAZIONE E INTERVENTO ATTIVO:

IL PARERE DEL COACH

MICAELA TERZI – Business Coach



Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la 
più intelligente, ma quella più reattiva 
ai cambiamenti.

(Charles Darwin)



IL COACHING (Wikipedia)

Il coaching è una strategia di formazione 

che, partendo dall'unicità dell'individuo, si 

propone di operare un cambiamento, una 
trasformazione che possa migliorare e 

amplificare le proprie potenzialità per 

raggiungere obiettivi personali, di team, 
manageriali



Il COACHING (ICF)

Una PARTNERSHIP con i coachee che, 

attraverso un PROCESSO CREATIVO, stimola la 

RIFLESSIONE, ispirandoli a MASSIMIZZARE il 

proprio POTENZIALE personale e professionale



IL RUOLO DEL COACH

Il coach aiuta le persone ad APPRENDERE ed 

ELABORARE le tecniche e le strategie di azione 
che permetteranno loro di migliorare sia le 

PERFORMANCE che la QUALITÀ della vita.



L’APPROCCIO

Il coaching si basa su un approccio che prevede:

• L’utilizzo di DOMANDE basate sulla scoperta

• Una modalità PROATTIVA nella gestione 
delle sfide e delle opportunità personali

• Una formulazione COSTRUTTIVA di 
osservazioni e feedback finalizzati a ottenere 
reazione positive dagli altri



DAL PUNTO A AL B

Nel coaching si osserva DOVE SI TROVA IL 

CLIENTE OGGI e si definisce, di comune 

accordo, ciò che è DISPOSTO A FARE per 

raggiungere la META in cui vorrebbe trovarsi 

DOMANI



COACHING: 7 PASSAGGI

Un coach deve far capire e deve far vivere ai propri clienti questi 
passaggi:

• scoprire dove si trova;

• definire dove vuole arrivare;

• scegliere le risorse di cui ha bisogno;

• motivare le sue azioni;

• aiutarlo a rimuovere gli ostacoli e i limiti;

• decidere le azioni da compiere;

• seguirlo durante il percorso.



QUANDO FARE COACHING

• C’è qualcosa in gioco (una sfida, un’opportunità) che è 
urgente, importante o appassionante (o tutte queste cose 
insieme)

• C’è una scadenza pressante per un lavoro

• C’è la necessità di ottenere risultati più rapidamente

• Il modo di relazionarsi con gli altri non è efficace

• C’è una mancanza di chiarezza nelle scelte da fare

• C’è bisogno di identificare potenzialità e saperle utilizzare al 
meglio

• C’è la necessità di essere meglio organizzati



COACHING IN AZIENDA

• Definire con colleghi e collaboratori relazioni 
positive e finalizzate allo sviluppo delle 
competenze e delle performance

•
Sviluppare la capacità di adottare atteggiamenti 
e comportamenti efficaci nel promuovere negli 
altri l’apprendimento, la responsabilità e la 
motivazione per il proprio sviluppo

•
Allenarsi ad applicare i metodi del Coaching alla 
propria situazione lavorativa



IL MANAGER OGGI

Oggi ai manager (in tutti i settori, anche in quello 

degli Acquisti) è richiesto di  ISPIRARE e 

SVILUPPARE le persone generando 

INNOVAZIONE e CAMBIAMENTO

Sono queste tutte caratteristiche che appartengono 
al ruolo del coach

 Il Manager-Coach rappresenta un ponte tra il 
manager tradizionale ed il leader



COACHING E LEADERSHIP

Warren Bennis nel suo “Come si diventa leader” dice: 

• il Manager amministra, il Leader innova; 
• il Manager sostiene, il Leader sviluppa;
• il Manager si concentra sui sistemi e la struttura, il Leader si 

concentra sulle persone; 
• il Manager si basa sul controllo, il Leader ispira fiducia;
• il Manager dice come e quando, il Leader chiede cosa e 

perché; 
• il manager accetta la realtà, il leader si interroga e ne 

ricerca di nuove; 
• il Manager accetta lo status quo, il Leader lo sfida.



