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ABSTRACT 

L’obiettivo di questa ricerca è far luce sulla misura in cui il centro acquisti utilizza 

le tecnologie digitali durante il processo di acquisto organizzativo. Questa ricerca è 

impostata secondo un approccio qualitativo. La raccolta dei dati si basa su 

un'approfondita serie di interviste semi strutturate ai buyers di 5 diverse aziende, al 

fine di raccogliere informazioni sulla digitalizzazione degli acquisti B2B. I risultati 

indicano che un processo di acquisto B2B non può essere totalmente digitalizzato 

in virtù di una serie di ostacoli di natura umana che risultano difficili da superare. 
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INTRODUZIONE 

Nonostante la letteratura continui a studiare il ruolo e l’impatto delle tecnologie 

digitali utilizzando principalmente una prospettiva consumer, è stato dimostrato che 

la digitalizzazione, così come la tecnologia Internet con le sue applicazioni 

associate, impatta notevolmente anche nel modo in cui le organizzazioni svolgono 

le loro attività di acquisto. Negli ultimi anni le aziende si sono occupate fortemente 

di digitalizzare i propri processi e di integrare tecnologie e software all’interno dei 

loro sistemi aumentando il grado di automazione delle loro attività. Sebbene 

esistano diversi studi su come la digitalizzazione possa essere utilizzata nei processi 

aziendali, pochi sono quelli che hanno analizzato in termini concreti come essa 

possa essere applicata negli acquisti delle organizzazioni. Questa ricerca vuole 

studiare come la digitalizzazione influisce sia sulle modalità di 

comunicazione/interazione con il fornitore, sia su come i processi che 

l’organizzazione acquirente pone in essere in tutte le fasi possono essere 

automatizzati attraverso la digitalizzazione stessa. Sebbene le tecnologie digitali 

influenzino inevitabilmente la comunicazione tra le organizzazioni, la 

comunicazione da persona a persona in contesti inter-organizzativi è alla base di 

molte relazioni B2B. È particolarmente vero in determinate fasi del processo di 

acquisto, ad esempio, in quella conoscitiva del fornitore. Valutare in che misura la 

digitalizzazione può influire sugli acquisti organizzativi e in che grado può 

sostituire le interfacce umane sono gli obiettivi principali di questo studio. La 

ricerca mira, perciò, a fornire una comprensione approfondita sull'uso della 

tecnologia negli acquisti B2B, facendone emergere pro e contro.  

L’elaborato è così suddiviso: nel primo capitolo verrà presentata una review della 

letteratura sul tema “processo di acquisto organizzativo”. Essendo la review di tipo 

narrativo, gli articoli presi in esame non sono stati analizzati sistematicamente ma 

ci si è soffermati su quelli più rilevanti ossia su quelli che hanno dato il maggior 
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contributo in materia e che hanno permesso di tracciare nel miglior modo possibile 

l’evoluzione della tematica nel corso degli anni. In questa prima parte verrà fatta 

perciò una sintetica panoramica sui connotati di un contesto b2b per avere un 

quadro generale all’interno del quale muoversi e per sottolineare brevemente le 

principali differenze con un mercato b2c, sul quale la letteratura, ha storicamente 

posto maggior attenzione sul tema acquisti. Verrà poi spiegato cos’è un processo 

organizzativo di acquisto, come è cambiata la sua concezione nel corso del tempo, 

quali sono state le teorie dominanti e i modelli più impattanti, che ruolo ha il centro 

d’acquisto e quali sono le figure coinvolte. Nel capitolo secondo verrà presentata 

sempre una rassegna dei principali articoli accademici ma relativamente all’impatto 

che la digitalizzazione e le tecnologie digitali hanno avuto sul processo di acquisto 

organizzativo. Verranno definiti i due concetti e verrà poi fatta la distinzione tra 

quelle che sono le tecnologie digitali attinenti ad aspetti comunicativi e tecnologie 

legate ad aspetti processuali. Nell’ultimo capitolo verrà affrontata la parte relativa 

alla ricerca. Essendo la tematica di ricerca ancora acerba e non del tutto esplorata 

dal punto di vista della letteratura, in linea con quanto suggerito da studi precedenti, 

risultava non particolarmente pertinente fare un’indagine di tipo quantitativo, cioè 

cercando di intervistare un numero sufficiente di imprese in grado di formare un 

campione che potesse essere rappresentativo del fenomeno. Ritenendola invece 

molto utile e adatta al tipo di lavoro svolto, è stata effettuata una ricerca di tipo 

qualitativo. Attraverso interviste semi strutturate ai buyer di 5 diverse aziende è 

stato possibile estrapolare informazioni sintetizzando e strutturando i risultati in 

sottoparagrafi. Questi ultimi verranno discussi in un'apposita sezione comparandoli 

con quanto la letteratura ha fatto emergere negli anni in relazione al tema. Verranno 

infine evidenziati alcuni suggerimenti per gli studi futuri e i limiti che tale elaborato 

presenta. Una pubblicazione merita una particolare menzione: “From transactions 

to journeys and beyond: The evolution of B2B buying process modeling” (Stewart 
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et. al 2019). Essendo tale paper una review sistematica che ha analizzato più di 250 

articoli in materia, rappresenta uno spaccato che abbraccia più di 50 anni di studi 

sull’evoluzione del processo di acquisto in ambito b2b e per tale motivo verrà presa 

come framework di riferimento per delineare i principali cambiamenti che sono 

avvenuti dal 1956 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CAPITOLO 1: IL PROCESSO DI ACQUISTO NELLE 

ORGANIZZAZIONI: STRUTTURA, EVOLUZIONE NEL 

TEMPO, MODELLI IMPATTANTI 

1.1 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL MERCATO B2B 

Il marketing b2b si riferisce all’applicazione del marketing in uno specifico contesto 

nel quale operano le organizzazioni. In quanto a consumer abbiamo una visione e 

una conoscenza diretta del mercato, che però può essere non rappresentativa in un 

contesto B2B in quanto tale mercato ha caratteristiche particolari, dove i 

comportamenti di acquisto dei clienti business differiscono per motivazioni e 

modalità di operare da quelli nel B2C  e in cui lo stesso processo di acquisto è 

cresciuto in termini di strategicità e complessità col passare del tempo, come 

dimostra tutta la disamina che verrà affrontata in questo primo capitolo. L’interesse 

per questi mercati è maggiore innanzitutto perché, dati alla mano, il volume degli 

scambi tra imprese supera di alcune volte quello del B2C. Le aziende che operano 

nel B2B sono infatti più numerose e dietro qualsiasi prodotto consumer ci sono tanti 

processi di lavorazione e scambio tra imprese (Perna e Gregori 2019). Perna e 

Gregori sottolineano come la principale differenza con i mercati b2c stia proprio 

nella continuità degli approvvigionamenti. I clienti business non fanno shopping e 

raramente fanno acquisti voluttuari. Svolgono invece le attività con continuità e tali 

attività dipendono fortemente dalle risorse che gli altri forniscono e le ricerche 

dimostrano come il 40-80% delle spese sono per approvvigionamenti. L’acquirente, 

perciò, è un’impresa che acquista beni e servizi per produrne degli altri rivolti ad 

altre imprese per poi giungere al consumatore finale. Pertanto, la domanda che 

l’impresa deve soddisfare è una domanda derivata, ovvero legata alla domanda di 

beni delle imprese clienti che a sua volta è legata alla domanda del consumatore 

finale. La natura derivata della domanda presenta un'importante implicazione: non 
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bisogna considerare esclusivamente il cliente diretto ma bisogna rivolgere 

l’attenzione anche verso i mercati a valle. Per questo la difficoltà di analisi della 

domanda aumenta quando il prodotto si colloca all’inizio della catena di 

trasformazione e lontano dalla domanda finale da cui dipende (Perna e Gregori 

2019). Uno degli elementi caratterizzanti questo mercato fa riferimento alla natura 

del cliente B2B: essendo come già detto un cliente organizzativo è di conseguenza 

maggiormente professionale e cura analisi dettagliate e puntuali sulle molteplici 

dimensioni economiche di ciò che acquista. In questa prospettiva è inevitabile 

quindi che il processo di acquisto organizzativo assuma un ruolo primaria 

importanza. Esso viene oggi a rappresentare più che mai una finestra essenziale per 

capire come i fornitori stanno trasformando le loro offerte anche in virtù di 

cambiamenti significativi come la digitalizzazione e la tecnologia. 

 

 

 

 

 

1.2 I PRIMI STUDI SUL PROCESSO ORGANIZZATIVO DI ACQUISTO: 

DALLE TRANSAZIONI AL MODELLO BUY GRID 

I primi contributi sul tema “processo organizzativo di acquisto” possono essere 

ricondotti alla fine degli anni 40. Wroe Alderson, che spesso viene definito il padre 

del marketing moderno, pose le basi per i futuri studi cercando di spostare in prima 

battuta, il focus del marketing, dal concetto di mercato a quello di interazione tra 

cliente e fornitore. Per Alderson, infatti, la “transazione” poteva considerarsi 

l’inizio da cui partire in quanto “luogo ideale che spostava l'attenzione sulle 

interazioni tra fornitori e clienti, attingeva alle scienze comportamentali per la 

comprensione e forniva le basi per l'articolazione di un marketing mix efficace” 
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(Stewart et. al 2019). Sulla scia del pensiero di Alderson vengono teorizzati i primi 

modelli di acquisto in ambito b2b. In particolare, Cyert nel 1956 e Webster nel 1965 

teorizzarono modelli che consideravano, in una visione utile ma fortemente 

semplificata, solamente due fattori: l’identificazione di un bisogno e il successivo 

acquisto da parte dell’organizzazione. Gli studi erano principalmente effettuati sul 

campo con un approccio di tipo induttivo e presentavano forti limiti. è proprio Cyert 

però ad aprire uno scenario per il successivo filone di ricerche. Insieme a Simon 

and Trow condusse un’analisi empirica sulle decisioni manageriali che mise in luce 

l’evidente “dualismo” del comportamento di acquisto organizzativo (Rizzello 

2003). Da un lato, infatti, si potevano delineare comportamenti programmati e 

coerenti perché presi in condizioni strutturate e ripetitive, tipici degli acquisti 

routinari, in cui le organizzazioni si trovavano di fronte ad un set di scelte e in cui 

la gerarchia delle utilità fungeva da guida. Dall’altro, comportamenti presi in 

condizioni incerte e non definite, tipici dei nuovi acquisti. Gli studiosi di marketing 

hanno perciò riconosciuto come i modelli sul processo organizzativo di acquisto 

inizialmente sviluppati non potevano essere generalizzati a tutte le situazioni di 

acquisto. Hanno invece sostenuto che i modelli dovrebbero essere sviluppati per 

tenere conto di diversi fattori: tipo di prodotti, industria di appartenenza, condizioni 

ambientali e di mercato, tecnologie e tempi (Wind & Thomas, 1996). Il maggior 

contributo che ha analizzato le diverse situazioni di acquisto, unanimemente 

riconosciuto in letteratura, è stato dato da Robinson et.al nel 1967 attraverso il 

modello buygrid. Era un modello concettuale generico per i processi di acquisto 

delle organizzazioni in cui l'acquisto industriale non era da considerarsi come 

evento a sé stante, ma come un processo decisionale organizzativo in cui più 

individui vengono tirati in causa. La sua struttura è costituita da una matrice di buy 

classes e buy phases. 
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Figura 1.1. “Il modello buygrid” 

(Fonte: “Industrial buying and creative marketing, Robinson et.al, 1967) 

 

 

In base a questo modello Robinson et. al identificano 3 diverse buy classes e quindi 

3 diverse situazioni di acquisto: 

1. nuovi acquisti: qui l'acquirente per la prima volta cerca una vasta gamma di 

informazioni per esplorare soluzioni di acquisto alternative al suo problema 

organizzativo. Più è alto il costo o i rischi percepiti associati all'acquisto, 

maggiore è la necessità di informazioni e il numero di partecipanti nel 

buying center. Il nuovo acquisto evidenzia solitamente la situazione più 

complessa, dato che l'azienda si trova di fronte ad una nuova esperienza di 
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acquisto per la quale risulta fondamentale l'apporto congiunto di diverse 

competenze. 

2. rebuy modificato: L'acquirente vuole sostituire un prodotto utilizzato 

dall'organizzazione. Il processo decisionale può comportare piani per 

modificare le specifiche del prodotto, i prezzi, i termini o i fornitori 

soprattutto quando il management ritiene che tale cambiamento migliorerà 

la qualità delle performance o ridurrà i costi. In tali circostanze, per 

Robinson et.al, il centro acquisti necessita di un minor numero di 

partecipanti e consente un processo decisionale più snello rispetto a un 

nuovo acquisto. Il riacquisto modificato indica perciò una situazione di 

acquisto di beni o servizi già utilizzati dall'azienda, ma relativamente ai 

quali si manifestano nuove esigenze che portano l'azienda a cercare ed 

esaminare fonti alternative di approvvigionamento. Si tratta di un acquisto 

ricorrente, ma rispetto al quale sono intervenuti elementi modificativi, ad 

esempio nel prezzo o nei requisiti di qualità. Questa nuova situazione può 

dipendere perciò da variabili interne, come ad esempio la ricerca di possibili 

soluzioni in grado di abbassare i costi o di migliorare la qualità, oppure può 

essere dettata da variabili esterne, come le azioni poste in essere dalla 

concorrenza o le esigenze del mercato. 

3. rebuy diretto: L'acquirente riordina in maniera regolare un prodotto senza 

modifiche. Il mantenimento del fornitore è positivamente correlato al 

mantenimento del livello di soddisfazione per la consegna, la qualità e il 

prezzo. I nuovi fornitori sono presi in considerazione solo quando queste 

condizioni mutano. La sfida per il nuovo supplier è quella di offrire 

condizioni migliori o attirare l'attenzione dell'acquirente su maggiori 

vantaggi rispetto all'offerta attuale. Le situazioni di riacquisto invariato si 

determinano perciò quando il buying center procede secondo schemi 
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ricorrenti, effettuando le proprie scelte tra la rosa di fornitori noti e 

basandosi soprattutto sulle esperienze pregresse di acquisto.  

Sulla base degli studi effettuati sul campo Robinson et.al individuano poi 8 buy 

phases: 

1. riconoscimento del bisogno organizzativo: È il momento che mette in moto 

l'intero processo decisionale ed è costituito dal sorgere di un problema al 

quale corrisponde una necessità o una esigenza insoddisfatta. Qualcuno, 

all'interno dell'organizzazione, identifica un'area critica, un inconveniente, 

una necessità che può essere colmata soltanto con nuovi acquisti di beni o 

di servizi. Può anche accadere che l’organizzazione non sia pienamente 

cosciente di un certo bisogno, che, facendo fatica ad emergere, rimane 

latente. Robinson et. al sottolineano come, in una azienda, si possono 

manifestare dei problemi, ma poiché non se ne conosce la possibilità di 

soluzione, questi problemi vengono affrontati e superati in vario modo ma 

non in quello più efficace ed efficiente. Spesso è il personale di vendita delle 

imprese fornitrici che (allo scopo di proporre una nuova fornitura) evidenzia 

un'area problematica all'interno dell'impresa cliente, ne indica con 

precisione le caratteristiche e fa in modo di trasformare un bisogno implicito 

in un bisogno esplicito, cioè un bisogno consapevole, effettivo e di portata 

tale da mettere in moto un'attività volta alla sua soddisfazione.  

2. descrizione del bisogno organizzativo: Nel caso di un nuovo acquisto, 

questa è una fase molto delicata, in cui la persona o l'ente aziendale che ha 

manifestato il problema deve essere anche in grado di descrivere 

genericamente, ma non superficialmente, le caratteristiche del bisogno ed 

indicare il genere di prodotti o servizi che potrebbero soddisfarlo. Un 

aspetto cruciale di questa fase sta nel fatto che come si è detto, non sempre 

chi individua un problema ha le capacità di indicarne la soluzione adeguata; 
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inoltre, non tutti i bisogni hanno lo stesso peso e non sono valorizzati nello 

stesso modo da tutti gli individui interessati soprattutto se il centro acquisti 

ha una composizione piuttosto eterogenea. Entra qui in gioco il problema 

della percezione, ossia dell'importanza soggettiva che ogni individuo 

attribuisce al medesimo stimolo esterno e che varia da soggetto a soggetto. 

Di fronte alle medesime circostanze, gli individui coinvolti reagiscono in 

modo differente a seconda della loro particolare percezione. Lo stesso 

effetto si manifesta anche nelle persone appartenenti alle altre funzioni a cui 

tale bisogno deve essere manifestato, in quanto coinvolte nelle decisioni che 

seguiranno (ad esempio ufficio acquisti, direzione). In questa fase, quindi, 

occorre uno sforzo di razionalità per giungere ad una definizione oggettiva 

del bisogno che si è manifestato, in modo da poterlo convenientemente 

graduare in relazione a tutte le altre esigenze che l'impresa 

contemporaneamente manifesta. Le scelte fatte in questa fase possono 

condizionare tutto il processo decisionale. In tal senso è molto importante 

per il personale di vendita dei fornitori potenziali, avere la possibilità di 

intervenire per contribuire alla definizione delle aree problematiche e 

all’individuazione degli interventi risolutori.  

