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INTRODUZIONE 

Nell’azienda moderna l’acquisto di materiali, lavorazioni e servizi ricopre sempre più un ruolo 

determinante nella composizione del prodotto offerto al cliente finale, stabilendo una forte 

dipendenza delle prestazioni aziendali da quelle dei fornitori. Infatti, le capacità di un'azienda di 

fornire prodotti e servizi ad elevato contenuto qualitativo, sono fortemente influenzate dalle 

capacità dei fornitori di concorrere a tali risultati. Evidentemente le sinergie e le complessità della 

moderna supply chain richiedono un’efficienza distribuita che deve essere continuamente 

monitorata. La rilevanza degli acquisti nella gestione delle imprese è stata riconosciuta negli anni 

Novanta in virtù dei cambiamenti del contesto competitivo all’interno del quale le imprese si 

trovavano ad operare: la globalizzazione e il progresso tecnologico hanno favorito un ampliamento 

dei mercati senza precedenti; la concorrenza internazionale si è fortemente inasprita; i mercati sono 

diventati instabili, complessi e più variabili di un tempo, il prezzo della materia prima è 

estremamente volatile e la finanza instabile. E’ evidente che per reagire al meglio a questa 

situazione un’azienda deve strutturarsi gestendo gli andamenti della domanda attraverso strumenti 

logistici evoluti ed un approccio “lean”, con catene di fornitura il più possibile corte. Nella gestione 

delle relazioni con i fornitori si è partiti dalla relazione conflittuale tipica della produzione di massa 

in cui l’azienda si proponeva di interagire con un elevato numero di fornitori, mediante contratti di 

breve durata e quindi con un elevato turnover. Lo scopo della funzione acquisti era strappare ai 

fornitori le migliori condizioni, valutando le offerte principalmente sulla base del prezzo. Ad oggi si 

è passati ad una relazione orientata alla collaborazione mediante l’instaurazione di legami più 

collaborativi con i fornitori definibili con termini diversi: partnership, comakership e alleanze 

verticali. In virtù della crescente importanza di una efficace gestione dei suppliers al fine di creare 

un duraturo vantaggio competitivo aziendale, la mia Tesi è finalizzata ad analizzare il Processo di 

Acquisto e i sistemi per qualificare, selezionare e valutare i fornitori, dapprima descrivendo dei 

modelli teorici, poi vedendoli applicati ad un Case Study. 
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CAPITOLO 1: PURCHASING MANAGEMENT 

1.1 LA FUNZIONE ACQUISTI: OBIETTIVI. 

Nell’odierno contesto competitivo caratterizzato da un ampliamento dei mercati di 

approvvigionamento, dal repentino sviluppo tecnologico nei processi produttivi e negli strumenti di 

gestione, da una sempre crescente competitività commerciale che impone una politica di prezzo 

molto aggressiva ed una flessibilità verso il cliente con processi integrati, catene di fornitura corte 

ed una logistica estremamente dinamica  senza mai prescindere da una qualità eccellente, nessuna 

azienda può trascurare le opportunità derivanti da una gestione efficace ed efficiente dei “propri 

acquisti”. La riduzione dei lead-time dei vari processi aziendali è un’arma competitiva (time-based-

competition) e il tempo ha acquisito un valore strategico che non possedeva in passato. La funzione 

Acquisti assume così un ruolo attivo nella creazione di un significato e duraturo vantaggio 

competitivo aziendale.  

Lo schema della “Catena del valore di Porter” (si veda la figura 1.1) evidenzia il ruolo che l’attività 

di acquisto ha nell’impresa industriale. (Silvestrelli, 2017) 

Figura 1.1- La catena del valore di Porter  

 

Fonte – Aedon, Il mulino. Stefano Baia Curioni, 2008. 
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Per poter svolgere le loro attività le imprese acquistano moltissime tipologie di beni e servizi tra 

loro eterogenei e gli acquisti aziendali sono distinti in tre principali categorie: 

� i materiali “diretti”: costituiti da quelle materie prime, semilavorati, componenti e 

moduli che vanno a confluire nel prodotto fabbricato e venduto dall’impresa; 

� i materiali indiretti: cioè quei beni che non rientrano nella distinta base del prodotto, 

ma che sono comunque necessari all’ottenimento dello stesso. Ad esempio i 

materiali necessari per la manutenzione degli impianti o per la riparazione delle 

macchine o per la gestione amministrativa dell’azienda (toner, stampanti, cancellerie 

ecc); 

� servizi: che possono avere un’incidenza sul risultato aziendale più o meno “pesante”, 

(si pensi alla differenza tra il servizio di pulizia e la consulenza direzionale); per 

definizione si riferiscono all’acquisto di una attività svolta da altri. 

Le imprese acquistano anche impianti e attrezzature, questi hanno la natura di beni di investimento 

o pluriennali e sono soggetti ad ammortamento.  

Le attività della catena del valore di Porter sono distinte in attività primarie (cioè quelle impegnate 

nella creazione fisica del prodotto e nella vendita e trasferimento al compratore) e in attività di 

supporto (che sostengono le attività primarie e si sorreggono a vicenda fornendo input a tutta 

l’azienda) (Bellagamba 2017). Gli acquisti richiesti dalle prime in buona parte sono costituiti da 

materiali diretti, quelli richiesti dalle seconde sono principalmente materiali indiretti, servizi e beni 

di investimento. Questa distinzione è rilevante in quanto influenza la varietà dei beni e servizi 

acquistati, il numero dei fornitori, i tassi di rotazione delle scorte e le modalità di programmazione 

degli acquisti. 