IL MANAGER COACH

• Crea un ambiente di lavoro positivo dove si attribuiscono le 
responsabilità;

• Stimola l’autonomia; 
• Infonde entusiasmo ed energia;
• Si concentra sui propri collaboratori e sui loro punti di forza;
• Descrivere chiaramente cosa si aspetta dai suoi 

collaboratori;
• Ascolta e domanda; 
• Dà feedback chiari;
• Lavora e pensa al presente ed al futuro;
• Sfida prima di tutto se stesso verso l’eccellenza.



LA COMUNICAZIONE

Nel coaching il COLLOQUIO personale con il 
cliente ha un ruolo fondamentale e serve per:

• valutare le attuali opportunità e sfide del cliente;

• definire le finalità della relazione;

• identificare le priorità di azione;

• stabilire quali sono i risultati specifici che si 
vogliono raggiungere.



CO-CREARE SOLUZIONI

Il Manager-coach deve utilizzare la 

COMUNICAZIONE e lo strumento del colloquio 

per favorire lo SCAMBIO DI IDEE

È il modo in cui si co-crea la strada, si trova il 
modo migliore per raggiungere l’obiettivo 
comune.



IL PERCORSO

• Ascolto attivo
• Domande potenti
• Comunicazione diretta
• Creare consapevolezza

POI SI PASSA A

• Progettare azioni
• Pianificare e stabilire obiettivi
• Gestire i progressi e le responsabilità



Ascoltare è diverso da fare 
domande:

ascoltare ha lo scopo di capire,

fare domande ha lo scopo di

semplificare, focalizzare, motivare 

LA PARTECIPAZIONE



COACHING E PARTECIPAZIONE

CREARE RELAZIONI COLLABORATIVE
La relazione di  coaching funziona meglio se 
coach e cliente portano entrambi il proprio 
contributo

CHIARIRE GLI OBIETTIVI
A volte il cliente non ha chiari gli obiettivi: il 

coach usa le domande per permettere al cliente 
di chiarirsi; quando il focus è chiaro spesso il 
passo successivo diventa ovvio 



CAPIRE DI COSA HA BISOGNO IL CLIENTE
I bisogni del cliente variano in base ai momenti : il coach 
deve saperli riconoscere e fornire il supporto più̀ adatto 

ESPANDERE LE POSSIBILITÀ
Il coach vede le possibilità del cliente e le  opportunità̀ insite 
in qualunque situazione e condivide con lui idee, risorse, 
esperienze. Il compito del coach è quello di non  
permettere al cliente di bloccarsi in una visione ristretta 
delle sfide/problemi/possibilità̀

COACHING E PARTECIPAZIONE



DISTINGUERE TRA SINTOMI E FONTI
Il cliente a volte si perde nel problema e si 

focalizza solo su quello che può essere un 
sintomo (un effetto); Spesso il cliente si trova ad 
affrontare sempre lo stesso sintomo in forme 
diverse: questo può indicare una stessa causa 
irrisolta

SVILUPPARE STRATEGIE
Il coach sviluppa insieme al cliente strategie nel 

rispetto della vera essenza del cliente 

COACHING E PARTECIPAZIONE



STIMOLARE IL PROGRESSO
La sessione di  coaching senza progressi da parte del 
cliente è solo una piacevole chiacchierata; Il coach 
promuove nel cliente il cambiamento, l'azione e i 
progressi senza permettergli di essere distratto dalle 
difficoltà di tutti i giorni 

CREARE STRUTTURE DI SUPPORTO
Il coach costruisce insieme al cliente tutte le strutture 

di supporto necessarie (ambiente fisico, relazioni, 
approccio mentale) perché il cambiamento sia 
facilitato

COACHING E PARTECIPAZIONE



PERCHÉ PARTECIPARE 

è la strada opportuna per favorire l• ’innovazione 
attraverso l’interazione fra diverse competenze;

sviluppa nei partecipanti senso di appartenenza al •
progetto;

migliora la qualità degli interventi;•

tende a costruire risposte originali e creative ai •
bisogni piuttosto che replicare modelli 
standardizzati
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IL COMITATO SCIENTIFICO



Oltre alle Categorie dell’Award 

è stato istituito un Premio 

Speciale della Giuria.