3. definizione specifiche del prodotto: A questo punto l’azienda è in grado di 

descrivere in maniera puntuale le caratteristiche dei prodotti e dei servizi 

necessari.  Anche in questa fase i fornitori, in particolar modo quelli che 

hanno rapporti stabili con l'impresa, possono intervenire per una migliore 

definizione delle specifiche della fornitura e/o per valorizzare all’interno di 

esse, quei fattori in cui la propria azienda presenta dei punti di forza.   

4. ricerca dei fornitori: è una fase di solito demandata alla funzione acquisti. 

5. acquisizione e analisi delle offerte dei fornitori: I potenziali fornitori sono 

invitati a presentare delle proposte. Alcuni di essi potranno affiancare alle 
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proposte scritte anche la visita di un venditore, sebbene l'azione del 

venditore dovrebbe, come si è detto, iniziare prima di questa fase. Solo con 

la presenza in azienda nel momento in cui il problema sorge, o meglio 

ancora, con la capacità di individuare e far emergere problemi di cui 

l'impresa non era consapevole, o di cui non valutava la reale portata, si 

possono porre le premesse per ottenere la fornitura. Nel momento in cui un 

fornitore è invitato a presentare la sua proposta, è molto importante il 

contenuto che questa assume: spesso, infatti, le proposte di fornitura si 

limitano ad un elenco di caratteristiche. Una proposta formulata in chiave di 

marketing invece, oltre a contenere la descrizione tecnica della fornitura, 

evidenzia i benefici ottenibili ed i problemi risolvibili dal punto di vista 

dell'utilizzatore; in questo modo la proposta diviene chiaramente leggibile 

anche da coloro che non sono in grado di valutare gli aspetti strettamente 

tecnici ma sono sensibili ai risultati ed ai miglioramenti che quell'acquisto 

può portare.   

6. scelta del fornitore: nell'ambito delle proposte ricevute, il gruppo 

decisionale d'acquisto individua quella, o quelle, più favorevoli.   

7. definizione delle condizioni contrattuali: fase procedurale in cui si procede 

ad emettere il documento che regolerà la fornitura 

8. valutazione dei risultati del prodotto acquistato: la valutazione cambia in 

base alla tipologia di acquisto effettuato e può andare da una semplice 

valutazione informale fino alla raccolta di informazioni codificate e 

successivamente analizzate per comparare le ipotesi iniziali con i risultati 

effettivi dell’acquisto.  

Basato su ricerche empiriche, tale modello che inizialmente si credeva essere 

normativo si rivelò in realtà fortemente descrittivo (Wind e Thomas 1996). L’idea 

di fondo di Robinson et.al era “generalizzare”, sotto le medesime condizioni 
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ambientali, il buygrid model, cioè renderlo uno strumento utile per tutte le tipologie 

di acquisto e quindi applicabile tanto all’acquisto di materiali quanto all’acquisto di 

servizi (Robinson et.al 1967). L’ipotesi di generalizzare tale modello però, 

sottolineano Wind e Thomas nella review del 1996, era possibile in un quadro di 

riferimento caratterizzato da mercati industriali molto stabili come quello degli anni 

‘60. 30 anni dopo i due evidenziarono limiti proprio relativamente al mutamento 

del contesto in cui il buygrid potesse essere applicato e quindi in un contesto come 

quello degli anni ‘90 in cui emergevano fortemente importanti cambiamenti come 

la globalizzazione e l’utilizzo dell’information technology, (Wind e Thomas 1996) 

che avrebbero messo in discussione la generalizzabilità di tale modello. Anche 

Ferguson nel 1979 già sottolineava come il modello buygrid non si applicava a 

situazioni di rebuy diretto e modificato per i servizi (Stewart et. Al, 2019). Dalla 

letteratura è emerso perciò che gli studiosi, piuttosto che scartare completamente il 

modello, dal momento che c’era un ampio riconoscimento sulla validità soprattutto 

delle 8 buy phases che caratterizzano il processo di acquisto, hanno preferito 

modificarlo prendendo in considerazione fattori situazionali quali: l'importanza 

della decisione di acquisto (ad es.Hill, 1972), complessità del prodotto (ad es. 

Johnston & Bonoma, 1981), livello di incertezza del bisogno (ad es. Hillier, 

1975), bisogni improvvisi contro bisogni ripetuti (ad es. Grønhaug, 1976), prodotti 

ad alta tecnologia rispetto a prodotti a bassa tecnologia (ad es. Djeflat, 1998), 

rischiosità del fornitore (ad es. Hunter, Kasouf, Celuch e Curry, 2004), acquisto 

face to face rispetto a quello online(ad es. Schoenherr & Mabert, 2011), e la 

coopetizione (ad es.Rajala & Tidstrӧm, 2017). Il modello BuyGrid ha contribuito 

alla comprensione del processo di acquisto B2B alimentando il focus sul “centro 

acquisti”, sostenendo che l'importanza relativa di ciascuna fase di acquisto varierà 

in base alla situazione di acquisto (Stewart et. al 2019). Ha anche ipotizzato che le 

diverse buy phases potrebbero essere sovrapposte e interattive anticipando molti 
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anni prima quello che oggi viene chiamato journey (capitolo 2). Pur essendo il 

primo importante macro-modello ad essere teorizzato, per quasi cinque decenni, il 

BuyGrid si è dimostrato utile per comprendere l'acquisto B2B. Tuttavia, macro-

tendenze più recenti come l’influenza delle tecnologie digitali (capitolo 2) hanno 

modificato significativamente la sua lettura. In particolare, la condivisione delle 

informazioni nel buygrid richiedeva sforzi costosi e dispendiosi in termini di tempo; 

ora le informazioni possono essere trasmesse a costi minimi e istantaneamente, 

senza limiti geografici o temporali (Grewal et.al). 
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1.3 IL MODELLO GENERALE DI WEBSTER E WIND E LA 

COMPOSIZIONE DEL BUYING CENTER  

Secondo Webster e Wind (1972) i modelli fino a quel momento concettualizzati, in 

particolare il buy grid, oltre a concentrarsi prettamente sulle fasi del processo, 

lamentavano una scarsa visione a 360 gradi di quelle che sono le variabili che 

influenzano il processo di acquisto organizzativo. L’enfasi degli studi, per i due, era 

stata finora posta esclusivamente su parziali fattori razionali e quindi, se da un lato 

qualcuno aveva posto l’attenzione su influenze di tipo economico (per esempio 

pagare il prezzo minimo della fornitura) non considerando fattori non strettamente 

economici come l’affidabilità del fornitore e gli accordi reciproci, dall’altro lato 

qualcuno aveva enfatizzato l’attenzione su fattori comportamentali e psicologici 

trascurando variabili economiche. 

Inoltre, oltre alla debole base concettuale sugli studi degli acquisti industriali, la 

maggior parte del lavoro alla fine degli anni '60 era limitato all'individuo, 

nonostante ci fosse la consapevolezza che più persone potevano influenzare anche 

solo indirettamente il processo. Il focus era su come attributi del prodotto, 

caratteristiche del venditore e fattori simili potevano influenzare le capacità 

cognitive dell'agente di acquisto. In sostanza ci si chiedeva se l’organizzazione 

acquirente poteva essere ricondotta ad un singolo individuo.  

Proprio in virtù di tali limiti, Webster e Wind teorizzano un modello con l'obiettivo 

di renderlo il più completo possibile. “L’asserzione fondamentale del modello è che 

l'acquisto organizzativo è un processo decisionale effettuato da individui, in 

interazione con altre persone, nel contesto di un'organizzazione formale” (Webster 

e Wind 1972).  La premessa da cui muovono i due studiosi è che l'acquisizione dei 

beni destinati all'impiego da parte delle organizzazioni e delle istituzioni, dà luogo 

ad un processo complesso nel quale risulta coinvolta una pluralità di soggetti che si 

prefiggono obiettivi molteplici e fanno ricorso a criteri di scelta potenzialmente 
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contrastanti. Questo processo si estrinseca lungo un arco di tempo prolungato, 

richiede informazioni da parte di numerose fonti e presuppone l'instaurarsi di 

relazioni interorganizzative. Il processo riguarda le attività dei vari soggetti 

coinvolti, in quanto essi procedono alla individuazione e definizione di una 

determinata situazione di acquisto, identificando, valutando e scegliendo tra 

fornitori e marche alternative.  

Webster e Wind identificano successivamente 4 classi di variabili che influenzano 

l’organizzazione formale e che quindi orientano il comportamento di acquisto: 

influenze ambientali, sociali, individuali e organizzative. All'interno di ogni macro-

variabile, ci sono poi due grandi categorie di sotto variabili: quelle direttamente 

collegate al problema dell'acquisto, chiamate variabili task e quelle che si estendono 

oltre il problema dell'acquisto, chiamate variabili non-task (Webster e Wind 

1972): 

1. Influenze ambientali: sono sottili e pervasive, nonché difficili da identificare 

e misurare. Influenzano il processo d'acquisto fornendo informazioni ma 

anche vincoli e opportunità. Esse includono fattori fisici (geografici, 

climatici o ecologici), tecnologici, economici, politici, legali e culturali. 

Queste influenze sono esercitate attraverso una varietà di istituzioni tra cui 

imprese commerciali (fornitori, concorrenti e clienti), governi, sindacati, 

partiti politici, istituzioni educative e mediche, associazioni commerciali e 

gruppi professionali (Webster e Wind 1972) e nello specifico agiscono in 

4 modi differenti:  determinano il fabbisogno di beni e servizi da acquistare, 

definiscono le condizioni economiche che l’impresa acquirente deve 

fronteggiare, determinano i valori e le norme che guidano le relazioni 

interorganizzative e interpersonali tra acquirente e venditore, tra 

concorrenti, tra l’organizzazione e le istituzioni ed infine determinano il 

flusso delle informazioni all’interno dell’organizzazione. 
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2. influenze organizzative: i fattori organizzativi inducono i decisori 

individuali ad agire diversamente da come farebbero se funzionassero da 

soli o in un'altra organizzazione. (Webster e Wind 1972). Secondo lo 

schema di Leavitt, le organizzazioni sono sistemi multivariati composti da 

quattro variabili interdipendenti; compiti, struttura, persone e tecnologia. 

Queste 4 sottovariabili dipendono e interagiscono l’una con le altre 

definendo gli obiettivi dell’organizzazione e le attitudini che sono alla base 

dei singoli comportamenti dei componenti del centro acquisto. 

3. influenze sociali: sono i fattori di carattere sociale, cioè interpersonale, 

quindi relativi al funzionamento dell'unità di acquisto come gruppo. 

4. influenze individuali: tutto il comportamento di acquisto organizzativo è un 

comportamento individuale. Solo l'individuo come individuo o un membro 

di un gruppo può definire e analizzare le situazioni di acquisto, decidere e 

infine agire. Il comportamento di acquisto organizzativo, perciò, risulta 

essere in questa prospettiva, una combinazione tra obiettivi individuali e di 

gruppo. 
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Figura 1.2. “Il modello generale di Webster e Wind” 

(Fonte: “A general model to understanding organizational buying behavior”, 

Webster e Wind 1972) 

 

Il modello di Webster e Wind oltre a fornire un contributo importante sul 

comportamento di acquisto organizzativo pose due solide basi per gli studi 

successivi: la prima relativa alle fasi che portano all’acquisto. Webster e Wind 

considerano solamente 5 fasi, 3 in meno rispetto a Robinson (vedi paragrafo 1.2). 

ma la letteratura ha dimostrato come i cinque stadi erano comuni con i modelli di 

altri studi che avevano cinque o più stadi (Diba et.al, 2019). Queste cinque fasi 

sono l'identificazione delle necessità, la definizione delle specifiche, 

l'identificazione delle alternative, la valutazione delle alternative e la selezione dei 

fornitori. La seconda relativa al concetto di centro acquisti e ai membri che lo 

compongono. La possibilità che al processo di acquisto possano prendere parte, con 



19 
 

differenti responsabilità, una moltitudine di soggetti, rappresenta una specificità 

degli acquisti B2B. La complessità delle interrelazioni decisionali influenti 

sull’acquisto varia notevolmente, soprattutto in rapporto alle differenze 

riscontrabili nella struttura organizzativa dell’acquirente. Queste possono infatti 

essere piccole imprese o esercizi commerciali tradizionali con uno o pochi addetti 

o grandi società con uffici acquisti dotati di numerose risorse, anche estremamente 

specializzate, si pensi ai grandi gruppi industriali o alla GDO. Ogni situazione di 

acquisto tende pertanto ad evidenziare differenti e specifici ruoli. In questo senso 

Webster e Wind definiscono l’unità decisionale del processo di acquisto come 

“centro acquisti”, costituito da un insieme di soggetti o gruppi che partecipano al 

processo decisionale. I due individuano 5 ruoli (utenti, acquirenti, influencers, 

decisori e gatekeepers) 2 in meno, per esempio, rispetto al modello di Keller (che 

aggiunge il ruolo dell’iniziatore e dell’approvatore), ma che anche in questo caso 

vengono unanimemente ripresi dalle successive ricerche. La composizione del 

buying center secondo Webster e Wind è così composta: 

● users: sono i membri dell’organizzazione che utilizzano i beni e i servizi 

acquistati 

● buyers: coloro che hanno la responsabilità formale e l'autorità di contrattare 

con i fornitori.  

● influencers: coloro che influenzano il processo decisionale direttamente o 

indirettamente fornendo informazioni e criteri per valutare azioni di 

acquisto alternative.  

● deciders: coloro che hanno l'autorità di scegliere tra azioni d'acquisto 

alternative.  

● Gatekeepers: coloro che controllano il flusso di informazioni (e di materiali) 

nel centro d'acquisto. 
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Sempre Webster e Wind sottolineano come la concettualizzazione sia giusta ma 

come i confini tra i vari ruoli siano molto labili. Più membri infatti possono anche 

solo indirettamente influenzare il processo e risultare perciò degli influencers, così 

come l’agente di acquisto può risultare sia buyer che gatekeeper.  

 

 

 

1.4 GLI SVILUPPI DI SHETH 

Solamente un anno dopo, nel 1973, Sheth propone un nuovo modello anch'esso 

divenuto nel tempo tra i più utilizzati. Per lo studioso il comportamento d'acquisto 

industriale è influenzato da fattori situazionali, fattori specifici dell'azienda, fattori 

specifici del prodotto e fattori psicologici.  

Figura 1.3. “Il modello di Sheth” 

 (Fonte: “A Model of Industrial Buyer Behavior”, Sheth 1973) 
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Come tale, il modello concettualizza il comportamento d'acquisto come qualcosa 

che comprende un insieme di decisioni congiunte che hanno l’obiettivo di risolvere 

i conflitti tra i partecipanti alla decisione stessa (Lau et.al, 1999). Attingendo perciò 

fortemente alle scienze comportamentali, Sheth ha affermato che le decisioni di 

acquisto dovrebbero essere valutate e previste in base alle caratteristiche degli 

individui coinvolti (Stewart et.al, 2019). Sheth ha introdotto sul campo una serie 

di nuove dimensioni comportamentali, in primis i conflitti ma anche negoziazioni, 

rischi e fonti di informazione. Ampliando la ricerca precedente di Webster e Wind, 

Sheth ha cercato di far emergere gli elementi che portano un processo decisionale 

ad essere autonomo piuttosto che congiunto e viceversa. Un aspetto unico del suo 

lavoro è stata perciò l'attenzione data ai conflitti che possono sorgere durante il 

processo decisionale congiunto e le azioni da porre in essere per la risoluzione di 

questi ultimi.  

I tre modelli concettuali finora esposti (Robinson et al., 1967; Sheth, 1973; 

Webster e Wind, 1972) sono stati importanti anche nel generare un forte interesse 

accademico sul comportamento di acquisto organizzativo. Le nozioni di Nuovo 

Acquisto e Riacquisto invariato, il Centro Acquisti, gli aspetti comportamentali del 

processo decisionale, le decisioni congiunte vs. autonome, e la risoluzione dei 

conflitti nei processi decisionali congiunti sono concetti apparentemente datati ma 

che in realtà la letteratura ha affrontato a più riprese nel corso degli anni. In 

particolare, le tre tipologie di acquisti presentate dal buy grid sono tutt’oggi 

ampiamente studiate e citate. Recenti pubblicazioni affermano addirittura che, se 

revisionato in un contesto caratterizzato da aspetti come la globalizzazione e 

l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione, il buy grid sarebbe valido anche oggi. 