Ad oggi circoscrivere il ruolo degli acquisti a quello di procurare beni e servizi necessari alla vita di 

un’azienda è obsoleto e riduttivo. Gli obiettivi della Funzione Acquisti in un’azienda modernamente 

organizzata possono essere così sinteticamente elencati (Colangelo,2001): 
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1) stesura del piano strategico: la stesura di questo documento è responsabilità della direzione 

acquisti. Il piano partendo dagli obiettivi strategici assegnati alla Funzione Acquisti che 

sono contenuti nel business plan stabilisce le leve, le opportunità e le azioni necessarie per 

ottenere il risultato richiesto; 

2) gestione del parco fornitori: il fornitore è un patrimonio dell’azienda, specialmente se con 

questi è stata implementata una relazione di partnership; aprire una nuova relazione 

commerciale o chiuderla è un’operazione delicatissima che, se mal gestita, può trasformare 

l’opportunità in minaccia, con conseguenze dolorose e costose. Le principali decisioni di 

sourcing sono riconducibili alla scelta della relazione da instaurare con ciascun fornitore, al 

numero di fornitori da utilizzare per ogni famiglia di componenti o categoria merceologica 

acquistata, alla configurazione della rete di fornitura (in termini di numero di livelli di 

fornitori) e al grado di internazionalizzazione delle fonti di rifornimento cioè alla scelta fra 

un approvvigionamento locale oppure globale. 

In questo ambito di competenza rientra anche la stesura di un piano di crescita per quei 

fornitori, che si ritiene abbiano un potenziale, ma che non risultano ancora competitivi, 

qualitativamente e tecnologicamente adeguati o hanno ancora un livello di servizio 

inadeguato; 

3) supporto alle operations: questo è l’obiettivo più classico, gli acquisti devono definire con i 

fornitori tutte le condizioni commerciali (prezzo, lead-time di approvvigionamento, lotto 

minimo) che permettano l’approvvigionamento dei beni e servizi necessari alla vita 

dell’azienda; 

4) gestione efficace ed efficiente del processo di acquisto: leadership, organizzazione e 

strumenti di lavoro sono i fattori critici di successo per raggiungere questo obiettivo; 

5) relazione con le altre funzione aziendali: è indispensabile da parte degli acquisti curare le 

relazioni interne. Non sarebbe opportuno ad esempio decidere una riallocazione produttiva 

senza valutarne gli aspetti sotto il profilo della catena di fornitura. Viceversa una tattica di 
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dilazione dei termini di pagamento a fronte di una riduzione del prezzo potrebbe acuire il 

problema di liquidità di breve non noto. 

Di fondamentale importanza per la Funzione Acquisti al fine di ricercare la “Qualità totale” e 

perseguire il principio del miglioramento continuo (kaizen) è l’individuazione del cliente interno 

ovvero il destinatario del bene o servizio acquistato al fine di capirne le necessità e le esigenze, 

come soddisfarle, in che tempi e creare un sistema di reporting che monitori ed evidenzi le metriche 

correlate al suo livello di soddisfazione. (Silvestrelli, 2017). 

Il marketing d’acquisto è uno strumento a supporto dell’attività di procurement management che 

permette di ottimizzare le operazioni di fornitura. 

Questo formula politiche denominate “procurement mix” costituite (Landi, 2010): 

� dalla politica del prodotto: che può essere definito in termini di materiale o di tecnologia. Nel 

primo caso si fa riferimento alla scelta della tipologia di materiale, della qualità, 

considerando la facilità di lavorazione e il rendimento. Con riferimento alle tecnologie invece 

si considera la compatibilità con il proprio processo produttivo, l’impatto sulla qualità di 

prodotto o di processo e il livello tecnologico del prodotto finito; 

� dalla politica delle fonti di acquisto: ovvero individuare il canale più idoneo per poter 

approvvigionare il prodotto. Definire il numero di fornitori per ogni tipologia di componenti 

(ovvero perseguire una strategia di single sourcing, multiple-sourcing o parallel sourcing.), e 

la metodologia più idonea per gestire le relazioni con i fornitori selezionati; 

� dalla politica di comunicazione: relativa alle azioni da adottare per migliorare l’immagine 

aziendale nei confronti dei fornitori e a quali informazioni scambiare con essi e con quali 

mezzi; 

� dalla politica del prezzo: la misura in cui è possibile agire sulla leva prezzo dipende dal tipo 

di mercato e dalla relazione con il fornitore. I prodotti specifici richiedono una quotazione da 

parte del fornitore, che può variare in funzione della quantità acquistata o della difficoltà di 
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reperimento sul mercato; i prodotti generici, rispetto ai quali c’è una pluralità di produttori, 

generalmente sono quotati dal mercato. In caso di mercato monopolistico si ricorre alla 

negoziazione e nel caso di un numero circoscritto di fornitori si ricorre a un’offerta 

competitiva, cioè alla scelta della più conveniente tra una rosa di offerte. 

1.2 IL PROCESSO DI ACQUISTO 

Il processo di acquisto può essere rappresentato in 9 fasi (Bellagamba,2017) 

1) nascita del fabbisogno: all’interno dell’organizzazione nasce la necessità di un 

particolare prodotto o servizio a causa dello svolgimento delle operations, alle necessità 

amministrative o al processo di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti. 

2) descrizione dettagliata del fabbisogno: definizione delle caratteristiche del prodotto o 

del servizio da acquistare e dei requisiti logistici e di servizio. Questa fase permette di 

completare un documento denominato Richiesta di acquisto (RDA) che può essere 

definito come il documento con il quale un ente aziendale richiede l’acquisto di uno o più 

beni o servizi e il responsabile lo autorizza. Esso attiva l’Iter di approvvigionamento da 

parte della Funzione Acquisti. Gli elementi contenuti nella RDA sono:  

� numero del documento; 

� indicazioni della destinazione di acquisto; 

� dati relativi all’addebito dei costi (indicazioni del centro di costo per acquisti 

indiretti, della commessa per acquisti diretti) e firma di autorizzazione; 

� dati del richiedente; 

� importo presunto per la verifica della capienza del budget; 

� indicazione dell’oggetto o degli oggetti da acquistare. Ogni oggetto deve essere 

identificato dal suo codice aziendale, se esiste, o in sua assenza dalla categoria 

merceologica di appartenenza, da una descrizione appropriata, dalla quantità 

richiesta e relativa unità di misura e dal prezzo unitario presunto; 
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� elementi identificativi per la consegna, inclusa la data richiesta; 

� la eventuale segnalazione del fornitore suggerito e dell’urgenza;  

� il riferimento ad eventuali allegati (specifiche, descrizioni, capitolati ecc…) 

� le firme del richiedente e dei responsabili dell’approvazione. In base alla policy 

aziendale l’RDA ha diversi livelli di approvazione considerando l’importo 

dell’acquisto. 