BEST PRACTICE 
NEGOZIALI

INNOVAZIONE 
NEGLI ACQUISTI

ACQUISTI IN 
TEAM 

INTERFUNZIONALI

ACQUISTI ETICI 
E SOSTENIBILI

LE CATEGORIE DI AWARD
85



LE AZIENDE FINALISTE

Oltre 40 Progetti presentati nelle varie Categorie, con un alto contenuto di qualità, 
innovazione e concretezza del contenuto dei singoli progetti.

Valutazione e Classificazione dei Progetti: valori vicini tra i primi 3 classificati con 
scostamenti minimi.



I VINCITORI DELLE CATEGORIE

Premio Speciale 
della Giuria



AZIENDA: OMAL
La mission di OMAL è di realizzare valvole e attuatori per il passaggio controllato di fluidi i
n grado di garantire performance efficaci e sostenibili, così da assicurare un futuro più soli
do alle future generazioni grazie ad impianti più sicuri e più performanti. Questi obiettivi s
ono insiti nei valori aziendali che si innestano su tre assi: rispetto, passione e senso del do
vere.

TITOLO PROGETTO: «Empowered Butterfly»

DESCRIZIONE: La filosofia di fondo è che non basta acquistare dei prodotti, bisogna saper
rispecchiare il proprio valore aggiunto in tutti i passaggi della supply chain, dacché non è s
olo il prezzo la variabile che fa la differenza sul mercato. L’approccio OMAL alla funzione d
el procurement, quindi, è legato ai tre valori aziendali declinati nelle strategie di acquisto
empowered al di là del mero total cost nella supply chain, o dell’impatto nelle operations,
contando anche le ricadute ambientali e sociali.Nel lungo periodo quest’attenzione verso i
fornitori, orientata a migliorare le loro performance e la loro stabilità sul mercato, è in lin
ea con l’ambizione più grande: garantire un mondo più sicuro alle nuove generazioni (qui
o in Cina).La faticosa ma efficace collaborazione con il fornitore Cinese ha dimostrato che
un comportamento etico e sostenibile nel procurement migliora e rafforza il valore del m
archio e dell’azienda sul mercato.

MOTIVAZIONE DEL PREMIO:
Rottura della schema culturale con assunzione di rischi ed investimenti nella Busin
ess Relationship con il Fornitore

I VINCITORI DELLE CATEGORIE



AZIENDA: PIETRO FIORENTINI
Pietro Fiorentini S.p.A. è un gruppo leader nella realizzazione di prodotti e servizi tecn
ologicamente avanzati per la distribuzione e l’utilizzo del gas naturale. L’azienda conta
all’incirca 700 dipendenti per un volume d’affari vicino ai 250 milioni di €.

TITOLO PROGETTO: «Migliorare le performance negoziali degli Acquisti»

DESCRIZIONE: Pietro Fiorentini a seguito della definizione del Piano Strategico degli A
cquisti e dei progetti di miglioramento a livello organizzativo, di sviluppo delle compet
enze e di azioni di riduzione del Costo Totale d’Acquisto, ha deciso anche di implemen
tare uno strumento web-intranet di supporto al processo negoziale per ridurre le criti
cità riscontrate nel processo e migliorare l’efficacia dei risultati negoziali.
L’obiettivo di è stato di consolidare tutto il processo negoziale attraverso l’implement
azione di uno strumento web-intranet che ha permesso di velocizzare e rendere effic
ace la preparazione tecnica della trattativa, di valutare le performance negoziali di og
ni buyer e di attivare il miglioramento continuo attraverso l’analisi delle cause dei loss
avuti per codice articolo e per fornitore. Il sistema introdotto ha permesso di ottenere
un processo negoziale altamente efficace assicurando un miglioramento nelle perfor
mance e risultati negoziali in termini di Costo Totale d’Acquisto (TCO)