(Grewal et.al, 2015) 
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1.5 VERSO UN APPROCCIO OPERATIVO: LE RISPOSTE DI 

CHOFFRAY E LILIEN 

Le teorie fin qui presentate si sono concentrate essenzialmente sull'elaborazione di 

modelli concettuali integrati e sulla verifica empirica di ipotesi sugli specifici fattori 

che influenzano il processo di acquisto organizzativo. Per Choffrey e Lilien, 

Robinson aveva concettualizzato un modello descrittivo che categorizzava i 

processi di acquisto in base alle situazioni, Webster e Wind avevano alimentato il 

concetto di “buying center” sottolineandone ruoli, composizione e influenze, Sheth 

aveva proposto un modello generale sulla base degli individui coinvolti, delle 

condizioni che accelerano l'acquisto congiunto e sulla risoluzione dei vari conflitti. 

Per Choffrey e Lilien però tutti e 3 i modelli sopra presentati, insieme ad altri studi 

effettuati da altri autori tra gli anni’60 e ‘70 mostravano due importanti limiti: il 

primo relativo al fatto che i modelli si prestavano poco a un uso manageriale cioè, 

“avevano importanti elementi che però essendo poco validati scientificamente 

rendevano di conseguenza tali modelli poco operativi” (Choffrey e Lilien, 1978). 

Avevano in sostanza una struttura concettuale troppo dettagliata per garantire 

un’adeguata operatività sul campo. Il secondo, ancora più importante, relativo alla 

scarsa importanza che essi davano a variabili di marketing che potevano essere 

manovrate e in grado di generare delle risposte. Riconoscendo questi limiti, i due 

sviluppano un modello operativo di acquisto organizzativo che è più 

“parsimonioso” a livello strutturale rispetto ai modelli fino a quel momento 

teorizzati. È un modello che si concentra sui nessi tra le caratteristiche del buying 

center e le tre fasi principali nel processo decisionale di acquisto industriale: (1) 

l'eliminazione delle alternative che non soddisfano i requisiti organizzativi, (2) la 

formazione delle preferenze dei partecipanti alla decisione e (3) la formazione delle 

preferenze del buying center nel suo complesso (Choffrey e Lilien, 1978).  Il 
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modello prevedeva che un’impresa cliente rispondesse favorevolmente agli sforzi 

di marketing e alle forze ambientali di un fornitore e si esplicava in 4 sotto modelli:  

1.  un modello di consapevolezza che coniugava gli sforzi di marketing posti 

in essere alla probabilità che un'organizzazione fosse a conoscenza di un 

prodotto. 

2. un modello di accettazione stimava la probabilità che l'azienda cliente 

trovasse un'offerta accettabile 

3. un modello di valutazione individuale determinava la probabilità che un 

membro del centro acquisti scegliesse o meno un prodotto. 

4.  Un modello decisionale di gruppo determinava la probabilità che il centro 

acquisti nel suo insieme selezionasse una determinata offerta per l'acquisto. 

Sono stati applicati quattro tipi di criteri: un criterio statistico di probabilità 

ponderata, un criterio di proporzionalità, uno di unanimità e uno di accettabilità. A 

differenza dei modelli fino a quel momento proposti, quello di Choffrey e Lilien 

sollecitava dunque gli operatori b2b ad intraprendere azioni di marketing in grado 

di produrre affari ripetuti, gettando così le basi per gli studi successivi, ovvero quelli 

legati al tema delle “relazioni”. 

 

 

1.6 DALLE RELAZIONI ALLE RETI: UNA PROSPETTIVA SEMPRE PIÙ 

ALLARGATA  

Gli anni '80 hanno portato un cambiamento importante nella modellazione 

del processo di acquisto B2B (Stewart et.al, 2019). Le considerazioni che vengono 

fatte a partire da questo periodo si basano su un assunto fondamentale: il processo 

di acquisto organizzativo non può più essere analizzato da una prospettiva mono 

lato, ma richiede necessariamente la contestualizzazione all’interno di un quadro 

diadico. Håkansson, riconosciuto in letteratura come principale autore sul tema 
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delle relazioni, nel 1982 presentò uno estratto dal titolo “The Interaction 

Approach”. Lo studio fu condotto cercando di colmare quelle lacune su cui la 

ricerca precedente non aveva posto un’adeguata attenzione e contrariamente alla 

maggior parte dei modelli antecedenti, l’interaction model fu costruito utilizzando 

sia il ragionamento induttivo (cioè interviste personali e studi di casi) sia il 

ragionamento deduttivo (cioè, attingendo ampiamente alla nuova teoria economica 

istituzionale, studi interorganizzativi, scambio sociale e analisi di rete) (Stewart et. 

Al, 2019).  

Partendo perciò dalla prospettiva diadica sopra citata, per lo studioso sia 

l'acquirente che il venditore sono partecipanti attivi nel mercato.  In secondo luogo, 

il rapporto tra le due parti è spesso a lungo termine e il mantenimento della relazione 

viene definito come un concetto molto più complesso di una vendita o di un 

semplice acquisto. In terzo luogo, i legami tra acquirente e venditore spesso 

vengono istituzionalizzati in un insieme di ruoli che ciascuna parte si aspetta che 

l'altra svolga, come esempio la divisione di responsabilità sullo sviluppo del 

prodotto (Håkansson, 1982). 

L’ultimo assunto di base su cui preme Håkansson è relativo all’importanza del 

carattere continuativo della relazione sottolineando come diventa fondamentale 

analizzare il tipo di acquisto che viene effettuato e come esso si posiziona 

relativamente agli acquisti precedenti effettuati con lo stesso fornitore. Lo studioso 

identifica quindi quattro gruppi di variabili che descrivono e influenzano 

l'interazione tra le aziende acquirenti e quelle venditrici: 

1. variabili che descrivono le parti coinvolte, sia come organizzazioni che 

come individui; 

2. variabili che descrivono gli elementi e il processo di interazione; 

3. variabili che descrivono l'ambiente all'interno del quale avviene 

l'interazione; 
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4. variabili che descrivono l'atmosfera che influenza l'interazione.  

Come è strutturato tutto il processo, dove avviene e cosa lo influenza, chi sono i 

soggetti coinvolti dentro e fuori le due organizzazioni sono i quesiti principali che 

hanno spinto il lavoro di Hakansson. Per quest’ultimo nei mercati industriali 

bisogna distinguere poi tra i singoli "Episodi" in una relazione, ad es. la 

collocazione o la consegna di un ordine particolare e gli aspetti a lungo termine di 

tale relazione che sono circondati da un'atmosfera" composta da fattori 

comportamentali come dipendenza, cooperazione, conflitto, aspettative e vicinanza 

che a sua volta è racchiusa in un “ambiente” che implica dinamiche di mercato, 

affari internazionali, sistemi sociali e canali. (Stewart et.al, 2019). In tale ambiente 

Håkansson spiega come possono esserci 4 scambi differenti tra le due 

organizzazioni: di prodotti e servizi, di informazioni, scambi sociali e scambi 

finanziari. Lo scambio di prodotti o servizi i è spesso il fulcro della relazione e la 

letteratura antecedente gli anni 80 ha fatto leva proprio su tale aspetto dimostrando, 

come si evince dai paragrafi sopra esposti, un approccio incentrato principalmente 

sulla transazione. Per Håkansson però, essendo la relazione il fulcro della diade, gli 

scambi sociali erano più importanti dei singoli scambi di prodotti e servizi. Per gli 

studiosi dell'Imp (gruppo a cui apparteneva Håkansson) la diade era avvolta da 

un'atmosfera che racchiudeva le dinamiche relazionali legate al rapporto di 

dipendenza dal potere, lo stato di conflitto o di cooperazione, le aspettative 

reciproche e il grado di vicinanza tra le aziende e il loro personale (Håkansson  et.al 

1982) A sua volta, la diade era inserita nell'ambiente e i fattori ambientali chiave 

che influenzavano le relazioni includevano la struttura del mercato, il dinamismo, 

l'internazionalizzazione, la posizione nel canale di produzione e i sistemi sociali. 

Håkansson ha sostenuto che per comprendere il processo di acquisto organizzativo, 

gli analisti dovevano indagare le interazioni tra tutti questi fattori (Stewart et.al 

2019). 
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Figura 1.4 – (Fonte: “The interaction approach”, Hakansson,1982) 

 

 

All’inizio degli anni '90, gli studiosi hanno allargato ulteriormente le loro 

concettualizzazioni includendo la relazione nel più ampio contesto di rete. I 

ricercatori hanno sostenuto che qualsiasi relazione diadica tra un'azienda cliente e 

un'azienda fornitrice era composta e influenzata da una moltitudine di relazioni non 

solo tra individui all'interno delle due aziende, ma anche con altre terze parti come 

fornitori di secondo e terzo livello, intermediari, consulenti e agenzie pubblicitarie, 

istituzioni finanziarie, governi. Pertanto, hanno definito una rete come 

l'aggregazione di tutte le relazioni che interessano una coppia di clienti e fornitori 

(Stewart et.al, 2019) facendo emergere il tema dell’interorganizzatività, non più 

ora esteso a due singole organizzazioni ma a tutte quelle che appartengono alla rete. 

Due pubblicazioni sulle reti si sono distinte come le più impattanti. La prima di 

Håkansson e Johanson (1992). I due espongono le loro concettualizzazioni 
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attraverso un modello poi rinominato Modello degli attori, delle risorse e delle 

attività o ARA model. 

Con questo schema i due studiosi analizzano integralmente la stabilità e lo sviluppo 

dei mercati industriali affermando come la rete sia composta da 3 elementi: attori, 

risorse e attività. 

Attori sono individui, gruppi di individui, parti di imprese, imprese e gruppi di 

imprese che controllano le attività all'interno di una rete. Le attività sono processi 

per cui “gli attori combinano, sviluppano, scambiano o creano risorse utilizzando 

altre risorse”. Le risorse sono elementi di valore controllati dagli attori e consumati 

o modificati tramite le attività. Essi postulano che tutte le concettualizzazioni del 

comportamento di acquisto B2B devono tenere conto di questi tre fattori (Stewart 

et.al, 2019). Con i loro studi riemerge il concetto di transazione che viene assimilato 

a quello di attività. I due però sottolineano come “la nostra comprensione delle 

transazioni deve estendersi oltre lo scambio di beni contro denaro per includere tutti 

gli scambi tra attori all'interno di una rete” (Håkansson e Johanson, 1992). 

La seconda pubblicazione, “Sviluppare le relazioni nelle reti d'impresa”, 

(Håkansson e Snehota, 1995), compie un ulteriore passo in avanti, introducendo 

il tema della "connessione" per cercare di capire quanto siano tra loro vicini gli 

attori all’interno della rete stessa. L’assunto di base è sempre lo stesso: tutte le 

relazioni diadiche tra clienti e fornitori sono influenzate da altre relazioni tra gli 

attori ma ora è importante capire anche quanto queste relazioni sono più o meno 

forti, quindi più o meno intense.  
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Figura 1.4. “Sintesi degli studi più importanti sul processo di acquisto b2b ordinati 

cronologicamente”. (Fonte: elaborazione personale) 

 

 

1.7 LA VALIDITÀ DEI MODELLI 50 ANNI DOPO 

A conclusione di questo primo capitolo è possibile constatare quali sono stati i 

principali contributi sul processo di acquisto organizzativo. Emerge sia nei primi 

studi, che negli ultimi il concetto di “transazione”, ma mentre inizialmente veniva 

a rappresentare l’unico elemento su cui concentrare gli sforzi, con gli anni il mero 

scambio fisico che avviene tra buyer e supplier ha perso la sua centralità. Dai 

modelli proposti in letteratura emergono perciò alcune riflessioni importanti. La 

prima relativa a quali aspetti bisogna analizzare durante l’acquisto e quindi se   solo 

quelli strettamente tecnici connessi al prodotto/servizio o anche su quelli sociali e 

relazionali che si hanno con l’organizzazione fornitrice in un’ottica a valore (tale 

argomento di discussione emergerà fortemente nella parte di ricerca). Ci si chiede 

poi, a seguito di questa rassegna sui modelli più importanti, se è necessario rimanere 
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entro i “confini diadici” o è inevitabile influenzare e essere influenzati da altri 

soggetti durante il processo.   

Sintetizzando i modelli più importanti finora esposti è possibile concludere che tutti 

hanno avuto una valenza riconosciuta nel tempo. In particolare, emergono alcuni 

concetti che verranno affrontati costantemente dalla letteratura: 

● fasi del processo di acquisto e tipologie di acquisto  

● composizione, dimensione e struttura del centro acquisti 

● conflitti 

● sforzi di marketing nel processo di acquisto b2b 

● relazioni e rete come antesignana della moderna supply chain 

Si conclude questo primo capitolo constatando che il comportamento di acquisto 

organizzativo è un processo decisionale influenzato da una varietà di fattori. La sua 

visione è passata dall'essere una progressione lineare che inizia con l'identificazione 

di un bisogno e termina con una decisione di acquisto a un processo non sistematico 

e dinamico. Tuttavia, le strutture tradizionali relative al processo di acquisto 

organizzativo sono ancora applicate negli studi del ventunesimo secolo. Tali 

framework possono essere accusati di non riuscire a cogliere a pieno la complessità 

del moderno comportamento di acquisto (Rajala et.al, 2017) ma non possono 

essere accusati di non essere almeno in parte validi. 

Il tema forte che emerge a seguito di questa rassegna sui modelli più importanti è 

che nessuna teoria subentra all'altra. Ognuna cerca di superare i limiti della 

precedente ma non la sostituisce in maniera definitiva piuttosto la integra 

utilizzando una diversa prospettiva. Si evince una quasi complementarità tra i 

diversi studi che insieme formerebbero un quadro completo. Tutte le teorie sono 

figlie del tempo in cui sono state scritte ma hanno lasciato contributi importanti che 

tutt’oggi vengono presi in considerazione. Ad avvalorare ciò c’è anche il fatto che 

dagli inizi del 2000 gli studi sul processo di acquisto organizzativo sono in una forte 
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fase di stasi. I progressi metodologici sono stati minimi negli ultimi 20 anni, e ciò 

è dovuto al fatto che gli studiosi perlomeno fino a pochi anni fa, non erano del tutto 

preparati ad affrontare la crescente complessità e il dinamismo dei comportamenti 

di acquisto organizzativi determinati dall'impatto di fattori come le tecnologie 

digitali (Spekman et.al, 2011). 
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CAPITOLO 2: LA DIGITALIZZAZIONE NEL PROCESSO DI 

ACQUISTO B2B 

2.1 LA DIGITALIZZAZIONE AZIENDALE E LE DIFFERENZE CON I 

CONCETTI DI “DIGITIZATION” E “TRASFORMAZIONE DIGITALE” 

A causa dello sviluppo e dell'implementazione sempre più accelerata delle 

tecnologie di acquisto e marketing online e digitali nell'era moderna, esperti e 

studiosi hanno rivolto una notevole attenzione al riesame del processo di acquisto 

nella speranza di determinare se e come è cambiato. (Stewart et.al, 2019). Il 

comportamento di acquisto organizzativo riguarda l'acquisto, che rappresenta una 

parte importante dei costi sostenuti dalle aziende. Pertanto, è importante che le 

aziende sappiano come esso funzioni nel complesso mondo degli affari di oggi 

(Rajala et.al, 2017). Molti dei modelli fondamentali, sviluppati decenni fa, 

(capitolo 1) sono di natura statica e forze derivanti dall'evoluzione delle tecnologie 

hanno influenzato drasticamente la natura degli acquisti B2B e sfidato la validità 

dei modelli stessi (Lilien, 2016). 

Già 30 anni fa, Wind e Thomas ipotizzavano che il processo di acquisto classico 

sarebbe stato influenzato dagli sviluppi della tecnologia dell'informazione. A quel 

tempo, Wind e Thomas avevano più domande che risposte e difficilmente potevano 

prevedere che gli sviluppi tecnologici si sarebbero susseguiti così velocemente 

(Grewal et.al, 2015). 

Negli ultimi anni il dibattito accademico internazionale e italiano si è concentrato 

molto sul tema della digitalizzazione aziendale, descrivendone in primo luogo i 

fenomeni nascenti (ad esempio nuovi modelli di business, nuove forme di 

engagement digitale dei clienti, nuove modalità di analisi dei dati interni ed esterni 

alle aziende), e successivamente le modalità e le condizioni necessarie di base per 
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l’implementazione della digitalizzazione e quindi per il raggiungimento di concreti 

risultati in termini di performance aziendali. 

Nonostante si tratti di temi ampiamente dibattuti nel mondo accademico e 

aziendale, la terminologia lamenta problemi legati al significato vero e proprio delle 

definizioni che non ha, ad oggi, un'accezione univoca. 

L’espressione digitalizzazione aziendale, infatti, non ha un unico significato, spesso 

è usata in modo inappropriato e nella letteratura accademica difficilmente riesce a 

trovare una precisa collocazione temporale per quanto concerne la sua nascita. Lo 

stesso Lorenz nel 2019 sottolinea come “gran parte della letteratura sulla 

digitalizzazione appare ambigua per quanto riguarda l’esatta definizione del 

termine, probabilmente a causa dell'inafferrabilità del concetto”. È bene precisare 

infatti che nelle più recenti pubblicazioni il termine “digitalizzazione aziendale” è 

molte volte associato se non addirittura alternato con quello di “Industria 4.0”, 

concetto quest’ultimo nato solamente nell’ultima decade. è ampiamente 

riconosciuto che tale termine venga utilizzato per la prima volta in Germania nel 

2011 presso una fiera ad Hannover. (Burger et.al, 2021).  