3) individuazione dei possibili fornitori: questo passaggio deve essere svolto qualora nella 

RDA non venga specificato il fornitore dal quale si intende approvvigionarsi oppure in 

caso di nuovo prodotto. L’Ufficio Acquisti seleziona i fornitori più idonei alla 

soddisfazione del fabbisogno aziendale. Il processo di scouting delle fonti è velocizzato 

dalla presenza di un Albo fornitori. 

4) la scelta del miglior fornitore: una volta selezionato un gruppo di fornitori avviene la 

scelta dell’azienda alla quale affidare la fornitura. Spesso si invia ai fornitori una Richiesta 

di Offerta (RDO), dove sono riportati i requisiti già specificati nella RDA e alla quale i 

fornitori rispondono con le proprie offerte, indicando le prestazioni raggiungibili in 

termini di prezzo, qualità e servizio. Le offerte vengono confrontate e viene definito il 

fornitore più idoneo.  

5) stipula del contratto ed emissione dell’ordine: si redige con il fornitore identificato il 

contratto che regolerà il rapporto e si emette l’Ordine di Acquisto (ODA) cioè il 

documento trasmesso al fornitore, come atto unilaterale in sostituzione di un contratto, per 

richiedere la fornitura. In genere viene richiesta la firma di accettazione da parte del 

fornitore (o una conferma d’ordine) che trasforma l’ordine in accordo tra le due parti. Un 

ODA deve contenere gli elementi essenziali per definire i termini della fornitura e degli 

impegni tra le parti: 
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� identificazione dell’ordine, costituita da un numero di riferimento e data. 

Opzionalmente identificazione del fornitore attraverso il suo codice aziendale, se 

esiste, e riferimenti a documenti del fornitore (ex. Offerta tecnica-economica); 

� indirizzo del fornitore; 

� identificazione della merce o del servizio richiesto. Un ordine può contenere il 

riferimento a più oggetti da acquistare, pertanto sono previste più posizioni (dette 

“righe”), numerate in ordine sequenziale, per ciascuna delle quali si specificano la 

descrizione e/o codice identificativo dell’oggetto, l’unità di misura e la quantità 

ordinata, il prezzo unitario di listino e l’eventuale sconto da applicare, il prezzo 

totale per la posizione; 

� identificazione delle condizioni di fornitura (data e luogo di consegna) e di 

pagamento (luogo di consegna della fattura e termini di pagamento); 

� firma o firme autorizzate, a seconda dell’importo dell’ordine. 

In genere l’ODA riporta condizioni generali di fornitura che regolano in termini ampi il 

rapporto tra acquirente e fornitore. Spesso sono riportate anche condizioni specifiche per 

la fornitura richiesta (modalità di esecuzione, termini ecc). Queste condizioni possono 

essere riportate sul retro dell’ordine o anche nel corpo dell’ordine stesso. Questa 

soluzione è comune per gli ordini prodotti con sistemi informatici. L’esposizione di 

queste condizioni, assieme alla firma per accettazione, completa l’aspetto di regolazione 

del rapporto tra le due parti. Dopo l’emissione, copia dell’ordine di acquisto è inviata 

all’ente ricevente (per il controllo e la consegna) ed all’amministrazione, per il controllo 

e il pagamento della fattura. 

Gli Ordini di Acquisto possono essere chiusi o aperti. Nel primo caso si ordina una 

determinata quantità per una certa data, nel secondo caso si definisce con il fornitore il 

quantitativo che verrà acquistato entro un determinato periodo di tempo, poi 
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periodicamente vengono staccati i richiami che portano ad una progressiva riduzione 

delle entità pattuite. Ad esempio: si stabilisce che l’Azienda X acquisterà entro il 31/12 

Y quantità, dopo un tot di mesi si ordinano le prime quantità e così via. Se entro il 31/12 

non sono state ordinate tutte le quantità Y, il fornitore ha diritto a consegnarle 

ugualmente. 

6) controllo dello stato di avanzamento ed eventuali solleciti (expediting): riguarda il 

continuo controllo dell’ordine da parte dell’azienda cliente, al fine di assicurarsi che le 

prestazioni vengano rispettate o che nuove necessità (per esempio una data di consegna 

anticipata) vengano comunque soddisfatte dal fornitore.  

7) ricevimento della merce e controllo di conformità: viene confrontato ciò che è stato 

erogato dal fornitore con quello che era stato richiesto, al fine di valutare le prestazioni 

offerte dal fornitore stesso. 

8) adempimenti amministrativi e pagamento della fattura al fornitore. 

9) registrazione dei dati relativi alla transazione: questa fase richiede la registrazione di 

tutte le informazioni raccolte durante il processo di fornitura ad esempio tutte le attività 

svolte per emettere l’ordine (fornitori coinvolti, offerte ricevute), quelle relative all’ordine 

stesso (qualità, prezzo, cliente interno, fornitore) e quelle inerenti alle prestazioni erogate 

(prezzo, qualità e servizio). Questi dati rappresentano la base per l’analisi dello spending 

aziendale e per la gestione delle transazioni future.  

Il processo di Acquisto mira principalmente a ridurre il più possibile il tempo intercorrente fra 

nascita del fabbisogno e soddisfacimento dello stesso. 

E’ opportuno fare questa specificazione “pratica”, nelle realtà aziendali gli ordini vengono gestiti 

tramite le RDA soltanto quando fanno riferimento a prodotti nuovi, a materiali indiretti oppure 

quando riguardano una specifica commessa, considerando che ognuna è a sé e necessita di propri 

input. Gli ordini riguardanti materiali diretti riferiti alla gamma produttiva che l’azienda realizza 
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vengono gestiti e forniti dalla funzione Approvvigionamenti tramite il sistema MRP (Material 

Requirement Planning). Ciò in seguito all’esigenza di implementare in azienda efficaci sistemi ERP 

(Enterprise, Resource Planning) ovvero sistemi informativi complessi che consentono di gestire 

funzioni e dipartimenti in modo integrato adottando una visione organizzativa per processi. 