MOTIVAZIONE DEL PREMIO:
Semplicità ed efficacia della Governance negoziale (crescita competenze, prepa
razione negoziale ed analisi delle performance negoziali)

I VINCITORI DELLE CATEGORIE



AZIENDA: LAVAZZA
Fondata a Torino nel 1895, è un'azienda italiana produttrice di caffè di proprietà dell’omon
ima famiglia da quattro generazioni. Al sesto posto nella classifica dei torrefattori mondiali
, il Gruppo è oggi presente in oltre 90 Paesi attraverso consociate e distributori, esportand
o il 55% della sua produzione.

TITOLO PROGETTO: «InnovAzione»

DESCRIZIONE: La Direzione Acquisti ha ideato il progetto InnovAzione che, per la prima vol
ta, coinvolge i fornitori  come parte attiva del programma complessivo di Lavazza rivolto al 
miglioramento continuo ed all’innovazione strategica.
Il progetto ha l’obiettivo di stimolare, attraverso un sistema di incentivazione, la 
generazione di proposte tecniche finalizzate alla Riduzione dei costi e/o all’Innovazione 
intesa come miglioramento in termini prestazionali, qualitativi e di sostenibilità dei beni e 
servizi da parte dei fornitori. 
Il progetto ‘INNOVAZIONE’ ha supportato il cambiamento ed il MIGLIORAMENTO DEL 
PROCESSO D’ACQUISTO in riferimento ai seguenti aspetti: ha conferito una forte spinta 
all’innovazione, come elemento necessario di competitività, ha favorito l’impostazione 
della relazione con i fornitori sulla collaborazione reciproca e sullo scambio di informazioni 
e know-how più efficace ed ha ridotto le tempistiche solitamente necessarie per la 
presentazione di idee innovative. 

MOTIVAZIONE DEL PREMIO:
Progetto ben strutturato nel processo nelle regole di ingaggio e nel rewarding a fornitori

I VINCITORI DELLE CATEGORIE



AZIENDA: PIETRO FIORENTINI
Pietro Fiorentini S.p.A. è un gruppo leader nella realizzazione di prodotti e servizi tecn
ologicamente avanzati per la distribuzione e l’utilizzo del gas naturale. L’azienda conta
all’incirca 700 dipendenti per un volume d’affari vicino ai 250 milioni di €.

TITOLO PROGETTO: «Una Travel Policy Incentivante»

DESCRIZIONE: Il progetto ha permesso di incentivare i dipendenti attraverso la 
possibilità alla persona  dipendente che ne faccia richiesta, di effettuare il 
downgrading della classe del biglietto da Business ad Economy con un’erogazione del 
«bonus» direttamente in busta paga a fine mese: il requisito essenziale è che il viaggio 
effettuato in condizioni più disagiate non deve interferire con il fabbisogno psico-
fisico del dipendente.
Inoltre il progetto oltre a gratificare il personale che concorre al raggiungimento del ri
sultato avuto come obiettivi di mantenere alto il livello di servizio al cliente interno (p
ersonale viaggiante) e massimizzare il risultato economico (saving per l’azienda)

MOTIVAZIONE DEL PREMIO:
Originalità di approccio e incentivazione diretta al dipendente

I VINCITORI DELLE CATEGORIE



Premio Speciale 
della Giuria

AZIENDA: BARILLA

Barilla G&R F.lli: Leader mondiale nel mercato della pasta, dei sughi pronti in Europa conti
nentale, dei prodotti da forno in Italia e dei pani croccanti nei Paesi Scandinavi.