Anche i termini digitization, digitalizzazione e trasformazione digitale sono spesso 

usati in modo intercambiabile. Tuttavia, hanno significati distinti, in particolare nel 

contesto degli acquisti b2b. 

Ciononostante, è richiesta una definizione precisa se si vuole avere una linea guida 

per la seguente ricerca. 

Dalla letteratura emerge che le 3 definizioni sembrano quasi essere una l’evoluzione 

dell’altra. Digitization (che non ha una traduzione nella lingua italiana), si riferisce 

a “un cambiamento socio-.tecnico in cui i processi aziendali, ora gestibili da 

computer, passano del tutto o in parte da analogici a digitali (Kaufmann et.al, 

2021). Pertanto, si tratta di una conversione in corso ormai da molti anni che denota 

un certo grado di maturità. 
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La digitalizzazione viene invece definita come "il modo in cui molti domini della 

vita sociale vengono ristrutturati attorno alla comunicazione digitale e alle 

infrastrutture dei media". 

Semplificando ulteriormente quest’ultima definizione che si ritiene valida, gran 

parte della letteratura è stata concorde nell’affermare che "la digitalizzazione si 

riferisce alla tecnologia di digitalizzazione dell'informazione e quindi definiamo la 

digitalizzazione come l'uso delle tecnologie digitali”.  

Infine, con digital transformation intendiamo un cambiamento che avviene 

solamente in un momento successivo alla digitalizzazione e che quindi denota una 

transizione totale e onnicomprensiva dei processi aziendali. Per attuare una 

trasformazione digitale all’interno dell’impresa, è sì fondamentale comprendere 

come debbano essere utilizzati gli strumenti digitali ma risulta importante anche 

improntare una cultura digitale all’interno dell’azienda. In altre parole, per parlare 

di trasformazione digitale la tecnologia non deve essere solo il mezzo per il 

passaggio da analogico a digitale ma deve essere in grado di cambiare 

profondamente un mercato sino alle sue fondamenta. Sostanzialmente denota un 

grado talmente elevato di digitalizzazione in tutti i suoi aspetti, tale da trasformare 

radicalmente una determinata area e creare nuovi modelli di business. Tra 

digitalizzazione e trasformazione digitale non cambiano tanto i requisiti tecnici 

quanto più quelli culturali. 

Sempre gran parte della letteratura è stata poi concorde nell’affermare che la 

digitalizzazione con lo scopo ultimo di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle 

performance aziendali dematerializza i luoghi fisici d’incontro tra le varie 

organizzazioni in un’ottica di automazione dei processi, convertendoli, come già 

detto, da analogici a digitali. È chiaro perciò già da queste prime considerazioni 

accademiche come il concetto di digitalizzazione non possa essere ricondotto 

esclusivamente all’ultima decade né tanto meno essere associato solo al concetto di 
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industria 4.0. Sarebbe più opportuno invece datarlo, e gli studi in merito lo 

dimostrano, all’avvento di Internet avvenuto a cavallo tra il ventesimo e il 

ventunesimo secolo. Come sottolineato da Lorentz et.al (2019) “Industria 4.0” e 

“Digitalizzazione” presentano una forte interconnessione ma in questo elaborato 

non si ritengono tali concetti totalmente sovrapponibili. 

 

 
 

Figura 2.1 “I concetti di digitization, digitalizzazione e trasformazione digitale” 

(Fonte: elaborazione personale)  

 

2.2 LE TECNOLOGIE DIGITALI COME DRIVER DELLA 

DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI ACQUISTO B2B 

 È stato dimostrato che la tecnologia è una parte essenziale che contribuisce alla 

digitalizzazione. Come verrà dimostrato nell’ultimo capitolo, l'essenza della 

domanda di ricerca e i suoi obiettivi suggeriscono l'importanza di studiare lo 

sviluppo tecnologico nella digitalizzazione. Pertanto, la revisione della letteratura 

sulle tecnologie digitali è considerata di fondamentale importanza in quanto facilita 

il processo di risposta alla domanda di ricerca stessa. In particolare, si segnalano 

due forme di tecnologie digitali che sono emerse con effetti dirompenti sulle 

classiche fasi di acquisto industriale: le tecnologie dell'informazione digitale e le 

tecnologie di fabbricazione digitale (Grewal et.al 2015). 

CONCETTI SIGNIFICATO

DIGITIZATION

semplice processo di 

conversione delle informazioni 

analogiche in digitali

DIGITALIZZAZIONE si riferisce all'uso della tecnologia digitale

TRANSFORMAZIONE DIGITALE

descrive un processo di cambiamento a volte esteso che

può avere molteplici obiettivI
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Le tecnologie digitali (TD) dell'informazione e della comunicazione consentono la 

produzione, l'archiviazione e la gestione delle informazioni e facilitano diverse 

forme di comunicazione tra esseri umani e sistemi elettronici e tra sistemi elettronici 

in linguaggio informatico binario digitale (Ibem et.al 2014). Ai fini di questa 

ricerca, le TD comprendono tecnologie e strumenti autonomi, integrati e basati sul 

web utilizzati per acquisire, archiviare, elaborare, visualizzare e comunicare dati e 

informazioni nel corso dell'esecuzione delle diverse fasi del processo di acquisto 

(Ibem et.al, 2014) e per interagire con l’organizzazione di vendita. 

Esempi di tecnologie digitali dell’informazione includono tecnologie abilitate 

attraverso Internet come social media, cloud computing, Internet delle cose, 

mobilità intelligente e big data che aiutano gli utenti ad accedere, curare, manipolare 

e trasmettere informazioni in tempo reale, migliorando così la produttività dei 

processi aziendali (Grewal et.al, 2015). Per tecnologie di fabbricazione digitale, si 

intendono invece tecnologie come software di progettazione digitale, scanner 

digitali e stampanti 3D che consentono alle aziende di progettare, produrre e 

acquistare oggetti in modo indipendente, piuttosto che acquistarli da un fornitore 

esterno (Grewal et.al, 2015) Ai fini della ricerca non verrà presa in considerazione 

questa seconda tipologia di tecnologie. 

 

 

 

 

2.3 I PREREQUISITI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE 

TECNOLOGIE DIGITALI NEL PROCESSO DI ACQUISTO DELLE 

ORGANIZZAZIONI 

Cercando di comprendere come la digitalizzazione abbia influito nel processo di 

acquisto delle organizzazioni, appare chiaro fin da subito che oltre a trasformare il 
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modo in cui queste ultime fanno affari tra di loro, presumibilmente tale concetto 

non sia legato solo ad aspetti puramente tecnologici. 

Come esposto nel capitolo 1, gli studi e l’avvento di nuovi modelli a partire dagli 

anni 50 nei mercati B2B, hanno introdotto un cambio di prospettiva sul processo di 

acquisto organizzativo.  

Riassumendo, un primo modello del processo di acquisto considerava solo la 

decisione reciproca del cliente e del venditore che concordavano le condizioni di 

acquisto dichiarate. Successivamente, sono state considerate le caratteristiche della 

situazione di acquisto e, successivamente, i fattori comportamentali delle parti 

coinvolte.  La ricerca successiva ha preso in considerazione le interazioni diadiche 

tra il fornitore e il cliente, e in seguito la rete complessiva di relazioni. Con la 

digitalizzazione è nato il modello più recente: il percorso o viaggio del cliente. È 

proprio questo ultimo modello che si presta maggiormente all'influenza delle 

tecnologie digitali e descrive il processo di acquisto come un processo olistico 

vissuto dalla singola organizzazione acquirente. Mentre i passaggi del processo di 

acquisto rimangono sostanzialmente gli stessi, gli esperti hanno rinominato la 

terminologia. Ad esempio, le mappe del processo di acquisto sono ora chiamate 

mappe del percorso del cliente e i modelli del processo di acquisto sono indicati 

come modelli del percorso del cliente per riflettere l'inclusione di considerazioni 

comportamentali da situazioni, influenze, relazioni e temi di rete ossia per includere 

tutte le teorie importanti che sono state presentate nel primo capitolo (Stewart et.al, 

2019). 

 La mappatura del percorso del cliente è diventata sempre più popolare e il percorso 

del cliente considera l’organizzazione acquirente, come un’entità unica e quindi con 

punti di contatto unici con l'azienda venditrice. Per far sì che in questi punti di 

contatto si abbia la massima efficacia ed efficienza interattiva, la letteratura sta 

studiando da anni come le aziende devono (sempre qualora sia vantaggioso) 
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sostituire i processi analogici in digitali per automatizzare l'intero percorso. Oltre a 

studiare le potenziali ricadute che la digitalizzazione può avere sul processo di 

acquisto delle organizzazioni, gli studiosi si sono soffermati anche sui presupposti 

di base che devono essere presenti affinché si possa intraprendere questo tipo di 

percorso. I prerequisiti per l'adozione delle tecnologie digitali possono essere 

collocati su diversi livelli di analisi. Gli studi esistenti sulle tecnologie di base per 

l'approvvigionamento digitale (ad es. e-procurement) hanno iniziato esaminando 

dapprima il fenomeno a livello individuale e solo successivamente a livello di 

organizzazione (Kosmol et.al, 2019). A livello organizzativo, la letteratura 

sottolinea che l'uso della tecnologia digitale durante il processo di acquisto è legato 

alla prontezza, il che significa che un'azienda deve essere "pronta” cioè deve 

presentare determinati prerequisiti se vuole utilizzare la tecnologia (Kros et.al, 

2011). Nell'ambito di questo elaborato, viene definita perciò la prontezza 

all'acquisto digitale come la capacità di un'azienda di abbracciare e utilizzare le 

tecnologie digitali durante il processo di acquisto (Kosmol et.al, 2019). In sostanza 

con tale definizione si esprime il grado di maturità che l’azienda presenta per 

effettuare questa scelta implementativa.  

Per concettualizzare quali sono i prerequisiti che rendono un’azienda pronta sotto 

il profilo digitale dell’acquisto, vengono sintetizzate le dimensioni utilizzate nella 

ricerca esistente: 

1. Prontezza tecnologica. La letteratura ha identificato la prontezza 

tecnologica come un fattore chiave nella decisione di adozione ( Li et.al, 

2017). La prontezza tecnologica si riferisce alla "capacità di un'azienda di 

abbracciare e utilizzare nuovi asset tecnologici" (Richey et.al, 2007). In 

questi casi, la prontezza tecnologica comprende due caratteristiche: 1) le 

infrastrutture informatiche (IT) che consentono di digitalizzare il processo 

di acquisto e 2) le risorse umane che possiedono le conoscenze e le 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409218301481#bib50
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competenze per implementare le tecnologie digitali (Zhu et.al, 2006). 

L'infrastruttura IT si riferisce alle tecnologie dell'informazione che 

consentono pratiche di acquisto digitale. Poiché le aziende differiscono in 

modo significativo nell'infrastruttura IT a loro disposizione, l'infrastruttura 

è stata identificata come una delle principali sfide per gli acquisti digitali 

(Mishra et.al, 2007). Le tecnologie dell'informazione, come lo scambio di 

dati elettronici (EDI), stabiliscono una piattaforma su cui costruire pratiche 

di approvvigionamento digitale consentendo il trasferimento di 

informazioni all'interno e attraverso i confini aziendali (Autry et.al, 2010). 

I sistemi integrati nel back-end, come un sistema ERP e un sistema di data 

warehousing, forniscono il "sistema nervoso" per l'approvvigionamento 

digitale collegando sistemi separati su standard di dati comuni e piattaforme 

di comunicazione (Dong et.al, 2009). Un tipo più recente di infrastruttura 

IT è il cloud computing, che è "una risorsa IT virtualizzata e può assumere 

la forma di software come servizio (SaaS), infrastruttura come servizio 

(IaaS) e/o piattaforma come servizio (PaaS)".” (Wu et.al, 2013). 

L’enfasi della ricerca (capitolo 3) sarà posta proprio su questo primo prerequisito. 

Le risorse umane IT si riferiscono ai professionisti di un'organizzazione che hanno 

le conoscenze e le competenze tecnologiche per implementare le tecnologie digitali 

(Chen et.al, 2016). L'influenza di risorse umane qualificate è fondamentale perché 

l'implementazione di tecnologie digitali avanzate richiede personale che abbia una 

comprensione degli aspetti sia tecnologici che di processo ed è probabile che per 

questa trasformazione che sta avvenendo nel processo di acquisto siano necessari 

nuovi profili professionali che richiedono un insieme di competenze diversificato, 

come i data scientist. 

2. Struttura organizzativa. Essa è stata identificata come un altro fattore chiave 

nella decisione di adozione. Il termine si riferisce ai prerequisiti manageriali 
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in un'organizzazione che le consentono di abbracciare e utilizzare le nuove 

tecnologie digitali negli acquisti (Li et.al, 2017). La struttura organizzativa 

comprende i ruoli, le responsabilità e le interfacce per il coordinamento e 

l'integrazione degli acquisti digitali sia in azienda che con partner esterni. Il 

coordinamento e l'integrazione possono essere ottenuti attraverso 

meccanismi verticali (ad es. centralizzati sotto un chief digital officer) o 

tramite meccanismi laterali (ad es. decentralizzati tra team interfunzionali). 

I professionisti sottolineano che i team agili e i ruoli dedicati (ad esempio, 

un team di supporto digitale) possono fornire una risorsa organizzativa 

necessaria per consentire l'adozione di tecnologie e pratiche digitali ( 

Schnellbächer et al., 2018). 

3. Il supporto e la legittimazione da parte del top management: indica il grado 

in cui i top manager comprendono e apprezzano il valore potenziale degli 

acquisti digitali, nonché il grado in cui sostengono e promuovono l'uso delle 

tecnologie e delle pratiche durante le varie fasi del processo di acquisto 

(Chen et.al, 2016). La letteratura riconosce ampiamente che il supporto del 

top management è un fattore determinante. I top manager possono 

indirizzare sia risorse finanziarie sia umane verso una digitalizzazione della 

funzione acquisto facilitando cambiamenti normativi, dei valori e 

soprattutto abbattendo le resistenze culturali presenti all’interno 

dell’organizzazione (Chen et.al, 2016) 

4. Le risorse finanziarie consentono alle aziende di investire in hardware, 

software e integrazione di sistemi e rappresentano quindi un fattore 

importante per l'adozione della tecnologia. La letteratura precedente 

suggerisce che le aziende richiedono risorse finanziarie sufficienti per 

implementare le tecnologie digitali (Chen et.al, 2016). La disponibilità 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409218301481#bib71
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delle risorse finanziarie necessarie può essere approssimata utilizzando 

misure di dimensione e redditività dell'impresa. 

Proprio in riferimento a queste due ultime dimensioni può essere fatto un trade off 

in quanto, sebbene le piccole e medie imprese tendano a portare avanti i progetti di 

digitalizzazione in modo più rapido ed efficace a causa di gerarchie più piatte e di 

un pensiero più uniforme, spesso non dispongono delle ampie risorse delle grandi 

aziende. Tuttavia, oltre ai 4 prerequisiti elencati sopra, la letteratura sembra farne 

emergere un altro altrettanto importante. Sebbene tale elaborato utilizzi 

esclusivamente la prospettiva dell’organizzazione acquirente, quando si parla di 

digitalizzare il processo di acquisto b2b sembra inevitabile non considerare la 

capacità o l'incapacità del fornitore di abbracciare e utilizzare le nuove tecnologie 

digitali nelle interazioni con le imprese acquirenti. L'acquisto, per sua natura, è una 

funzione che attraversa i confini aziendali e collega le organizzazioni. Molte 

tecnologie di acquisto digitale, come verrà mostrato nei sottoparagrafi successivi, 

collegano i sistemi dell'impresa acquirente con i sistemi del fornitore. Pertanto, la 

letteratura sottolinea come sia richiesta una prontezza digitale su entrambi i lati 

della diade acquirente-fornitore in modo che l'uso delle tecnologie nella loro misura 

massima diventi possibile (Van De Steen et.al, 2020). 