L’adozione di un sistema ERP consente alle aziende di avere rilevanti vantaggi in termini di 

tempestività, affidabilità, accuratezza, significatività e flessibilità delle informazioni, fino a 

migliorare la qualità dei processi decisionali e l’efficienza dei processi gestionali, tanto da avere un 

impatto sulla competitività delle aziende stesse.   

L’MRP è una tecnica di gestione dei materiali il cui obiettivo è di far coincidere il momento in cui 

si manifesta il fabbisogno di un determinato materiale con il momento in cui quel materiale è 

disponibile, al fine di evitare inutili immobilizzi di scorte (Stefanutti B. 2013). Questa tecnica 

partendo da una serie di informazioni quali: quantità di prodotti finiti da realizzare, distinte base dei 

prodotti, lead time di approvvigionamento, ordini già emessi, stato delle scorte e livello della scorta 

di sicurezza, fornisce come output gli ordini di acquisto (sia in termini di quantitativi da ordinare 

che di momento in cui lanciare l’ordine) di tutti i componenti necessari per produrre una 

determinata entità di prodotti finiti. La qualità delle forniture può essere verificata sia con controlli 

in accettazione, cioè attraverso delle verifiche a campione al momento della consegna della merce 

nel magazzino volte ad assicurare che i lotti consegnati siano conformi con le specifiche tecniche 

definite nel contratto di fornitura, sia attraverso la certificazione del sistema di qualità del fornitore 

ovvero attraverso dei controlli sul sistema produttivo del fornitore per assicurare che esso sia in 

grado di garantire gli standard di qualità richiesti dall’impresa cliente.  

Un ruolo di primo piano al fine di dimostrare di disporre di una efficace ed efficiente struttura 

produttiva è svolto dalle Norme UNI ISO 9000, le quali delineano una serie di regole e linee guida 

che devono essere seguite per garantire la qualità di un prodotto o di un processo produttivo. Queste 
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non si limitano a definire i requisiti di qualità relativi al solo sistema produttivo, ma anche agli altri 

aspetti gestionali dell’impresa (progettazione, installazione, ecc…).  

Le norme in questione sono volontarie, perciò ogni azienda è libera di applicarle o meno alla 

propria organizzazione. Chi ha a che fare con un’azienda “certificata” è certo che questa applica nel 

suo interno quanto prescritto dalle Norme cui dichiara di ottemperare e, conoscendo le Norme 

stesse che sono di pubblico dominio, può farsi un’idea della rilevanza che l’applicazione delle 

stesse può avere sulle caratteristiche operative e gestionali dell’azienda fornitrice che maggiormente 

gli interessano. 

Il fatto che un’azienda-fornitore abbia optato per la “certificazione”  ha una certa rilevanza agli 

effetti della sua approvazione come fornitore e del suo inquadramento, anche se la cosa non è 

determinante. Un peso preponderante è rivestito dalle certificazioni in ambito europeo, pertanto il 

fatto che un fornitore non-italiano sia o non sia “certificato” ha sempre un certo peso nella 

valutazione e nell’inquadramento che se ne fa.  

Per ottenere la certificazione, le imprese devono sostenere un ingente sforzo di “codificazione delle 

procedure” e delle attività che caratterizzano il loro processo produttivo e gestionale, per 

l’elaborazione del Manuale della qualità che (nella maggior parte dei casi) viene redatto con la 

collaborazione di una società di consulenza specializzata. Il fornitore certificato si impegna ad 

operare secondo quanto è indicato nel manuale e nel caso in cui le procedure utilizzate si rivelino 

inadeguate vengono opportunamente modificate e ricodificate (Weiller, 2004). 

L’azienda certificata deve adeguare il proprio sistema qualità (cioè la propria organizzazione 

operativa) a quanto portato dalle Norme stesse, quindi si rivolge ad uno degli Enti riconosciuto a 

livello nazionale o plurinazionale (europeo) che invia uno o più esperti a verificare la rispondenza 

alle Norme del sistema qualità strutturato. Periodicamente (a scadenza annuale o biennale), l’Ente 

certificatore effettua una verifica per rilevare che il sistema qualità certificato sia operativo; pertanto 
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l’azienda è tenuta a lavorare “a porte aperte” ossia ammettere l’ingresso e l’attività di specialisti 

inviati dal cliente ad effettuare “visite ispettive”. 

La prima edizione della Norma risale al 1987, la seconda al 1994 e la terza al 2000.  

CAPITOLO 2: LA CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI FORNITORI 

2.1 I MODELLI DI PURCHASING PORTFOLIO 

Come abbiamo già sottolineato, nel moderno contesto competitivo i fornitori sono riconosciuti 

come i principali responsabili della performance aziendale. Questi oltre che responsabili di gran 

parte dei costi aziendali, costituiscono anche un fondamentale fattore finanziario a causa 

dell’impatto che hanno sulle scorte e l’indebitamento aziendale. Inoltre le competenze che 

apportano, la capacità di innovazione e la flessibilità costituiscono fondamentali fattori di 

competitività. Per tali motivi un’adeguata valutazione, selezione e controllo dei fornitori divengono 

non solo competenze assolutamente fondamentali della Funzione Acquisti, ma più generalmente 

fattori di gestione competitiva. Tuttavia la conoscenza del fornitore e le considerazioni da fare 

dovrebbero essere fortemente differenziate in funzione della tipologia di fornitore; in quanto 

differenti suppliers rivestono ruoli diversi, presentano rilevanza differente ed evidenziano differenti 

criticità.  