TITOLO PROGETTO: «Barilla sustainable Farming»

DESCRIZIONE: Il progetto è nato naturalmente dalla gestione strategica dell’acquisto del
Grano Duro.
Acquisti e R&S hanno sempre lavorato insieme per progettare filiere di grano duro sosteni
bili, ovvero competitive dal punto di vista economico, di qualità e di sicurezza alimentare.
Sviluppando varietà di grano duro e sistemi di coltivazione e stoccaggio. Grazie alla collabo
razione tra Acquisti, altre funzioni aziendali ed aziende specializzate, è stato possibile:
- Garantire un più facilmente l’approvvigionamento di grano Duro di Alta Qualità in Italia.
- Fidelizzare gli agricoltori, garantendo benefici economici.
- Migliorare gli impatti ambientali del Grano Duro e quindi della Pasta.
- Definire obiettivi 2020 di Sostenibilità di alto livello.

MOTIVAZIONE DEL PREMIO:
Valorizzazione filiera di coltivatori italiani

I VINCITORI DELLE CATEGORIE





DIMOSTRATE LE VOSTRE BEST PRACTICES

Gli Acquisti sono la 
Funzione in più forte 

evoluzione e 
crescita all’interno 

dell’azienda

Non sempre gli 
Acquisti 

promuovono i loro 
successi, le loro best 

practice

E non sempre 
ricevono il dovuto 
riconoscimento

L’Award BEYOND SAVING vuole 
evidenziare il contributo e il 
valore che la professione degli 
Acquisti porta alle aziende.

OBIETTIVI:
mettere in luce le professionalità 
dei manager del settore
evidenziare come le performance 
d’acquisto generano benefici e 
accrescono il vantaggio competitivo 
delle aziende
illustrare le best practice
aziendali

attivare Il KNOWLEDGE 
SHARING dI tutti i partecipanti.

L’Award BEYOND SAVING si prefigge di accrescere la visibilità delle professionalità coinvolte e 

d’evidenziare i benefici diretti e i miglioramenti delle performance negli Acquisti che 

possono contribuire a ottimizzare il vantaggio competitivo delle aziende.

PREMESSA
94



LE NOVITA’ DEL 2017

LE NOVITA’
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PREMIAZIONE 
DEI PRIMI 3 

CLASSIFICATI  
PER OGNI 

CATEGORIA

INSERIMENTO 
DI UNA NUOVA 

CATEGORIA

CREAZIONE 
PREMIO 

PURCHASING 
PEOPLE 

RAFFROZAMEN
TO DEL 

COMITATO 
SCIENTIFICO-

GIURIA

Presentazione 
dei 3 Progetti 
e nomina dei 

vincitori

Sviluppo 
Competenze

Votazione in 
tempo reale 
da parte dei 

partecipanti e 
nomina 

dell’azienda 
vincitrice

2 Nuovi CPO



Le categorie di premiazione 

sono focalizzate sul contributo 

degli acquisti in termini di best 

practice negoziali, innovazione, 

processo d’acquisto in team, 

acquisti sostenibili e 

professionalità della struttura.

Oltre alle Categorie dell’Award 

è previsto un Premio Speciale 

dei partecipanti alla serata di 

presentazione.

BEST PRACTICE 
NEGOZIALI

INNOVAZIONE 
NEGLI ACQUISTI

ACQUISTI IN 
TEAM 

INTERFUNZIONALI

ACQUISTI ETICI 
E SOSTENIBILI

LE CATEGORIE DI AWARD

SVILUPPO 
COMPETENZE
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Questo premio sarà assegnato all’ azienda 

in grado di dimostrare come l’utilizzo di 

strategie, tattiche e strumenti negoziali ha 

contribuito ad ottenere performance 

negoziali significative non solo a livello 

economico (saving), ma anche di Costo 

Totale d’Acquisto, di Servizio, Qualità e 

Innovazione.