Per molte aziende, inoltre, le sfide di una sovrabbondanza di software incompatibili 

con quelli dei fornitori potrebbe rappresentare un problema. I progressi tecnologici 

possono far si che acquirenti e fornitori si ritrovano con una serie di programmi 

unici che non si integrano tra loro, facendo risultare il processo di acquisto 

macchinoso e frustrante (Stewart et.al, 2019). Sebbene siano presenti soluzioni 

software end-to-end per facilitare il processo di acquisto, il grado di coordinamento 

interno necessario per utilizzare tali sistemi è notevole (Stewart et.al, 2019). 
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2.4 EVOLUZIONE E TIPOLOGIE DI TECNOLOGIE DIGITALI NEL 

PROCESSO DI ACQUISTO DELLE ORGANIZZAZIONI 

Ripercorrendo brevemente la storia si comprende che ci sono quattro fasi 

nell'evoluzione delle tecnologie digitali. La prima fase fu l'era pre-1838, quando la 

prima trasmissione telegrafica fu inventata da Samuel Morse e la trasmissione delle 

informazioni avveniva manualmente (Ibem et.al, 2014). Seguì l'invenzione 

dell'elettricità che portò allo sviluppo di dispositivi di comunicazione come il 

telegrafo, il telefono, la radio e la televisione (Ibem et.al, 2014). La terza fase è 

stata l'integrazione delle telecomunicazioni e delle tecnologie informatiche che in 

precedenza venivano utilizzate e gestite in modalità analogica. L'ultima fase ha 

visto la sostituzione della modalità di trasmissione dell'informazione analogica con 

il sistema digitale. Ciò è iniziato negli anni '60 con lo sviluppo di interruttori digitali 

e strutture di trasmissione ed è cresciuto rapidamente negli anni '80, quando prodotti 

digitali come i compact disc (CD) sono stati introdotti nel mercato (Ibem et.al, 

2014). 

Attualmente tra i tanti strumenti che caratterizzano le TD troviamo social media, 

mobile computing, blockchain, intelligenza artificiale (AI), pianificazione delle 

risorse aziendali (ERP), Internet of thing, big data e altri ancora. È  bene precisare 

però che dallo studio della letteratura sono emersi due importanti distingui che 

vanno illustrati quando si parla di TD. Il primo è relativo alla differenza tra 

tecnologie gestionali/processuali e tecnologie di comunicazione/interazione (nel 

caso in esame col fornitore). Il secondo relativo alla differenza tra tecnologie di 

base, ormai in circolazione da anni, e tecnologie avanzate, che invece connotano 

l’ultima decade. 

Prima che Internet esplodesse, i sistemi informatici disponibili supportavano la fase 

informativa o le attività operative automatizzate durante la fase di regolamento. I 

sistemi erano spesso proprietari e poco interattivi (Kim et.al 2004). 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/compact-disk
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 L'uso delle tecnologie digitali negli acquisti è iniziato negli anni '70, quando sono 

stati sviluppati semplici sistemi elettronici per pianificare il fabbisogno di materiale 

per la produzione, i cosiddetti sistemi di pianificazione dei requisiti di materiale 

(MRP). I sistemi MRP venivano utilizzati solo per la comunicazione interna sulla 

gestione dei materiali tra produzione, magazzino e acquisti. La fase successiva di 

sviluppo di questi sistemi è stata quella che ha visto l’avvento dell’l'Enterprise 

Resource Planning (ERP) in grado di collegare potenzialmente tutte le aree 

funzionali all’interno dell’organizzazione. Gli Erp aiutano a integrare tutto il flusso 

di informazioni dipartimentali e funzionali nelle organizzazioni in un unico sistema 

informatico, assistendo quindi nella pianificazione e gestione delle risorse 

dell'organizzazione (Ibem et.al, 2014). Con l'implementazione dei sistemi di 

pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e di pianificazione delle risorse di 

produzione (MRP), sono state stabilite le prime connessioni con i fornitori per lo 

scambio elettronico di dati (EDI) (Puschmann et.al, 2005). 

 Ad esempio, sono state create strette collaborazioni con fornitori di materiali 

attraverso l'automazione dei programmi di consegna collegando il sistema di 

gestione dei materiali di un'azienda con i sistemi dei fornitori. Lo scambio 

elettronico di dati crea un collegamento automatizzato tra acquirenti e fornitori per 

la trasmissione elettronica di ordini, ricevute e pagamenti (Ibem et.al, 2014). 

Sviluppato principalmente per l'acquisto diretto di materiali nei settori industriali 

l’EDI implica lo scambio da computer a computer di documenti aziendali in un 

formato standard e processabile dalla macchina (Ibem et.al, 2014). Nel corso 

dell'ulteriore progresso tecnologico, della diffusione di Internet, dell'e-Business e 

del Supply Chain Management (SCM), questi sistemi si sono ulteriormente 

sviluppati e l'intero utilizzo tecnologico negli acquisti è stato denominato "e-

Procurement". La diffusione dei sistemi di e‐procurement alla fine degli anni '90 ha 

creato il potenziale per riorganizzare il processo di acquisto. In letteratura l’e-
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procurement viene definito come il risultato dell'applicazione di tecnologie basate 

su Internet alle attività di acquisto di un'organizzazione.  Questo concetto 

comprende attività che vanno dall'acquisto tramite cataloghi elettronici alla 

partecipazione a una vasta gamma di aste e mercati online, tutte volte a migliorare 

e automatizzare il più possibile la catena del valore ( Puschmann et.al, 2005 ).  

Più o meno tutti gli studi sull'e‐procurement sostengono che quest’ultimo apporti 

grandi efficienze in termini di processo, di costo e di organizzazione. L'idea 

principale dell'e‐procurement era quella di includere l'utente finale (organizzazione 

acquirente) nel processo di approvvigionamento tramite un catalogo elettronico 

multi‐vendor e di colmare le lacune del processo (ad es. reinserimento di dati) nella 

catena di fornitura. 

Sempre dallo studio della letteratura sono emerse 4 tecnologie basate su internet 

che abilitano l’e-procurement: 

1. software di e-procurement: Qualsiasi applicazione software basata su 

Internet che consente di acquistare merci da cataloghi elettronici approvati 

in conformità con le regole di acquisto dell'azienda, catturando i dati di 

acquisto necessari nel processo. La selezione di un bene per l'acquisto da un 

catalogo del fornitore viene automaticamente indirizzata attraverso i 

processi e i protocolli di approvazione necessari. L'investimento in software 

di e-procurement può assumere diverse forme, compreso l'acquisto di un 

pacchetto software da un fornitore di tecnologia di terze parti, l'uso di un 

sistema di e-procurement integrato in uno scambio di mercato Internet, 

l'abbonamento a software di e-procurement ospitato e supportato da un 

provider di servizi applicativi o sviluppo di un sistema proprietario interno. 

  

2. marketplace b2b: Siti Web che riuniscono più acquirenti e venditori in uno 

spazio di mercato virtuale centrale e consentono loro di acquistare e vendere 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401209000930#bib31
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l'uno dall'altro a un prezzo dinamico determinato in base alle regole degli 

scambi. 

3. Aste online b2b: Le aste B2B su Internet sono eventi in cui più acquirenti 

fanno offerte per acquisire beni o servizi in un sito Internet. Esistono diversi 

formati di aste elettroniche. I due formati di asta più popolari che la 

letteratura ha evidenziato sono l'asta olandese (dove i venditori controllano 

l'offerta minima e i prezzi salgono dall'offerta minima) e l'asta inversa (dove 

gli acquirenti inviano "richieste di preventivo" e i venditori abbassano il 

prezzo). Uno dei principali vantaggi delle aste è che consentono agli 

acquirenti organizzativi di identificare l'offerta migliore da una base 

ampliata di potenziali fornitori di tutto il mondo. I venditori traggono 

vantaggio dall'ottenere l'accesso all'offerta di affari in condizioni di parità 

piuttosto che tentare di ottenere affari sulla base di reti di relazioni personali. 

4. consorzi di acquisto online: Servizio Internet che raccoglie il potere 

d'acquisto di molti acquirenti per negoziare sconti più aggressivi. Alcune 

organizzazioni aggregano il potere d'acquisto per gli input di produzione, 

mentre altre svolgono funzioni simili per i beni indiretti. 

Se le 4 tipologie di sopra abilitano l’e-procurement con riferimento esclusivo 

all’acquisto, la letteratura, tuttavia, sostiene che l’e-procurement si riferisce anche 

a tutti quegli strumenti Internet che possono essere utilizzati in tutte le fasi del 

processo di acquisto organizzativo (Garrido et.al 2011). In questa trattazione 

vengono considerati nello specifico gli strumenti che Garrido et.al delineano in uno 

studio del 2011: siti Web, reti intranet, reti extranet, gruppi di discussione, e-mail e 

videoconferenze. Le caratteristiche del flusso informativo associato agli strumenti 

Internet variano a seconda delle peculiarità di ciascuno strumento. I siti Web 

possono essere considerati una forma di pubblicità altamente complessa, perché gli 

individui possono accedervi volontariamente (Garrido et.al 2011). La capacità di 
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un sito Web di fornire informazioni è pressoché illimitata, soprattutto se è 

interattivo e consente l'accesso a siti diversi. Infatti, il carattere dinamico della 

comunicazione con un sito Web deriva dalla sua interattività, in quanto gli individui 

possono scegliere i contenuti che desiderano consultare. Alcuni siti web non 

servono solo come mezzo di approvvigionamento, ma offrono anche sistemi di 

pagamento sempre più sicuri, consentendo il completamento del processo di 

acquisto. Nonostante la loro interattività, il processo di comunicazione fornito dai 

siti Web è impersonale e asincrono vale a dire che non richiede il collegamento 

contemporaneo degli interlocutori alla rete di comunicazione. Altri strumenti 

Internet esistenti si adattano meglio alle relazioni personali e bidirezionali, in 

particolare con un maggiore orientamento relazionale. Sebbene la posta elettronica 

e i gruppi di discussione consentano la comunicazione personale, le informazioni 

vengono fornite in formato testo. Inoltre, a differenza delle interazioni faccia a 

faccia, che sono contemporanee, anche la comunicazione via posta elettronica 

risulta asincrona. Ciò significa che un acquirente potrebbe attendere per ricevere 

una risposta da un venditore quando sta comunicando tramite e-mail (Ahaerne et.al 

2021). L'assenza di segnali visivi facciali e sociali come annuire o altri segnali di 

accordo visibili rende più difficile la comunicazione asincrona. I media che 

accettano solo la comunicazione scritta sono meno socialmente orientati rispetto ai 

media che consentono la trasmissione di immagini. L'uso di Internet tramite 

videoconferenza fornisce un contatto visivo che consente una comunicazione 

simbolica. San Josè et.al inoltre sottolinea che nella fase di valutazione delle 

alternative possono essere coinvolti soggetti sia interni che esterni 

all'organizzazione, come per esempio i fornitori. Pertanto, in questa fase è probabile 

che gli strumenti interni ed esterni debbano essere combinati. In particolare, la 

videoconferenza e la posta elettronica consentono il contatto personale con i 

fornitori quando è necessario reperire ulteriori informazioni prima di prendere una 
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decisione definitiva.  L'intranet e l'extranet sono reti private che forniscono accesso 

a informazioni non disponibili dall'esterno. Al primo possono accedere solo le 

persone autorizzate, in particolare i membri o i dipendenti di un'organizzazione. 

L'intranet è uno strumento interno all’impresa, di conseguenza si può ipotizzare che 

venga applicato principalmente alle fasi del processo più orientate all'interno, come 

il riconoscimento dei bisogni o la specificazione tecnica (San Josè et.al 2006). Il 

secondo può essere visto come parte di una intranet aziendale che autorizza gli 

utenti esterni all'azienda, generalmente ai fornitori, per consentire ai fornitori di 

riconoscere le richieste degli utenti. In particolare, le extranet collegano le aziende 

coinvolte nell'acquisto e nella vendita di determinati prodotti (Garrido et.al 2011). 

Inoltre, secondo Osmonbekov et.al (2002) attraverso i sistemi di pianificazione 

delle risorse aziendali (ERP) nonché attraverso applicazioni di posta elettronica, 

teleconferenza e chat abilitate per extranet, aumenta il livello di comunicazione 

interdipartimentale. 

Come finora dimostrato, l'acquisto è cambiato significativamente nel corso dei 

decenni ma non solo per quanto riguarda i suoi compiti, la sua importanza strategica 

e il suo apporto di valore per l'azienda, ma anche per quanto riguarda l'attuazione 

tecnica e gli ausili che vengono utilizzati per svolgere i suoi compiti. La differenza 

tra le tecnologie avanzate rispetto a quelle di base deriva da alcune sostanziali 

differenze che la letteratura ha evidenziato negli ultimi anni. Un aspetto chiave 

sembra essere innanzitutto l'enfasi sui sistemi IT "intelligenti" (Lorentz et.al 2019). 

Contrariamente all'aspetto del supporto del lavoro manuale come nell'e-

Procurement ci si potrebbe aspettare che le tecnologie avanzate possano garantire 

l’effettiva automazione di interi processi di approvvigionamento. Il grado di 

automazione può perciò essere visto come il discrimine che distingue le tecnologie 

di base da quelle avanzate. Sebbene anche le prime consentano un notevole scambio 

di informazioni tra organizzazione acquirente e fornitrice, i progressi tecnologici 
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delle tecnologie avanzate hanno ulteriormente aumentato il potenziale per farlo. Il 

cambiamento chiave è il passaggio dallo "scambio di informazioni" al "libero flusso 

di informazioni" tra prodotti connessi, servizi e, di conseguenza, organizzazioni 

(Glas et.al, 2016). Mentre lo "scambio" comanda un certo grado di attività da parte 

di un acquirente e di un fornitore, come la fornitura di interfacce software o la 

fornitura di dati effettivi come atto consapevole (Glas et.al, 2016), il “libero flusso” 

implica invece un grado molto più elevato di intercambiabilità dei dati stessi. Le 

tecnologie di base trasformano il lavoro cartaceo in sistemi software elettronici e 

quindi trasformano le attività fino a quel momento intense in flussi di lavoro e 

processi supportati dall'IT. Le avanzate invece permettono all’acquisto di andare 

oltre il mero supporto dei processi operativi. 

Secondo Schuh et al. (2014), le tecnologie avanzate consentono processi di 

sviluppo della produzione radicalmente brevi, abilitano nuove funzioni prodotto-

servizio e migliorano l'impostazione della catena di fornitura organizzativa. In 

sostanza, le tecnologie di base si concentrano sulla mera efficienza dei processi, 

mentre gli obiettivi delle tecnologie avanzate sono estesi a una maggiore 

produttività e prestazioni per soddisfare esigenze altamente personalizzate (Schuh 

et.al 2014). Le tecnologie digitali avanzate negli acquisti sono quelle su cui si basa 

l’Industria 4.0. Dalla letteratura si evince che si tratta meno della tecnologia di 

produzione specifica, ma più degli aspetti del networking e della gestione delle 

enormi quantità di dati. Le tecnologie dovrebbero rendere disponibili dati e 

informazioni in tempo reale, migliorare la qualità dei dati nella misura in cui il loro 

contenuto informativo è più elevato (Glas et.al 2016). La comunicazione dovrebbe 

diventare più semplice e priva di interruzioni, il flusso di informazioni e la catena 

di approvvigionamento dovrebbero essere più trasparenti e completamente 

automatizzati al fine di migliorare i dati dei clienti e valutare meglio i rischi per 

riconoscere le tendenze e, di conseguenza, essere in grado di reagire più 
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rapidamente ai cambiamenti (Glas et al 2016). Le tecnologie per l'archiviazione e 

la successiva analisi dei dati, come i big data e l'analisi dei dati, nonché le tecnologie 

per il networking, come applicazioni basate su Internet, piattaforme e sistemi 

integrati che abbracciano l'intera catena di approvvigionamento, sembrano essere 

le più rilevanti per l'acquisto. Le tecnologie digitali avanzate consistono in una serie 

di tecnologie vagamente definite e in parte sovrapposte, come sistemi cyber-fisici, 

big data/business intelligence, Internet of Things e fabbriche intelligenti (Gottge 

et.al, 2020). Tuttavia, in questo elaborato verranno prese in considerazione 3 

tecnologie avanzate su cui la letteratura ha posto maggior attenzione nell’ultimo 

decennio in un contesto di acquisto b2b (Bienhaus et.al 2018) 

1. Intelligenza artificiale e chatbot: nel 1955, McCarthy et al. ha introdotto 

per la prima volta il termine "intelligenza artificiale" in una proposta per il 

progetto di ricerca estivo di Dartmouth per studiare come l'intelligenza può 

essere esercitata dalle macchine (Tronco et.al 2020) L'obiettivo del loro 

progetto era descrivere qualsiasi caratteristica dell'intelligenza in modo così 

preciso che una macchina potesse simularla. Autori come Simon sostengono 

questa visione, definendo l'IA come "sistemi che esibiscono intelligenza, sia 

come esplorazioni nella natura dell'intelligenza, sia come esplorazioni della 

teoria dell'intelligenza umana”. Definizioni più recenti includono 

"tecnologie che imitano l'intelligenza umana" (Huang et.al,  2019 ) e 

"macchine che svolgono compiti che gli esseri umani eseguirebbero" 

(Bolander, 2019), oppure si concentrano sull'indipendenza delle macchine 

dall'uomo, parlando di “artefatti in grado di svolgere compiti nel mondo 

reale senza intervento umano” (Piscopo et.al, 2008). Sebbene sia stata 

adottata solo di recente dai centri acquisti, l'IA è già ben consolidata in una 

varietà di forme, sia quantitative, per ottimizzare gli indicatori di 

performance, sia qualitative, in relazione ai processi decisionali e alle 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40685-020-00133-x#ref-CR48
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interazioni personali (Allal-Chérif et.al 2021). I modi più comuni in cui i 

reparti acquisti utilizzano l'intelligenza artificiale sono automatizzare e 

ottimizzare i processi. Queste tecniche includono sia l’analisi del fornitore 

sia l'ottimizzazione delle fasi del processo di acquisto, dall'identificazione 

della necessità di reperire un prodotto o servizio alla negoziazione e 

contrattazione (Allal-Chérif et.al 2021). L’IA, inoltre, non si limita 

all'automazione e al controllo ma influisce sulle relazioni con le 

organizzazioni acquirenti. Per raggiungere questo obiettivo, gli acquirenti 

potrebbero utilizzare chatbot, ovvero agenti virtuali intelligenti e autonomi 

in grado di conversare o negoziare con umani e/o altri chatbot ( Chung, Ko, 

Joung e Kim, 2020 ). I chatbot sono configurati per analizzare i bisogni e 

le risposte dei loro contatti reali o virtuali e per fornire loro informazioni e/o 

servizi ( Garimella & Paruchuri, 2015). Un chatbot può contattare un 

fornitore selezionato, fornire informazioni sulla sua società madre e sulle 

sue attività, raccogliere informazioni di base e testare il potenziale per una 

relazione commerciale o una partnership. I chatbot possono assumersi la 

responsabilità della fase di richiesta di informazioni (Allal-Chérif et.al, 

2021). L'IA o un bot potrebbero in sostanza imitare il comportamento dei 

venditori e avere conversazioni in tempo reale con i clienti, di conseguenza, 

l'IA può sostituire l'interazione umana (Fischer et.al, 2021). 