Il modello universalmente più riconosciuto e utilizzato per classificare i fornitori in categorie è la 

matrice di Kraljic (1983), che analizza due dimensioni: 

� importanza economica e/o strategica del materiale: misura l’impatto che l’acquisto del 

materiale esercita sulla redditività dell’impresa. Per misurare l’importanza di un materiale 

possono essere utilizzati vari parametri quali ad esempio: i fabbisogni complessivi annui o 

l’incidenza del costo del materiale sui costi di acquisto complessivi dell’azienda. Occorre 

inoltre chiedersi in quale misura il componente influisce sul “valore percepito del 

prodotto”; 
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� reperibilità del materiale: si riferisce alle difficoltà che l’impresa acquirente incontra 

nell’acquisto di un materiale. Il livello del rischio di reperibilità dipende dalla possibilità di 

trovare fornitori alternativi o dagli switching cost ovvero i costi da sostenere per cambiare il 

fornitore. 

Incrociando le due dimensioni, si individuano quattro quadranti, ciascuno dei quali rappresenta una 

specifica categoria di fornitori ed evidenzia diverse peculiarità in termini di gestione e controllo 

(Marchi, 2014). 

Le tipologie di fornitori individuate nella matrice di Kraljic (si veda la figura 2.1) sono: 

1) fornitori “non critici”: si tratta di fornitori di limitata rilevanza e facilmente sostituibili (si 

pensi agli acquisti di cancelleria o alla manutenzione di fotocopiatrici/scanner). In questo 

caso l’obiettivo principale della politica di approvvigionamento è la riduzione dei costi del 

processo di acquisto (efficienza funzionale), conseguita mettendo in concorrenza tra loro i 

fornitori dello stesso materiale e sfruttando il proprio potere contrattuale; 

2) materiali con “effetto leva”: si tratta di fornitori molto significativi dal punto di vista 

economico, ma per i quali esistono numerose alternative con bassi switching costs. 

L’importanza economica del materiale acquistato rende ancora più critico l’obiettivo della 

riduzione dei costi, che è ottenuto mettendo in concorrenza i fornitori e ricercando materiali 

sostitutivi. Questo gruppo di materiali (insieme a quelli non critici) rappresenta la categoria 

che meglio si adatta ad un processo di internazionalizzazione della fornitura. Particolare 

enfasi va posta sulla riduzione del livello delle scorte; 

3) materiali “colli di bottiglia”: questa tipologia di materiali si caratterizza per un elevato 

rischio di approvvigionamento e per una limitata importanza economica. Data la difficoltà 

nel reperire tali materiali, l’obiettivo principale della politica di approvvigionamento è 

quello di assicurare con continuità la disponibilità nella quantità e nei tempi richiesti dal 

programma di produzione. Il ridotto impatto economico del materiale può rendere 
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conveniente la creazione di scorte, per fronteggiare eventuali ritardi o interruzioni nelle 

forniture; 

4) materiali strategici: si tratta di fornitori per i quali si ha un elevato impegno economico e 

significativi rischi di fornitura. In questo caso è opportuno creare un rapporto di partnership 

che consenta ad entrambi di ottimizzare gli output della relazione, gestendo il valore e il 

costo connesso al rapporto, ma senza pregiudicare le condizioni di sopravvivenza e sviluppo 

del fornitore. Laddove lo si ritiene opportuno, trovando alternative, si può cercare di far 

passare un fornitore “strategico” a “effetto leva” riducendo così il rischio e aumentando la 

possibilità di contrattazione. 

Figura 2.1 – La matrice di Kraljic 

 

Fonte – Bellagamba A. & Silvestrelli S 2017 p. 198. 

L’analisi economica e finanziaria dei fornitori genera conoscenza di grande utilità nella gestione e 

nel controllo della relazione, tuttavia deve essere differenziata per ciascuna delle quattro categorie 

di fornitori presenti nella matrice di Kraljic. Il modello di analisi proposto si focalizza su due 

principali dimensioni: la performance del fornitore e il rischio cui è soggetto. (Giarratana, 2002). Da 

un lato interessa analizzare i risultati raggiunti dal fornitore e quelli potenziali (performance) per 
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valutarne la competitività strategica, le leve negoziali, i fattori di criticità, il potenziale di crescita in 

caso di attribuzione di ulteriori commesse nel futuro. Dall’altro interessa analizzare il rischio cui il 

fornitore è soggetto per verificare possibili azioni da porre in essere per tutelarlo da tali rischi o per 

cercare alternative laddove tale rischio risulti eccezionalmente elevato. Per ciascuna delle due 

dimensioni (performance e rischio del fornitore) si propongono quattro specifiche aree di indagine: 

performance attuale e potenziale, rischio finanziario e strategico.  

Per quanto riguarda la performance attuale dell’azienda risultano rilevanti tre aspetti principali: 

� redditività: la capacità dell’azienda di generare margini con la propria attività è 

fondamentale per comprenderne la competitività e i margini di manovra in termini di 

negoziazione sui prezzi (gli indici per indagarla sono: ROA, ROS, EBITDA%); 

� capacità di generare flussi di cassa: troppo spesso ci si sofferma soltanto sull’aspetto 

economico anziché su quello finanziario. I due aspetti possono differire laddove l’attività 

aziendale richieda significativi investimenti in capitale fisso o circolante (gli indicatori per 

indagarla sono Flusso di casso operativo/Capitale Investito Netto oppure Flusso di cassa 

operativo/ Ricavi); 

� crescita in termini di fatturato e margini: questi valori permettono di comprendere se il 

fornitore si trova in un trend di crescita e di sviluppo e come sta traducendo questa crescita 

in margini. Ciò consente di avere un’immagine dinamica del fornitore, non solo una visione 

statica della sua performance (gli indicatori per indagarla sono: Tasso di crescita dei ricavi o 

Tasso di crescita dell’EBITDA). 