BEST PRACTICE 
NEGOZIALI

1° Award

LE CATEGORIE DI AWARD
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Il progetto di questa categoria deve 

dimostrare come un Team interfunzionale

d’Acquisto ha lavorato in modo efficace per 

raggiungere un obiettivo comune. L'enfasi 

dev’essere sui risultati raggiunti che sono 

riconducibili al contributo del team 

d’acquisto interfunzionale. 

ACQUISTI IN 
TEAM 

INTERFUNZIONALI

2° Award

LE CATEGORIE DI AWARD
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Il progetto per l'innovazione sarà valutato 

per la diffusione di un nuovo pensiero, 

modo di lavorare che ha creato un 

cambiamento per la vostra azienda ed ha 

portato dei vantaggi dimostrabili. Il risultato 

deve essere un sostanziale miglioramento 

nei processi di acquisto, nelle strategie e 

nei risultati in termini di miglioramento delle 

performance d’acquisto e dell’azienda

L’ "Innovazione" è il parametro chiave di 

valutazione del progetto e deve essere 

dimostrato facendo riferimento al modo in 

cui l’azienda differisca da prassi di altre 

aziende dello stesso settore di attività, 

anche attraverso il coinvolgimento dei 

fornitori.

INNOVAZIONE 
NEGLI 

ACQUISTI

3° Award

LE CATEGORIE DI AWARD
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4° Award

LE CATEGORIE DI AWARD

ACQUISTI 
SOSTENIBILI

Questo premio sarà assegnato a 

un’azienda in grado di dimostrare il 

contributo significativo degli Acquisti o 

della Supply Chain per il raggiungimento di 

risultati etici e sostenibili. Il premio si 

focalizza sul ruolo degli Acquisti nel 

mantenere o migliorare la reputazione e il 

valore del marchio/azienda in un contesto 

di CSR (Corporate Social Responsibility ).
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Questo premio sarà assegnato a 

un’azienda in grado di dimostrare il 

contributo significativo svolto, anche 

attraverso metodologie formative 

innovative, per un cambiamento culturale, 

per il miglioramento delle skill professionali 

della Funzione e di come la crescita di 

professionalità degli Acquisti sia stata 

necessaria a migliorare le performance 

degli Acquisti.

5° Award

LE CATEGORIE DI AWARD

SVILUPPO 
COMPETENZE 

NEL 
PURCHASING
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Paolo Mondo
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Federico Morra
CPO 
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Andrea Patrucco Project 
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fellow - MIP 
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Procurement Director -
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IL COMITATO SCIENTIFICO

La valutazione è basata su criteri oggettivi, su cui ogni giudice si esprimerà, le sessioni plenarie di valutazione 
permetteranno di concordare e nominare la classifica dei primi 3 di ogni Categoria.

Valerio Dal Monte
VP Procurement

Alitalia 

Marcello Sala 
CPO 

Samsung



I principali criteri utilizzati dai giudici per selezionare i vincitori saranno rilevanza, 

l’importanza e la chiarezza dei vantaggi per l'azienda derivanti dal progetto presentato.

I benefici possono essere " oggettivi " (per esempio: riduzione dei costi o tempi di consegna 

ridotti) o «qualitativi"(per esempio: il miglioramento delle relazioni coi fornitori …). 

Ma è importante che ogni voce sia relazionata in qualche modo ai vantaggi organizzativi 

raggiunti. I benefici dichiarati dovrebbero essere supportati da fatti e valori; i partecipanti 

sono invitati a inserire la validazione di questi da parte della Direzione Generale o del 

Controllo di gestione o da funzioni esterne alla funzione acquisti.

La giuria inoltre prenderà in considerazione:

• La chiarezza degli obiettivi del progetto e i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi ipotizzati

• La qualità della progettazione e dell’esecuzione

• La dimostrazione delle best practice

• L’ innovazione e la creatività

• L’evidenza del lavoro di squadra e il coinvolgimento dei soggetti interessati al processo

• La qualità della presentazione

I CRITERI DI VALUTAZIONE
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I CRITERI DI VALUTAZIONE
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I parametri di valutazione con il loro peso sono:

La scala di valutazione è da 1 a 4:

Nomina dei vincitori

La valutazione è basata su criteri oggettivi, su cui ogni giudice si esprimerà; le 

sessioni plenarie di valutazione permetteranno di concordare e nominare i vincitori di 

ogni Categoria. La Giuria nominerà la lista dei 3 finalisti con la relativa classifica durante 

la sessione plenaria di valutazione che avverrà una settimana prima dell’evento.