2. Big data: I big data si riferiscono a dati ad alto volume, alta velocità e alta 

varietà (Fischer et.al, 2021 ) che sono difficili da analizzare con i metodi 

classici di analisi. Attraverso BD, le nuove tecnologie estraggono 

informazioni da vari tipi di dati e creano conoscenza fruibile ( Zhou et.al,  

2015 ).  Per sfruttare appieno il suo potenziale, la grande quantità di dati 

viene tradotta in informazioni utilizzando analisi del testo, analisi audio, 

analisi video, analisi dei social media e analisi predittiva per supportare il 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296320308031#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296320308031#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296320308031#b0060
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296320308031#b0060
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296320308031#b0075
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296320308031#!
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-05-2019-0304/full/html#ref050
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-05-2019-0304/full/html#ref050
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processo decisionale. (Fischer et.al, 2021). Con la BI (o analisi dei big 

data), questi dati possono essere estratti da algoritmi intelligenti basati su 

calcoli di probabilità. Consente al processo decisionale di migliorare la 

visibilità, la flessibilità e l'integrazione dei processi di acquisto (Wang et.al, 

2016). Successivamente, i modelli identificati sono correlati per produrre 

nuova conoscenza ( Kagermann, 2015 ).Le piattaforme analitiche e di 

process mining consentono il controllo in tempo reale, mentre il processo 

decisionale è assistito, migliorando l'efficienza attraverso la pianificazione 

e le simulazioni stocastiche ( Kang et.al, 2016 ). In quanto interfaccia 

centrale tra partner commerciali interni ed esterni, l'approvvigionamento si 

trova in una posizione unica per analizzare e utilizzare i "big data" che 

fluiscono tra una società acquirente e i suoi fornitori (Kosmol et.al, 2019). 

Emerge che questa grande mole di dati presenta due operazioni da porre in 

essere: la prima riguarda la gestione di questi ultimi e quindi la loro 

acquisizione e memorizzazione. La seconda inerente all’analisi. 

3. Iot: L'IoT (Internet delle cose) consente agli oggetti (ad es. sensori/RFID, 

dispositivi, smartphone) di interagire e cooperare sulla base di tecnologie di 

comunicazione mobile, nonché di protocolli di comunicazione Internet 

aggiornati, Wi-Fi e Bluetooth ( Osmonbekov e Johnston, 2018  ). Consente 

inoltre l'interazione tra macchine e esseri umani (Osmonbekov e Johnston, 

2018). L'IoT è una rete che fornisce l'infrastruttura per integrare il mondo 

fisico con sistemi basati su computer, e quindi rendere gli oggetti 

autocontrollati. Il potenziale impatto dell'adozione dell'IoT in tutte le 

situazioni di acquisto può alterare sia le dinamiche transnazionali sia quelle 

comunicative di un centro d'acquisto (Osmonbekov e Johnston, 2018). 

Osmonbekov e Johnston sottolineano come in un’ipotetica situazione di 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-05-2019-0304/full/html#ref018
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-05-2019-0304/full/html#ref027
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-05-2019-0304/full/html#ref027
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-05-2019-0304/full/html#ref027
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-05-2019-0304/full/html#ref036
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-05-2019-0304/full/html#ref027
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-05-2019-0304/full/html#ref027
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riacquisto, le comunicazioni e gli aspetti transazionali di un acquisto 

possono essere completamente automatizzati. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2. “Le principali tecnologie digitali utilizzabili nel processo di acquisto 

delle organizzazioni” 

(Fonte: elaborazione personale) 
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A conclusione di questo secondo capitolo è possibile affermare che, nonostante il 

loro potenziale ruolo, l'impatto che le tecnologie digitali hanno sul processo di 

acquisto B2B ha ricevuto relativamente poca attenzione da parte degli studiosi. 

In particolare, negli ultimi anni il tema del digitale è stato affrontato quasi sempre 

da una duplice prospettiva che risulta diametralmente opposta a quella dell’acquisto 

b2b. Sostanzialmente la letteratura si è concentrata innanzitutto prendendo come 

contesto di riferimento il mercato business to consumer e ciò è valevole non solo 

per gli acquisti ma per quasi tutti gli studi di carattere economico che riguardano il 

digitale. In secondo luogo, il tema è stato affrontato quasi sempre secondo la 

prospettiva dell’organizzazione di vendita, quasi a far emergere una predominanza 

del “sale” sul “purchasing”. Se è vero che la vendita presuppone l’acquisto e quindi 

permette di considerare quest’ultimo come l’altra faccia della medaglia è anche 

vero che l’analisi cambia notevolmente a seconda se si usa una o l’altra prospettiva.  

Come è stato dimostrato nei sottoparagrafi di questo secondo capitolo, l’evoluzione 

dei progressi tecnologici ha influenzato inevitabilmente anche la natura del 

processo di acquisto B2B e messo in discussione la validità di prassi consolidate e 

modelli di interazione tradizionali, insieme ai loro presupposti sottostanti. Risulta 

perciò riduttivo ed errato trarre conclusioni sulla digitalizzazione del processo di 

acquisto b2b utilizzando una prospettiva di vendita. Proprio l’abbondanza di studi 

sulla digitalizzazione del processo di vendita e la scarsità degli stessi in tema 

“processo di acquisto delle organizzazioni” sono state le motivazioni che hanno 

spinto a svolgere tale ricerca. 
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CAPITOLO 3: I RISULTATI DI UNO STUDIO QUALITATIVO 

 

3.1 PROGETTO E METODOLOGIA DI RICERCA 

Il progetto di ricerca mira a studiare come la digitalizzazione abbia influito sul 

processo di acquisto organizzativo con riferimento agli ultimi 5 anni. Perciò la 

research question che viene affrontata è la seguente: 

RQ: come la digitalizzazione ha influito sul processo di acquisto organizzativo in 

particolare nelle interazioni che avvengono tra buying center e supplier? 

È stata effettuata una ricerca qualitativa per condurre uno studio di tipo esplorativo 

sulla digitalizzazione del processo di acquisto B2B. La flessibilità dell’intervista ha 

consentito ai risultati di emergere e svilupparsi e il rigore metodologico ha 

permesso di creare descrizioni complete del contesto in cui viene creata, sviluppata 

e mantenuta una specifica digitalizzazione. Il disegno della ricerca consente una 

flessibilità sufficiente per guidare il ricercatore nella raccolta e nell'analisi dei dati. 

Lo studio è caratterizzato da interviste semi-strutturate che sono state effettuate ai 

buyers di riferimento per le aziende campionate. La metodologia, perciò, si è basata 

su interviste semi strutturate di durata variabile tra i 30 e 70 minuti con ognuno dei 

partecipanti. Le interviste semi-strutturate sono, come suggerisce il nome, più 

strutturate delle interviste libere ma più flessibili di quelle strutturate. 

Le interviste semi-strutturate sono governate da una guida all’intervista, che serve 

come struttura della stessa. L’intervistatore può farvi riferimento per contribuire 

alla discussione con l’intervistato e garantire che la conversazione vada nella 

direzione desiderata e definita dal progetto (Kvale, 1996). 

La scelta di questo tipo di intervista è dettata dal fatto che si presta ad una ricerca 

come quella qui esposta, ossia di tipo qualitativo, in quanto combina il rigore nei 

temi e negli argomenti trattati e la flessibilità nello scambio. Così, si ha la possibilità 
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di approfondire punti specifici che emergono durante la discussione con 

l’intervistato. L’obiettivo è quello di raccogliere opinioni e commenti che 

potrebbero non essere stati rilevati nelle fasi di preparazione, e che potrebbero avere 

un impatto significativo sul proseguimento del progetto. Ogni intervista prevede un 

solo interlocutore ad eccezione di un’unica azienda in cui simultaneamente hanno 

partecipato sia il buyer che l'amministratore delegato. Agli intervistati viene 

assicurato che tutti i dati e le informazioni raccolti rimarranno anonimi e 

confidenziali. Le interviste sono state tutte eseguite allo stesso modo. Durante gli 

incontri sono state registrate le conversazioni. Le informazioni raccolte sono state 

successivamente trascritte, strutturate, interpretate e sintetizzate sotto forma di 

report. I report di sintesi evidenziano i risultati più importanti di ciascuna intervista 

forniti dagli intervistati e hanno consentito di confrontare il contenuto e la coerenza 

delle informazioni tra le varie interviste. Le interviste, che hanno come riferimento 

un arco temporale di 5 anni, hanno tenuto conto di una serie di argomenti da trattare. 

In particolare: 

● il cambiamento nel processo di acquisto negli ultimi 5 anni 

● l'impatto che il covid ha avuto sulla virtualizzazione di tutte le fasi di 

acquisto (numero di interazioni, numero di touchpoint, ruoli coinvolti). 

● Impatto degli acquisti a distanza e il bilanciamento tra elementi umani e 

elementi digitali 

● interfacce personali e tecnologiche tra organizzazioni acquirenti/venditrici. 

 

Di seguito vengono riportate le principali domande che sono state effettuate a tutti   

gli intervistati: 

- ci illustri la sua posizione in azienda, il tipo di azienda e gli anni di 

esperienza. 
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− Quali sono stati secondo lei i più importanti cambiamenti avvenuti negli 

ultimi 5 anni nel processo di acquisto (driver e outcome del cambiamento) 

− Ci descriva il profilo del buyer.  

− Descriva come avviene il processo di acquisto nella sua azienda tenendo in 

considerazione le tecnologie, le diverse modalità di interazione con il 

fornitore e le diverse forme di contatto (forme di comunicazione, le 

interfacce, le interazioni offline e online, personali e mediate dalla 

tecnologia, tra organizzazione acquirente e venditrice). L’utilizzo di 

strumenti come e-mail, software gestionali, video conference, piattaforme 

SaaS, tecnologie in formato digitale, etc. 

− Come la digitalizzazione / virtualizzazione delle interazioni con l’impresa 

fornitrice ha modificato le attività di acquisto e cambiato le interazioni 

− Come i buyer/componenti del gruppo di acquisto hanno reagito ai sistemi di 

vendita ibrida o virtuale? che tipo di reazione hanno avuto? Quale è stato 

l’impatto del Covid? 

− Quali sono a suo avviso le caratteristiche ideali per interagire 

adeguatamente con i venditori (impresa fornitrice) adottando gli strumenti 

di comunicazione digitali? 

− Che tipo di indicazioni darebbe per il futuro? (alle aziende venditrici, alla 

propria azienda, agli IT provider) 
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3.2 SELEZIONE DEL CAMPIONE 

Il progetto di ricerca coinvolge cinque aziende italiane che operano in settori tra 

loro eterogenei. Il criterio di selezione dei soggetti intervistati è quello 

dell'eterogeneità proposta dal maximum variation criterion di Patton (2002). 

Poiché lo scopo di ricerca di questa tesi è quello di indagare ed esplorare, più sono 

diversificati i casi raccolti, maggiori sono i benefici che apporta alla ricerca. 

Pertanto, questo studio non ha né selezionato né si è concentrata su un settore 

industriale specifico. L’azienda 1 idea e progetta packaging per prodotti 

farmaceutici. L’azienda 2 è un operatore di riferimento nella progettazione, 

produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto 

tecnologico.  L’azienda 3 è una srl che produce cucine componibili e complementi 

d'arredo, l’azienda 4 trasforma la plastica da post-consumo in plastica nobilitata. 

Infine, l’azienda 5 produce cappe da cucina e piani d’aspirazione. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_componibile
https://it.wikipedia.org/wiki/Arredo
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Figura 3.1. “Profilo degli intervistati e caratteristiche delle azienda di riferimento” 

(Fonte: elaborazione personale) 

 

 

 

 

 

 

3.3 RISULTATI 

Riportiamo i risultati suddivisi in una sezione generale e in più sezioni specifiche. 

I risultati generali inquadrano quelli specifici nel contesto di riferimento, mentre 

quelli specifici si concentrano sull’utilizzo o meno di specifiche tecnologie digitali 

(di comunicazione e processuali) all'interno del processo di acquisto organizzativo. 

NOME INTERVISTATO RUOLO SETTORE AZIENDA DIMENSIONE AZIENDA

Carlo Buyer

ideazione e progettazione 
di

packaging per 
prodotti farmaceutici

fatturato di 250 milioni,
  oltre 900 dipendenti, 

5 stabilimenti, 
export in 100 paesi.

Sonia e Alessandro Buyer e AD

progettazione, 
produzione 

e commercializzazione 
di adesivi e tessuti 
ad alto contenuto 

tecnologico

 125 dipendenti, 
un fatturato di circa 75 milioni di euro 

di cui il 70 % fuori dai confini nazionali, con 
una produzione 

effettuata totalmente nello stabilimento
 di Marcallo Con Casone

 (Milano)

Franco

Buyer 
(Supervisor 

processi
aziendali)

produzione di cucine 
componibili e

complementi d'arredo
650 dipendenti e circa 200 

milioni di fatturato

Marco Buyer

trasformazione di plastica
 da post-consumo

 in plastica nobilitata

impianti di produzione 
in Polonia, Brasile, 

USA oltre 
che in Italia. Fatturato tra i 300-400 milioni di euro  

e 700 dipendenti

Riccardo

Buyer  
(direttore 
funzioni 
acquisti)

produzione di cappe
da cucina e piani 

d’aspirazione

fatturato intorno ai 470 milioni di euro, 4500 
dipendenti
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3.3.1 Risultati generali come contesto di riferimento 

Al fine di presentare e discutere i risultati è utile fare una brevissima premessa sul 

periodo storico in cui tale ricerca è stata effettuata. Come facile immaginare, il 

contesto di riferimento non è del tutto “libero”. Se nel capitolo 2 è stato spiegato 

che tra gli effetti che la digitalizzazione comporta c’è una dematerializzazione fisica 

dei luoghi di incontro, è bene precisare anche che la pandemia da covid-19, 

limitando notevolmente gli spostamenti di qualsiasi genere, ne costituisce un fattore 

accelerativo/impositivo importante. 

Detto ciò, è possibile affermare innanzitutto che le risposte alle interviste hanno 

dimostrato che il settore industriale di provenienza non è un elemento discriminante 

nelle decisioni dei buyers di rivolgersi a uno strumento digitale piuttosto che a uno 

tradizionale al momento della scelta d’acquisto. Ciò che, piuttosto, determina il 

canale preferito è se l’acquirente sta effettuando o meno un acquisto per la prima 

volta con quel fornitore. Inoltre, il processo di acquisto in un contesto B2B 

necessario per concludere un accordo non vede il coinvolgimento soltanto di due 

persone, ma considera anche tutti i diversi livelli gerarchici tra le organizzazioni di 

vendita e di acquisto. I buyers intervistati non percepiscono il potenziale per 

digitalizzare l'intero processo di acquisto in futuro. Al giorno d'oggi, le fasi del 

processo di acquisto che non richiedono l'interazione tra venditore e acquirente 

(aspetti gestionali/processuali) sono digitalizzate in misura molto maggiore rispetto 

alle altre. Gli intervistati percepiscono che sarà difficile digitalizzare quelle parti 

del processo di acquisto in cui si renderanno ancora necessari incontri faccia a 

faccia per concludere un affare. 

Di conseguenza, la digitalizzazione sembra essere implementata meno negli aspetti 

strategici e più in quelli operativi, poiché i primi richiedono più interazioni faccia a 

faccia per portare a termine l’acquisto. 
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A livello comunicativo/interattivo i buyers intervistati percepiscono il canale 

digitale come più veloce di quello analogico. Maggiori informazioni possono essere 

raccolte in meno tempo attraverso strumenti digitali rispetto a quelli analogici. 