Per quanto riguarda la performance potenziale interessa comprendere i vantaggi e le criticità 

conseguenti ad uno sviluppo dell’azienda: 

� vantaggi economici connessi alla crescita: evidenziano quanto un incremento di fatturato 

si traduca in un incremento di reddito. Sono ovviamente collegati alla struttura dei costi 

aziendali: più questi sono fissi, maggiori sono i vantaggi della crescita. Ciò è utile per 
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comprendere chi tra i vari fornitori sarebbe più avvantaggiato dall’assegnazione di una 

commessa da parte dell’azienda in modo da poter richiedere una maggiore scontistica. 

(l’indicatore per indagarla è il Grado di Leva Operativa); 

� criticità finanziarie connesse alla crescita: la crescita richiede ingenti investimenti in 

capitale fisso (impianti, macchinari e attrezzature) e circolante (crediti, scorte, debiti). 

L’analisi deve consentire di comprendere se i fornitori possono sostenere la crescita, 

comparando tale necessità di investimento con gli attuali livelli di indebitamento e 

liquidità. In sede di assegnazione di un nuovo componente/fase di lavorazione con 

volumi molto significativi, si potrebbe rilevare che il fornitore tecnicamente più idoneo 

ed economicamente più conveniente avrebbe seri problemi a finanziare la crescita. Si 

può optare per un approccio più competitivo (selezione di un altro fornitore) o 

cooperativo (collaborazione per ridurre l’impiego di capitale). Gli indicatori per 

indagarla sono Capitale Circolante Netto, Capitale investito netto/Ricavi, Indice di 

durata dei crediti, dei debiti e delle scorte). 

L’analisi del rischio finanziario è finalizzata a comprendere la solidità aziendale per capire 

potenziali rischi di default. Si basa su queste dimensioni:  

� liquidità: cioè la capacità dell’azienda di far fronte alle sue obbligazioni di breve 

termine; 

� livello di sostenibilità dell’indebitamento: in questo caso si valuta quanti degli 

investimenti aziendali sono finanziati con fonti esterne di natura finanziaria. E’ 

opportuno anche comprendere la sostenibilità di questo debito, cioè la capacità 

dell’azienda di rimborsarlo. In alcuni casi livelli di indebitamento elevati possono 

essere sostenibili grazie a un’elevata redditività dei propri investimenti.  

Gli indicatori per indagare il rischio finanziario sono: Current ratio, Test Acido, 

Rapporto di cassa, Rapporto di indebitamento, Rapporto di copertura degli interessi.  
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L’analisi del rischio strategico è invece finalizzata a comprendere il livello di incertezza circa le 

future performance aziendali, gli indicatori possono riguardare: 

� la situazione di mercato: consiste nel confrontare la performance aziendale in termini di 

crescita e redditività con quella dei maggiori competitor per comprendere il trend aziendale 

rispetto al settore;  

� il rischio operativo: in questo caso si analizza in che misura la performance dell’azienda sia 

suscettibile di variazioni a seguito di fluttuazioni negative del mercato; 

� livello di investimenti in sviluppo: analisi finalizzata a comprendere, anche in ottica 

comparativa, quanto l’azienda stia investendo per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 

competenze. Ciò consente di mantenere la sostenibilità della performance nel tempo; 

� governance: all’interno del bilancio si trovano anche molte informazioni relative agli organi 

direzionali, ai membri del consiglio di amministrazione e alle partecipazioni che consentono 

di dare un giudizio sulla solidità della governance.  

Differenti categorie di fornitori presentano aree di interesse differenti. In particolare, mentre 

l’analisi del rischio finanziario e strategico risulta fondamentale per fornitori difficilmente 

sostituibili come quelli “strategici” o “colli di bottiglia”, riveste meno rilevanza per i fornitori ad 

elevata sostituibilità come quelli “effetto leva” e “non critici”. Le stesse aree di analisi possono 

essere approfondite con finalità completamente diverse per categorie di fornitori differenti. Ad 

esempio il livello di liquidità per un fornitore strategico va analizzato per comprendere il rischio di 

default, per un fornitore “effetto leva” per comprendere la possibilità di ottenere ulteriori dilazioni 

di pagamento.  

 Il rapporto che l’azienda decide di instaurare con i fornitori è caratterizzato da 3 elementi 

principali: 

1) Volume di acquisto (considerato come ammontare economico): 
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Lo strumento di analisi per quantificarlo è costituito dalla così detta “curva ABC” (si veda la 

figura 2.2) la quale suddivide i fornitori in tre classi in relazione al volume delle esigenze 

soddisfatte.   

 

Figura 2.2 – Analisi ABC dei fornitori  

 

Fonte – Logistica efficiente 

 

Sulle ascisse vengono posizionati i fornitori in ordine decrescente di volume, mentre sulle 

ordinate è riportato il volume cumulativo delle forniture. Nella “classe A” vengono inseriti 

quei fornitori che concorrono all’80% delle forniture globali (in valore), nella “classe B” 

quelli che concorrono al successivo 15% e nella “classe C” gli altri, che quindi concorrono 

solo per il 5% delle forniture globali (in valore).  

Quindi nell’esempio in figura il 20% dei fornitori concorrono (pesano) per l’80% sul costo 

totale della merce acquistata dall’azienda. Il 35% incidono per il 15% ed infine dal 45% dei 

fornitori dell’azienda viene acquistato il 5% del valore totale annuo.  

Per i fornitori di classe A è importante stabilire dei rapporti contrattuali che prevedano 

condizioni adeguate all’importanza del valore, con o senza impegni minimi delle due parti. 
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Per i fornitori di classe B i volumi non giustificano, in genere, la gestione di un rapporto 

importante. I fornitori di classe C sono considerati marginali ed occasionali; tuttavia la 

considerazione dei fornitori di classe B o C può cambiare in casi particolari di situazioni di 

nicchia o di elevata specializzazione (Stabilini, 2004). 

2) Rapporto contrattuale (la forma con la quale il rapporto commerciale viene realizzato). 