La comunicazione dei vincitori avverrà nella serata del 5 Aprile.

Durante la serata I partecipanti all’evento, dopo aver ascoltato la presentazione delle 3 

aziende finaliste, avranno la possibilità di assegnare il loro punteggio in diretta con l’uso di 

una specifica applicazione per nominare il vincitore del Premio «Purchasing People»



I CRITERI DI PRESENTAZIONE 
DEL PROGETTO

I CRITERI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI – STRUTTURA PROPOSTA

a) Introduzione (1 pagina) 
Breve descrizione dell’azienda e del progetto proposto

b) Outline del Progetto (1 pagina)  
Chi sono i protagonisti del progetto e qual è stato il loro ruolo? Qual è stato il coinvolgimento specifico del team 
acquisti? Chi è stato coinvolto dal team di acquisto? Quando è stato svolto il progetto?

c) Fasi del progetto (2-4 pagine)
Quali sono state le fasi principali del progetto? Quali sono stati i profili coinvolti, con quali obiettivi e con quali 
tempi? Qual è stata la durata del progetto?

d) Rilevanza e benefici (4-6 pagine)
Quali sono stati i risultati principali del progetto? In che modo il progetto migliora il processo d’acquisto? Quale 
miglioramento apporta gli acquisti? Come incide il progetto su altre funzioni all'interno dell’azienda?
Quali sono stati i principali insegnamenti chiave tratti dal progetto? 

e) Sintesi (2-3 pagine)
Riassumere i principali impatti che il progetto ha avuto sul raggiungimento degli obiettivi specifici dell’Award
. 
Linee guida: 
La presentazione non deve superare le 15 pagine di testo
L’interesse della giuria si focalizza sulla rilevanza e sui benefici del progetto; quindi assicuratevi di concentrarvi su 
queste caratteristiche e sui di criteri di valutazione dell’Award specifico della categoria.
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Inviateci entro il 10 Marzo 2017 

i vostri progetti e le vostre best 

practice per dimostrare come 

voi, e la vostra organizzazione, 

state sviluppando e innovando il 

processo d’acquisto per 

migliorare le performance. 

La premiazione dei vincitori 

avrà luogo nel corso di un 

evento memorabile che si terrà 

il 5 aprile 2016 dalle 18.30 alle 

22.30 presso l’Unicredit Pavilion

a Milano.

NOVEMBRE 
2016

Lancio dell• ’Award BEYOND SAVING

10 MARZO 
2017

• Scadenza per la presentazione dei 
Progetti

5 APRILE 
2017

• Premiazione dei primi 3 Classificati 
per ogni Categoria di Award

TEMPISTICHE
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Modulo di iscrizione all’Award 2017 “BEYOND SAVING”

Tutte le iscrizioni agli Award devono includere i seguenti documenti:

• Il modulo di iscrizione scaricabile da

http://www.valeoin.com/the-procurement-awards/

http://www.theprocurement.it/event/the-procurement-awards-2017-beyond-saving-al-

via-la-seconda-edizione/

deve essere compilato e deve accompagnare la voce inviato via email

• Presentazione del progetto - non più di 15 pagine in formato PPT o PDF.

Come partecipare:

• Inviare via e-mail la candidatura (modulo di iscrizione compilato, presentazione e  logo 

della società) a:

theprocurementawards@valeoin.com

theprocurementawards@theprocurement.it

COME ISCRIVERSI
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GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
ASPETTIAMO I VOSTRI PROGETTI E BEST PRACTICE!