Tuttavia, le informazioni raccolte attraverso il canale analogico sono percepite 

come più affidabili e di qualità superiore rispetto alle informazioni raccolte 

attraverso i canali digitali. I buyers intervistati percepiscono la qualità delle 

informazioni come più importante della quantità. 

 

3.3.2 Risultati specifici sulla digitalizzazione dei nuovi acquisti e sulla visione del 

processo produttivo del fornitore 

Un primo punto comune che emerge dalle interviste riguarda l'importanza del 

contatto personale e di una visione face-to-face del processo produttivo del fornitore 

con particolare riferimento ai nuovi acquisti che si ha con quest’ultimo. Il risultato 

che ne esce è frutto di spontanee considerazioni fatte dai vari buyers e non in 

relazione a una specifica domanda. 4 intervistati su 5 hanno evidenziato 

l'importanza di dialogare personalmente e fisicamente con il fornitore per le 

motivazioni che sotto vengono esposte. 

Per il buyer n 1 “sicuramente quando si acquista un nuovo prodotto e io devo 

introdurre un nuovo fornitore la prima cosa che faccio, al di là di un primo 

approccio commerciale/negoziale, è capire se dal punto di vista tecnico-qualitativo 

quel fornitore sta in piedi. Quindi si organizzano degli audit presso il fornitore, che 

presuppongo il fatto che io fisicamente vada lì, osservi il suo processo produttivo, 

verifichi quello che lui essenzialmente fa.” 

Per il buyer n 2 

“Se ci sono novità, curiosità, le si sperimenta guardandole e poi a ritroso si va a 

raccogliere le info sul produttore, che magari è nuovo, magari è una start up o un 

soggetto entrato da poco in quell’ambito”. 
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Anche il buyer numero 3 che per via del suo business è quello che riesce a 

digitalizzare maggiormente il processo di acquisto, nella fase negoziale sottolinea 

come “C’è sempre una visione fisica con il fornitore. Il fornitore viene in azienda 

o ti invita nella sua azienda per predisporre una visione anche della fabbrica, di 

quelle che sono le caratteristiche del suo impianto produttivo, perché comunque 

andiamo ad analizzare quell'aspetto”. 

Emerge che la visione fisica del plant produttivo del fornitore appare 

indispensabile. È qualcosa che per il centro acquisti sembrerebbe fungere da 

elemento imprescindibile. Tale considerazione emerge indipendentemente dal 

settore, dalla tipologia di prodotti acquistati, e dal numero di fornitori che 

compongono la rosa dei vari centri acquisti. Il buyer numero 1 sottolinea infatti che 

avendo pochi fornitori e con uno switching cost molto alto per via del prolungato 

processo di validazione dei fornitori stessi, la visione fisica del plant di questi ultimi 

è fondamentale. Ma anche il buyer 5 lo ritiene fondamentale. Nonostante 

quest’ultimo sottolinei come l’azienda abbia una rosa di fornitori molto ampia (più 

di mille fornitori) ogni volta che si va a sviluppare una cappa che presenta un forte 

grado di customizzazione è necessario vedere come lavora il fornitore: “Penso ai 

cinesi con i quali l'interazione personale è molto forte e in cui lo scambio culturale, 

il vedersi a cena, il trovare il feeling personale è importante. In videoconferenza 

tutto questo non avviene perché per esempio andare in Cina presuppone starci una 

settimana coi fornitori, vedere i loro processi produttivi, le loro fabbriche”. 

Motivazioni molto diverse, aree d’affari e business diversi sembrano comunque sia 

far convergere fortemente le aziende intervistate verso un pensiero comune circa la 

visione del processo produttivo del fornitore. Proprio per l’eterogeneità delle 

ragioni che portano le aziende a questa scelta e per la spontaneità con cui il risultato 

emerge, si ritiene quest’ultimo il più generalizzabile tra quelli presentati. Inoltre 
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riprendendo le 5 fasi di Webster e Wind, si ritiene la visione del processo produttivo 

l’aspetto più importante della fase 4 ossia quella di valutazione dei fornitori. 

 

 

 

3.3.3 Risultati specifici sulla sostituzione degli audit on-site con virtual 

showroom: visione fisica vs visione digitale 

In relazione al risultato presentato nella sezione 3.3.2 emerge il covid come fattore 

accelerativo della digitalizzazione. L’impossibilità agli spostamenti ha costretto gli 

intervistati a riorganizzare le proprie attività e quindi a identificare un metodo 

alternativo per visionare i processi produttivi e per comunicare con 

l’organizzazione di vendita. In particolare, gli audit on site sono stati sostituiti da 

audit online e virtual showroom. 

Il buyer 1 spiega che “nell’ultimo anno e mezzo-due, questi audit on site sono 

diventati desk audit, in cui attraverso registrazioni, quindi in virtuale, io riesco a 

vedere quello che è il processo produttivo del fornitore. Si tratta di una cosa da 

fare necessariamente, perché tu comunque il processo del fornitore lo devi vedere, 

il primo lotto di produzione del fornitore lo devi vedere, ecc. Quella roba lì è 

diventata per il momento virtuale”.  

Mentre il buyer 2 dice “In alcuni casi, alcuni fornitori, durante il covid, avevano 

predisposto uno showroom virtuale. Avevano predisposto dei loro prodotti in 

maniera virtuale. Avevano allestito una stanza con tante telecamere. In questo 

modo, il fornitore riusciva a farci vedere il dettaglio di quel prodotto, da varie 

angolazioni, aprendolo, chiudendolo, grazie a questo sistema di telecamere. In 

effetti, era un qualcosa di originale, non l'avevamo mai vista prima una situazione 

del genere. Prima andavamo fisicamente nello showroom del fornitore a vedere il 

prodotto, in questo modo siamo riusciti a selezionare alcuni prodotti a distanza”. 
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Contraddittorie però sono le posizioni che gli intervistati sostengono in relazione 

alla situazione che si presenterà in un futuro post-pandemico. L’intervistato numero 

2 infatti sembra sostenere l’idea per cui la modalità di un virtual showroom possa 

essere implementata anche in contesto “normale” e cioè in un contesto senza 

limitazione agli spostamenti e agli incontri fisici. È presumibile pensare che 

l’intervistato numero 2 abbia avuto un’ottima esperienza digitale per quanto 

riguarda la visione del processo produttivo del fornitore e quindi del tutto 

sostituibile a quella face-to-face, Il buyer 1 e 5 non sembrano essere dello stesso 

avviso e sottolineano come in una situazione di ritorno alla normalità si prediligerà 

la modalità classica offline (“In una situazione "normale" ritorneremo sicuro in 

presenza”). Il buyer numero 5 infatti spiega come una visione in modalità digitale 

sia soggetta ad un ampio grado di discrezionalità da parte del fornitore e quindi non 

del tutto trasparente:” Un conto è il fornitore che con la telecamera ti fa vedere 

quello che vuole lui. Un conto è girare liberamente nello stabilimento e vedere ciò 

che vuoi te.” 

 

3.3.4 Risultati specifici sull’utilizzo della videoconferenza 

Come si evince dai primi risultati, tra le tecnologie sopra presentate la 

videoconferenza è sicuramente quella più utilizzata. Anche e soprattutto in questo 

caso il covid-19 è stato riconosciuto come un fattore accelerativo che ha imposto 

l’ausilio di tale strumento. Analogamente ai risultati della sezione 3.3.3 qualcuno 

esprime la necessità di ritornare ai metodi tradizionali pre-covid quando ce ne sarà 

la possibilità mentre altri suggeriscono come la digitalizzazione a distanza delle 

interazioni fosse una strada già intrapresa prima del covid e che quindi la pandemia 

più che un fattore abilitante sia stato semplicemente un acceleratore. Risulta molto 

difficile fare un trade off oggettivo tra i benefici e le difficoltà che comporta la 

sostituzione di un incontro fisico con uno in videocall. È generalizzabile la 
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considerazione per cui si guadagna tanto tempo e si evitano spostamenti da una 

parte all’altra del mondo ma è che vero che si genera molto caos a causa della 

distanza e vengono meno aspetti fondamentali che solo l’incontro fisico può 

garantire. La considerazione più interessante è quella che fa il buyer 2 su come le 

riunioni in videocall permettano un maggiore coinvolgimento organizzativo: “Con 

questi sistemi incredibili, nessuno si sposta, si connettono tutti 

contemporaneamente. Io ho visto gente che non conoscevo prima. Quando i 

fornitori venivano personalmente, non portavano con sé un loro assistente o un II 

livello, per questioni di costo. In questo modo, abbiamo potuto allargare la nostra 

capacità di conoscenza”. Da qui possono nascere altri interrogativi. La 

digitalizzazione di una riunione, ad esempio, attraverso videocall fa aumentare la 

quantità di informazioni di cui entrare in possesso, in virtù del fatto che si risparmia 

molto tempo e in virtù del fatto che possono partecipare simultaneamente una 

moltitudine di persone. Tutto ciò però sottolinea il buyer 4 va valutato in base a 

come viene impiegato quel tempo che si risparmia:” Se tu quel tempo lì non lo 

gestisci bene, invece di usarlo per fare 70 chiamate, magari usi una mezz’ora di 

quel tempo per prepararti meglio a parlare con me…anche evitando di star lì tutto 

il tempo a dire “Lo vedi? Non lo vedi? Mi senti? Non mi senti?”. 

Tu hai parlato di tecnologia che aumenta l’efficienza, ma prova a cronometrare 

una riunione su Teams e guarda i tempi morti (es.: interruzione di connessione, 

entrano altre persone). Viene meno l’empatia. 

Sicuramente tramite la tecnologia si risparmia del tempo, ma la domanda è: cosa 

ci fai con quel tempo lì? Se ti fai cavalcare dalla pulsione umana di fare più cose 

possibili, puoi rischiare di non farle in modo efficace (ed efficiente). Può anche 

essere una mia personale incapacità, una questione di abitudine”. Inoltre, bisogna 

sottolineare come ciò potrebbe avvenire a discapito di una qualità delle 

informazioni e del dialogo e quindi del rapporto col fornitore. La frequenza di 
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interazione tra fornitori e acquirenti aumenta semplicemente perché l'uso della 

tecnologia digitale aumenta la facilità di comunicazione. Questo è stato notato in 

tutte e 5 le interviste. L'uso di sistemi automatizzati che non richiedono un ampio 

coinvolgimento fisico può essere sviluppato per garantire che le comunicazioni tra 

fornitori e centro acquisti avvengano secondo determinate necessità. 

 

 
Figura 3.2. “Pro e contro dell’utilizzo della videoconferenza nel processo di 

acquisto delle organizzazioni intervistate” 

(Fonte: elaborazione personale) 

 

 

3.3.5 Risultati specifici sulla digitalizzazione degli aspetti processuali 

Le aziende intervistate per questo studio sono alle prese con EDI, applicazioni 

MRP, sviluppo di database, sistemi ERP e altre applicazioni digitali di base perché 

le ritengono fondamentali sotto un profilo operativo. Gli intervistati sostengono che 

sistemi mrp, erp e gestionali hanno realmente contribuito e tuttora contribuiscono a 

semplificare notevolmente la vita del centro acquisti sotto tanti aspetti. Riducono i 

possibili problemi legati alla connessione
internet e presenza di "tempi morti"

possibile deterioramento 
della relazione con 

l'organizzazione di vendita

mancanza di empatia

VIDEOCALL
PRO CONTRO

risparmio tempo

minori spostamenti  

più quantità di informazioni 
di cui entrare in possesso 

e possibilità di riunirsi dove e quando si vuole

maggior coinvolgimento 
tra le varie organizzazioni

minor qualità delle
 informazioni
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tempi, garantiscono informazioni puntuali e accurate e permettono di creare 

database da conservare.  

Sottolinea il buyer 2 “Sonia, la nostra responsabile acquisti, gestisce tutta la 

relazione degli acquisti attraverso SAP. Il meccanismo è molto semplice. Ci siamo 

costruiti un mega MRP che ci permette di tenere sotto controllo le giacenze delle 

scorte, gli ingressi dei materiali, definizione di scorte di sicurezza per non rimanere 

senza materiale, informazioni sui nostri fornitori, ecc. Sulla base di questo, una 

volta che gli ordini vengono immessi, passano dalla pianificazione che guarda, 

elabora, sistema e manda a Sonia l’evidenza di quello che noi dobbiamo 

comperare. È tutto sotto controllo a livello di domanda di approvvigionamento, 

proposte d’ordine, conferme d’ordine dei clienti, bollettazione… il sistema ci dà 

una mano incredibile”. 

Sotto l’aspetto puramente operativo il passaggio da analogico a digitale riduce gli 

errori umani nel processo di acquisto B2B. Ciò emerge soprattutto per processi 

ripetitivi e di routine, che sono monotoni e soggetti a errori. La tecnologia aiuta ad 

automatizzare tali processi ripetitivi in modo che i componenti del centro acquisti 

possano concentrarsi su aspetti più strategici. Inoltre, garantisce un livello di 

precisione molto più elevato rispetto a un processo manuale poiché elimina tutti gli 

errori umani evitando l'uso di carta per tutta la parte documentistica che può essere 

facilmente soggetta a smarrimento. 

Digitalizzando il processo, tutti i record possono essere mantenuti accuratamente, 

senza possibilità che le informazioni vengano smarrite o danneggiate. Nel 

complesso, si può avere un processo di acquisto automatizzato e praticamente privo 

di errori per soddisfare tutte le esigenze di acquisto. 
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3.3.6 Risultati specifici sull’impatto della digitalizzazione nell’integrazione 

dipartimentale 

L’utilizzo delle tecnologie digitali ha fatto emergere un tema forte relativo 

all'interfunzionalità che c’è intorno all’acquisto. Più intervistati hanno sottolineato 

che l’intero processo vede necessariamente coinvolte molte se non tutte le aree 

funzionali dell’azienda.  In particolare, emerge una forte interconnessione tra la 

funzione acquisti e l’area R&D. 4 intervistati su cinque hanno sottolineato il 

coinvolgimento di tale area in fasi diverse, dalla fase di ideazione di un nuovo 

prodotto all’omologazione di un componente.  

 

 

3.3.7 Risultati specifici sull’utilizzo di reti extranet ed e-mail 

Solo un intervistato su cinque specifica di utilizzare una rete extranet per i propri 

fornitori, in particolare sottolinea che “Negli ultimi 5 anni, un'ultima cosa che 

abbiamo predisposto è il fatto di cercare di avere sempre più l'informazione da 

parte del fornitore di eventuali ritardi o di problematiche sue interne, mettendo in 

piedi un sistema di extranet aziendale che viene visto direttamente dal nostro 

negoziante e noi lì andiamo a caricare eventuali problematiche in tempo reale sul 

portale”. 

La ricerca ritiene tale strumento ancora valido ma molto peculiare. Non viene infatti 

menzionato dagli altri intervistati e perciò non è dato sapere se utilizzato o meno.  

È presumibile che altri strumenti che garantiscono simili funzionalità (Es. siti web) 

vengano utilizzati come sostituti. 

Infine, tra i risultati emerge la posta elettronica come argomento di discussione. 

Due intervistati affermano di averne completamente abbandonato l’utilizzo e di 

aver sostituito tale elemento con il sistema gestionale. Spiega il buyer 3: 

“Sicuramente abbiamo eliminato del tutto le e-mail come elemento di acquisto. Non 
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c'è più la possibilità da parte di un operatore di mandare un’e-mail per iscritto per 

effettuare un ordine. Tutto viene fatto tramite il nostro sistema gestionale”. 

 

 

 

 

 

3.3.8 Risultati specifici sull’utilizzo delle tecnologie digitali avanzate nel processo 

di acquisto B2B 

Questi intervistati hanno indicato che a livello manageriale si discute più di " 

eventuale, futura e limitata possibilità" che di realtà quando si tratta di implementare 

tecnologie digitali avanzate nel processo di acquisto organizzativo.  

In merito a quali tipologie di tecnologie digitali vengono utilizzate durante 

l’acquisto, nessuno dei partecipanti menziona l’intelligenza artificiale. I risultati 

della ricerca hanno dimostrato che tutte e 5 le aziende sembrano appartenere ancora 

ad una linea di pensiero basata su una forte esecutività delle persone che non sono 

né ora, né in futuro prossimo sostituibili dalle macchine. Un intervistato su cinque 

menziona i big data e nello specifico sottolinea che “le aziende in generale si sono 

attivate per rendere più flessibili i loro strumenti, soprattutto per quanto riguarda 

i data analytics, perché che si faccia vendite o acquisti, comunque la mole di dati 

che si maneggiano quotidianamente è veramente importante. Credo che la 

necessità di rendere flessibili e maggiormente intellegibili, ma anche più veloce la 

lettura dei dati a disposizione, è una cosa che è cambiata nel corso del tempo”.  