Il rapporto tra fornitore e acquirente si basa sulla disponibilità del primo a fornire certi 

volumi a prezzi e condizioni concordate. Questa disponibilità può essere: 

� generica: si attua di caso in caso richiedendo ogni volta una negoziazione; 

� frutto di un accordo sui termini generali di un rapporto commerciale possibile, nel 

quale si espone un prezzo massimo su di un catalogo; 

� stabilita con un contratto quadro sui prezzi, nel quale si firmano i termini del 

rapporto, i prezzi massimi a fronte di un listino e la scala degli sconti al crescere dei 

volumi; 

� stabilita con un contratto quadro su volumi e prezzi, nel quale si fissano i termini del 

rapporto, i prezzi a fronte di volumi minimi e la scala degli sconti al crescere dei 

volumi, con assunzione di obbligazioni sui volumi minimi di acquisto da parte del 

cliente.  

3) Integrazione tra fornitore e acquirente 

Dal punto di vista strettamente tecnico-operativo, gli esperti tendono a distinguere il 

rapporto che l’azienda cliente instaura con il fornitore in base ai seguenti due fattori: 

� livello di integrazione dei processi logistico-operativi; 

� livello di integrazione dei processi di innovazione. 

In base alla natura dell’integrazione vengono individuate tre tipologie di fornitore:  

� il fornitore “normale”: L’azienda cliente non ha sviluppato alcun tipo di integrazione nei 

confronti del fornitore. Essa individua sul mercato tutti i possibili fornitori in grado di 
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realizzare il bene oggetto della fornitura rispettando le specifiche qualitative minime e 

sceglie quelli che possono garantire i prezzi più bassi. Il rapporto si fonda sul mero 

scambio di breve termine di beni, con forniture basate su singoli ordini. L’impossibilità 

dell’impresa cliente di conoscere ex-ante la capacità del fornitore di rispettare gli 

standard qualitativi e i tempi di consegna concordati la spinge a controllare 

sistematicamente la qualità di ogni lotto di fornitura ed anche a costituire un’adeguata 

scorta di sicurezza;  

Il fornitore normale costituisce la tipologia di fornitore “più numerosa” nel portafoglio 

delle imprese.  

� il fornitore “integrato”: l’azienda cliente insieme al fornitore riescono a conseguire un 

elevato livello di sincronizzazione dei propri processi logistico-operativi, attraverso 

sforzi comuni per ridurre le scorte ed evitare la duplicazione dei controlli qualità. Il 

fornitore integrato opera secondo una logica “just in time” con consegne frequenti in 

piccoli lotti (nell’ambito di ordini aperti). Questo cambiamento implica un processo di 

certificazione del sistema di qualità del fornitore.  

Poiché entrambe le aziende, per poter coordinare e sincronizzare i processi operativi, 

sostengono ingenti investimenti specifici, la stabilità della relazione costituisce un 

elemento essenziale e viene assicurata da contratti di medio-lungo periodo, riveduti 

periodicamente. I fornitori integrati tendono ad essere considerati dall’impresa cliente un 

patrimonio da sviluppare e valorizzare, in un’ottica di miglioramento continuo dei livelli 

di efficienza, qualità, servizio, capacità tecnologica ecc; 

� il fornitore “partner”: l’impresa cliente è riuscita, non solo a sviluppare con il fornitore 

una elevata integrazione dei processi logistico-operativi, ma anche di quelli relativi 

all’innovazione del prodotto finito, delle parti componenti e dei processi produttivi. La 

relazione con il fornitore partner può essere sviluppata solo nell’ambito di accordi di 
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medio lungo periodo, poiché prevede sia investimenti “comuni” in attività di Ricerca e 

Sviluppo, sia un sistematico scambio informativo sui prodotti e sui processi operativi.  

Poiché in molti settori produttivi la maggior parte dei componenti di un nuovo prodotto 

si fonda spesso su tecnologie estranee al patrimonio tecnologico della singola azienda 

committente, il coinvolgimento dei fornitori nei processi di innovazione rappresenta per 

il cliente un’importante fonte di vantaggio competitivo. 

Le ricerche empiriche hanno sottolineato che le relazioni di partnership si caratterizzano per una 

elevata specificità degli investimenti effettuati dalle due imprese nella particolare relazione: la 

specificità dipende dalla difficoltà di trasferire i vantaggi di questi investimenti ad altre relazioni 

interaziendali (Bellagamba, 2017). 

Bensaou (1999) rileva che il livello di investimenti specifici, realizzati dai partner, è 

significativamente correlato con le caratteristiche dei rapporti di fornitura tipici della relazioni di 

partnership. Egli distingue: 

� lo “scambio di mercato”: quando non si riscontra alcun investimento specifico nella relazione 

ed entrambe le parti sono libere di cambiare partner con costi e conseguenze limitate; 

� la relazione con l’ “acquirente prigioniero”: quando l’investimento specifico viene sostenuto 

solo dal cliente, che è ostaggio di un fornitore libero di sostituire agevolmente il cliente; 

� la relazione con il “fornitore prigioniero”: quando solo il fornitore effettua un investimento 

specifico per aggiudicarsi la fornitura e per mantenere il rapporto con l’impresa committente; 

� partnership strategiche: i rapporti cliente-fornitore sono caratterizzati da elevati investimenti 

specifici nella relazione sostenuti da entrambe le parti, che contribuiscono a determinare una 

situazione di dipendenza reciproca fra le due aziende. 

Un ulteriore elemento, che gli studiosi hanno riscontrato nella partnership, è la fiducia che in una 

relazione interaziendale si riscontra quando una delle parti è sicura che l’altra non approfitterà delle 

proprie vulnerabilità. La fiducia del fornitore nei confronti dell’impresa committente contribuisce a 
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ridurre sistematicamente i costi di transazione e tende a essere correlata ad un livello più elevato di 

condivisione delle informazioni tra le due aziende. 

2.2 LA VALUTAZIONE DEI FORNITORI CON IL SISTEMA DI VENDOR RATING 

Attività fondamentale nell’ambito del sourcing è il monitoraggio in itinere delle prestazioni dei 

propri fornitori, con il controllo delle conformità alle specifiche stabilite da contratto e le azioni da 

intraprendere in caso di non conformità. Per portare a termine queste attività, vengono utilizzati 

sistemi di Vendor Rating, che consentono di valutare il posizionamento del fornitore in base a 

specifici criteri ed indicatori, che riguardano anche le capacità organizzative e il potenziale 

strategico rispetto al business del cliente, con l’obiettivo ultimo di stilare una classifica per estrarre 

informazioni utili a supporto delle decisioni riguardanti il portafoglio delle fonti di 

approvvigionamento.  