Tuttavia, in virtù di un contesto di riferimento sempre più “data driven” (guidato 

dai dati) la ricerca ritiene estensibile e quindi valevole tale affermazione a tutte le 

altre aziende intervistate.  
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Nella tabella sottostante vengono sintetizzati i risultati relativamente alla validità 

all’utilizzo delle tecnologie sopra esaminate. Durante le interviste, che come già 

detto hanno avuto carattere semi strutturato, non è stato chiesto se una specifica 

tecnologia fosse utilizzata o meno, ma ci si è limitati a domandare generalmente 

quali fossero quelle maggiormente impiegate. Pertanto, per alcune di esse è 

impossibile generalizzare la validità e soprattutto sapere o meno se sono state 

implementate.  
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Figura 3.3. “Validità delle tecnologie digitali nel processo di acquisto delle 

organizzazioni intervistate” 

(Fonte: elaborazione personale) 
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3.4 DISCUSSIONE, LIMITI, SUGGERIMENTI 

Dalla lettura dei risultati generali, relativi al contesto di riferimento, è possibile 

innanzitutto affermare che la pandemia da covid-19 costituisce il più importante 

driver della digitalizzazione soprattutto per quanto concerne le modalità di 

comunicazione tra le organizzazioni. Relativamente ad alcuni risultati specifici 

(3.3.3; 3.3.4) si discute però sulle conseguenze che tale driver comporterà in un 

futuro prossimo, ossia se costituisce un fattore che ha accelerato una transizione già 

in corso verso la digitalizzazione o se ha semplicemente imposto alcuni strumenti 

il cui utilizzo però verrà meno proprio con la fine della pandemia. 

È possibile poi fare un distinguo tra la dimensione “processuale” e la sua 

sottodimensione "interattiva". La prima fa riferimento a tutti i macro e micro 

processi che il buying center pone in essere durante l’acquisto e quindi non tanto 

alle fasi per esempio di riconoscimento del bisogno organizzativo e definizione 

delle specifiche quanto più alla gestione delle informazioni e dei dati che tali fasi 

comportano. Se si considera tale dimensione, la digitalizzazione influisce 

positivamente perché il passaggio da analogico a digitale (ERP, MRP…) si è 

dimostrato ampiamente efficace in termini di risparmio di tempo, accuratezza e 

conservazione delle informazioni. La ricerca ha dimostrato che lo stato di 

digitalizzazione sotto questo profilo è molto avanzato ed alcuni intervistati hanno 

sottolineato che ciò è quasi scontato e sarebbe un'eccezione il contrario: “. Chi non 

ha un gestionale è un'azienda degli anni 80”. 

Questa osservazione è in linea con quanto la letteratura ha sottolineato negli ultimi 

anni. Le pubblicazioni, infatti, hanno sempre indagato su come le aziende 

trasformassero i propri processi da analogici a digitali e quasi mai sugli eventuali 

svantaggi che tale cambiamento potesse comportare. La ricerca perciò ritiene che, 

e i risultati ne sono la dimostrazione, c’è stato un consenso unanime della letteratura 

nell’affermare tutti i benefici di questa trasformazione. Più che di svantaggi sarebbe 
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opportuno parlare di prerequisiti (vedi capitolo 2) che qualora non fossero presenti 

potrebbero comportare degli ostacoli. 

La sottodimensione interattiva fa riferimento a tutte le situazioni in cui il centro 

acquisti si interfaccia con il fornitore. Qui le considerazioni su come le tecnologie 

digitali influiscono e possono influire sono diverse. 

3 tipologie di interazioni centro acquisti-fornitore possono essere sintetizzate dallo 

studio della letteratura e dalla ricerca effettuata: 

1. interazione tra persone in modalità offline: La ricerca ha dimostrato che la 

necessità di interazione umana in alcune fasi (nuovo acquisto in particolare), 

sarà sempre un ostacolo alla completa digitalizzazione della relazione 

buying center-supplier per due motivi. Ciò appare in linea con quanto 

sottolineato da Osmonbekov et. al in uno studio del 2018 sull’utilizzo del 

Iot nel processo d’acquisto (Adoption of the Internet of Things technologies 

in business procurement: impact on organizational buying behavior, 

osmonbekov et.al, 2018) “in situazioni di rebuy modificato e soprattutto 

nuovi acquisti, la quantità di comunicazioni H2H (human-human) saranno 

ancora importanti perché costruiscono la fiducia tra le controparti e si 

ottengono informazioni in grado di ridurre l'incertezza sull’acquisto”. 

In primo luogo, nei tradizionali incontri faccia a faccia tra le organizzazioni di 

vendita e di acquisto, le informazioni condivise non sono solo informazioni 

oggettive o dati binari, ma sono variabili. Ad esempio, il linguaggio del corpo 

fornisce informazioni su intenzioni, sentimenti e personalità che invece fanno fatica 

ad emergere in un’interazione a distanza. La comunicazione non verbale trasmette 

informazioni sul grado di comprensione o accordo. Pertanto, le tecnologie di 

interazione che privano acquirenti e venditori di questi segnali di comunicazione 

non verbale (voce, linguaggio del corpo e aspetto) possono modificare in modo 

significativo le dinamiche e i risultati dell'interazione acquirente-venditore. 
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Di conseguenza, emerge che la comunicazione face-to-face va oltre l'invio o la 

ricezione di dati da leggere. La comunicazione riguarda la condivisione di 

informazioni razionali ed emotive. Si tratta di trovare un punto d’incontro dando 

così alle informazioni un valore e un significato per entrambe le parti. Ad avvalorare 

questa prima considerazione c’è anche il fatto che 2 degli intervistati sottolineano 

che tra le future competenze richieste ai componenti del centro acquisti oltre a 

quelle digitali, non devono mancare quelle strettamente umane e relazionali. 

Il secondo aspetto è ricollegabile alla legittimazione da parte del top management. 

Agli intervistati non è stata chiesta l’età ma tutti hanno specificato di avere molti 

anni di esperienza all’interno della funzione acquisti. Si desume perciò che tali 

intervistati non appartengano alla generazione dei millennials e che quindi la loro 

non legittimazione derivi da resistenze culturali basate su consolidati metodi di 

processo e di interazione più tradizionali che hanno sperimentato negli anni. Una 

futura ricerca potrebbe perciò indagare se il ricambio generazionale (centro acquisti 

composto da nativi digitali) muterà l’acquisto organizzativo sotto il profilo 

interattivo e processuale. 

2. interazione tra persone in modalità online: questo tipo di interazione come 

sottolineato nella sezione dei risultati è esplosa con l’avvento del covid. 

Questo tipo di interazione tra persone può dividersi a sua volta in sincrona 

e asincrona. L’utilità delle interazioni a distanza utilizzando uno strumento 

come la videoconferenza (sincrona) ha fatto emergere sia lati positivi che 

negativi come evidenziato nella sezione sopra. Un altro aspetto di ricerca 

futura potrebbe indagare sull’utilizzo degli strumenti di interazioni 

asincroni come le e-mail dal momento che alcuni intervistati hanno 

sottolineato di farne ancora ampio uso mentre altri di averli completamente 

abbandonati. 
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Un suggerimento che può essere dato relativamente a queste due prime tipologie di 

interazioni riguarda un efficace combinazione di entrambe. La conclusione è 

l’utilizzo di un’interazione offline nella fase conoscitiva del fornitore (nuovo 

acquisto) e in tutte quelle fasi critiche che servono a mantenere proficua la relazione 

con quest’ultimo. Un utilizzo online invece è consigliato in tutte quelle fasi meno 

strategiche che necessitano di tempi più rapidi. Ciò appare in linea con una ricerca 

di Aeharne et. al del 2021 che sottolinea come “semplici attività logistiche possono 

essere gestite tramite e-mail mentre comunicazioni sensibili o relazionali possono 

rimanere faccia a faccia e le videoconferenze possono soddisfare le urgenze che 

potrebbero sorgere in determinate fasi del processo di acquisto”. 

3. interazione tra persona e macchina o tra macchina e macchina: questo tipo 

di interazione non viene considerata implementabile né adesso né in futuro 

dagli intervistati. Attualmente, tutte le interazioni che il processo di acquisto 

comporta vengono gestite secondo una logica human-human (H2H) siano 

esse via telefono o e-mail, siano esse gestite face-to-face.  La letteratura ha 

sottolineato come in futuro queste comunicazioni potrebbero essere 

completamente gestite da interazioni di tipo machine-to-machine (M2M) 

(Osmonbekov et.al,2018). A fronte della ricerca effettuata non si ritiene 

tale ipotesi perseguibile. 

Prerequisiti come la prontezza tecnologica, le competenze e le risorse finanziarie 

non sembrano essere ostacoli rilevanti alla digitalizzazione. Un ostacolo potrebbe 

essere invece la prontezza tecnologica del supplier. Un intervistato ha sottolineato 

che questa cambia a seconda del tipo di fornitore e in particolare come i fornitori 

multinazionali strutturati sono molto più propensi all’utilizzo delle tecnologie 

digitali e ad una depersonalizzazione dei rapporti al contrario dei piccoli fornitori 

che si basano più su metodi tradizionali. Di conseguenza, la ricerca futura, integrata 

con la prospettiva dell'organizzazione di vendita, potrebbe fornire un quadro 
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complementare. In sostanza si dovrebbe indagare in che misura la digitalizzazione 

del processo di acquisto B2B presenta somiglianze e/o differenze rispetto alla 

digitalizzazione dei processi di vendita. 

Si discute inoltre sull’area R&D. Dai risultati sembra essere estremamente 

coinvolta durante l’acquisto. Si può affermare che è un sottoinsieme del centro 

acquisti. Inoltre, il risultato della sezione 3.3.6 è in linea con la ricerca di 

Osmonbekov et. al del 2002 che sottolinea come l'uso di strumenti digitali 

armonizza le percezioni e crea comprensione attraverso le varie prospettive 

dipartimentali. Sempre Osmonbekov et.al sottolineano come si riduca anche il 

conflitto tra i vari componenti del centro acquisto perché la maggiore 

comunicazione e l'accesso a informazioni aggiuntive educa i membri stessi sui vari 

aspetti dell'acquisto e l’oggettività delle informazioni consente un orientamento 

univoco degli obiettivi. In tal senso le tecnologie digitali sembrerebbero superare i 

limiti conflittuali che Sheth aveva fatto emergere in uno dei modelli presentati nel 

capitolo 1.  

I risultati fanno emergere infine le differenze tra le tecnologie di base e quelle 

avanzate. Come delineato nel descrivere l'evoluzione dell'uso delle tecnologie 

digitali negli acquisti dai sistemi MRP fino ad oggi, si può notare che lo sviluppo 

effettivo è avvenuto in due dimensioni: in primo luogo, il grado di integrazione 

funzionale e interaziendale e, in secondo luogo, il grado di riduzione dei sistemi 

lavoro manuale nelle attività di approvvigionamento, vale a dire l'automazione. 

Inquadrando le tecnologie avanzate con ciò, diventa chiaro che il potenziale di 

automazione dell'intero processo di acquisto supera chiaramente quello delle 

tecnologie di base. Quest'ultimo è limitato alla facilitazione delle attività basata 

sull'informatica e allo scambio di informazioni personalizzato. Di conseguenza, la 

totale automazione dei processi e delle interazioni rappresentano il più alto grado 

di Industria 4.0 e lo differenziano dall’ e-Procurement e dalle tecnologie di base. Le 
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tecnologie avanzate consentono una digitalizzazione e un’automazione definitiva 

della funzione all'interno dell'ambiente aziendale e dei fornitori. Oltre al grado di 

integrazione, le tecnologie avanzate cambiano anche le relazioni con questi ultimi.  

Emerge che le applicazioni digitali dell’Industria 4.0 possono influenzare sia gli 

aspetti processuali sia quelli più strettamente interattivi. 

Come si evince da queste conclusioni, l'impatto che le tecnologie avanzate possono 

avere sul processo di acquisto organizzativo consiste in sistemi "intelligenti" che 

offrono una reale autonomia di processo (automazione e autonomia) in cui, ad 

esempio, i processi di ordinazione vengono eseguiti in modo autonomo sulla base 

dei requisiti determinati in modo indipendente, a differenza delle tecnologie di base 

in cui  invece viene supportata solo l'esecuzione manuale e in cui lo scambio di 

informazioni è condizionato da azioni corrispondenti da parte di coloro che sono 

coinvolti nel processo di acquisto. Dalla ricerca emerge che una totale autonomia 

di processo non è perseguibile. Ciò non è dovuto alla mancata consapevolezza che 

gli intervistati hanno su come debbano essere utilizzati alcuni strumenti quanto più, 

come evidenziato nella sezione dei risultati, alle resistenze culturali che hanno 

manifestato. è una non volontà più che una non possibilità. 

Dalla ricerca emerge che gli intervistati sono concordi nell’affermare che gli 

strumenti digitali dovrebbero essere implementati per supportare le persone e non 

per sostituirle. Tale considerazione può essere effettuata sia per il senso di timore 

che alcuni intervistati hanno dimostrato nei confronti di un contesto lavorativo 

altamente depersonificato, sia per l’impossibilità di alcuni strumenti digitali di 

sostituire con la stessa efficacia le persone. 

Evidente è la puntualizzazione che fa il buyer 2: “Dialogare con un algoritmo è una 

roba totalmente asettica. Noi vogliamo discutere con le persone e questi sistemi 

non li accettiamo. Per il momento li smontiamo tutti. Noi siamo ancora persone di 
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cuore e di anima, ma in futuro le aziende grosse utilizzeranno sempre più questi 

sistemi che operano in maniera sincrona tra acquirenti e venditori”.  

La letteratura, infatti, sottolinea come sempre più richieste di vendita e assistenza 

si stanno spostando verso l'intelligenza artificiale, a causa dei grandi miglioramenti 

nella formazione dei chatbot che aumentano la loro capacità di rispondere a 

domande sempre più complesse. Ma è molto difficile per un bot percepire 

sentimenti come frustrazione, soddisfazione e timore. 

 In virtù di questa ultima considerazione si pone in evidenza il primo dei due limiti 

della ricerca. L’elaborato non ha indagato se e come la digitalizzazione influisce 

sulla composizione numerica del centro acquisti. La letteratura, dagli inizi del 

ventunesimo secolo, si è divisa nel dare un giudizio sulla correlazione tra 

dimensione del buying center e adozione di strumenti digitali.  Osmonbekov et al. 

sostengono che ci sia una correlazione inversa mentre altri studi spiegano che un 

aumento delle tecnologie digitali richiede un maggiore coordinamento che può 

comportare un aumento del numero delle persone che compongono il centro 

acquisti. La recente letteratura ha dimostrato che le tecnologie digitali avanzate 

fanno diminuire le interazioni tra persone ma fanno diminuire anche il numero delle 

persone stesse che partecipano al processo di acquisto? In sostanza ci si dovrebbe 

chiedere se i centri di acquisto muteranno le loro dimensioni, la loro composizione 

e complessità a causa di una crescente influenza della digitalizzazione e se alcuni 

ruoli dei centri di acquisto aumenteranno o diminuiranno di importanza a fronte di 

questo cambiamento. 

Il secondo è legato alla dimensione del campione. 

 

 

 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/08858620610662813/full/html?skipTracking=true#b46
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77 
 

3.5 CONCLUSIONI E IMPLICAZIONI MANAGERIALI 

In conclusione, si può affermare che la digitalizzazione del processo di acquisto 

organizzativo va valutata su più dimensioni. Tuttavia, per completare il processo di 

acquisto sono ancora necessarie interazioni di tipo 1 (face-to-face). Ciò implica, che 

fasi critiche come quella conoscitiva del fornitore, sono più difficili da sostituire 

con interfacce digitali. Concludiamo inoltre che la dimensione processuale è 

correlata ad aspetti operativi, mentre quella interattiva è legata ad aspetti strategici. 

Questo appare coerente con quanto la letteratura ha sottolineato dagli inizi del 2000 

fino ad oggi. Tipicamente, infatti, il processo di acquisto di un'azienda è suddiviso 

in processi strategici e operativi (Puschmann et.al, 2005). Le interazioni coi 

fornitori, la messa in comune delle richieste di acquisto e lo sviluppo del prodotto 

connotano la parte strategica dell’acquisto. Prima dell'avvento delle tecnologie 

digitali il centro acquisti doveva spesso occuparsi anche di attività amministrative 

di routine, come convertire le richieste di acquisto in ordini di acquisto o garantire 

la corretta allocazione delle fatture ricevute. L'uso delle tecnologie digitali ha creato 

i presupposti per realizzare processi operativi più rapidi ed efficienti che consentono 

al centro acquisti di concentrarsi su compiti più strategici (Puschmann et.al, 2005). 

I risultati hanno dimostrato un pieno allineamento con tali affermazioni. 

In conclusione, si può affermare che per la parte operativa il contributo delle 

persone sarà sempre minore proprio per l’impatto che la digitalizzazione esercita 

sugli aspetti puramente manuali mentre per la parte strategica le interfacce personali 

saranno ancora importanti. 

Ad oggi, non è ancora del tutto perseguibile un raggiungimento totale della 

digitalizzazione, a causa dell'importanza del fattore umano. 
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