Il sistema di Vendor Rating è la metodologia di classificazione delle imprese, basata sulla 

misurazione della loro affidabilità professionale, attraverso rilevazioni obiettive e sistematiche del 

comportamento tenuto durante la fase esecutiva dell’appalto. Questo sistema si inserisce 

nell’ambito di una politica finalizzata al miglioramento dell’affidabilità professionale degli 

operatori economici e all’incremento della qualità delle opere attraverso un sistema di valutazione 

delle performance delle imprese (Rizzo, 2011). 

Il sistem 

a di Vendor Rating, sviluppato originariamente quale strumento di valutazione dei fornitori, ha 

assunto nel tempo valenze multiple; ad oggi questo è teso: 

� alla valutazione dei fornitori: strumento di valutazione dei fornitori (attuali o potenziali) 

basato su molteplici parametri; 
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� alla selezione dei fornitori: strumento di selezione dei fornitori applicabile tanto in situazioni 

di repeat buy (revisione portafoglio fornitori) quanto di new buy (selezione di nuovi 

fornitori); 

� al monitoraggio: strumento di monitoraggio delle performance dei fornitori, nella loro 

complessità ed in ogni singola componente; utilizzabile per la verifica dell’implementazione 

di azioni di miglioramento da parte di fornitori sottoperformanti e/o da sviluppare sotto il 

profilo della qualità; 

� alla comunicazione: strumento di comunicazione nei confronti de: 1) i fornitori, che 

apprendono in modo preciso i drivers del processo di selezione/monitoraggio. Il sistema di 

Vendor Rating in questo senso permette infatti l’incremento della trasparenza nel processo di 

valutazione dei fornitori poiché questi ricevono feedback ed hanno la possibilità di 

comprendere (in via autonoma) su quali variabili concentrare gli sforzi di miglioramento 

della propria performance. 2) I clienti interni, il Vendor Rating è espressione di un giudizio 

di preferenza razionale ed oggettivo, con garanzia di linearità nel processo di presa delle 

decisioni e costanza nei giudizi di valutazione; 

� all’ottimizzazione in ottica Total Cost of Ownership (TCO): strumento abilitatore di strategie 

di cost management focalizzate alla riduzione dei costi a 360°. Il Vendor Rating consente 

agli acquisti di monitorare i costi pre-transazione, di transazione e di post-transazione e 

riguardano tutti quei costi che l’impresa deve sostenere a causa di prestazioni non rispondenti 

alle specifiche richieste (ex. I costi dovuti a rilavorazioni di pezzi difettosi inaccuratezza 

della documentazione, mancato rispetto dei termini di consegna, inadeguatezza del livello di 

servizio).  

Il sistema di Vendor Rating presenta le seguenti caratteristiche (Rizzo, 2011): 

� integrazione di valutazione delle potenzialità (qualificazione) e delle prestazioni; 
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� misurabilità della potenzialità dei fornitori attraverso la rilevazione di informazioni granulari 

(per consentire una conoscenza approfondita), quantitative (espressione di fatti e non di 

opinioni), oggettive (in quanto rapportate con elementi verificabili), normalizzate (attraverso 

l’impiego di profili standardizzati per i fornitori) e con la possibilità di effettuare 

elaborazioni sulle informazioni per ricavare indicatori sintetici; 

� comparazione delle valutazioni, che devono essere confrontabili (come sistema di indicatori 

e pesi), omogenee (come algoritmi impiegati), eque (dipendenti solo dal fenomeno misurato, 

non da elementi estranei). 

Nella pratica, la valutazione dell’idoneità di un fornitore a soddisfare specifiche necessità di 

approvvigionamento dell’impresa acquirente si svolge nelle seguenti due fasi (Bellagamba, 2017): 

A) L’attività di scouting e qualificazione (o abilitazione) del fornitore: 

L’attività in esame consiste in un’analisi sistematica dei mercati di approvvigionamento, per 

mantenere l’azienda sempre aggiornata sull’evoluzione delle tecnologie relative ai 

componenti del prodotto finito e per conoscere l’offerta di imprese, che non sono attuali 

fornitori, ma potrebbero diventarlo in futuro. Lo scouting si concretizza in una serie di 

azioni come: la partecipazioni a fiere di settore, la consultazione di riviste specializzate, le 

ricerche in Internet, l’acquisizione di informazioni sulle strategie di acquisto dei concorrenti 

o semplicemente l’incontro formale con professionisti di altre imprese. Non può sfuggire 

come quest’attività risulti strettamente collegata allo sviluppo di nuovi prodotti: uno dei 

contributi fondamentali che la funzione acquisti fornisce ai colleghi progettisti è proprio la 

segnalazione di opportunità e alternative disponibili sui mercati di approvvigionamento. I 

fornitori potenziali, individuati attraverso l’attività di scouting, vengono sottoposti ad una 

“valutazione preventiva” che è finalizzata a “qualificare il fornitore”, a verificare cioè se 

esso ha le qualità per essere inserito nella rosa dei fornitori di fiducia.  
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La qualificazione può essere definita come una sorta di fotografia, che evidenzia le 

caratteristiche economiche e tecniche del fornitore prima che questi svolga attività per 

l’azienda cliente; è quindi un processo volto alla valutazione dei fornitori, che attribuisce 

all’azienda che ne fa richiesta l’idoneità ad essere interpellata alle gare di 

approvvigionamento indette. Il sistema di qualificazione è rivolto a tutte le aziende e 

garantisce il mantenimento di un elenco aggiornato di soggetti (fornitori) di accertata 

affidabilità tecnica ed economica, al quale le imprese possono attingere per le future gare.  

Poiché la fonte di approvvigionamento è nuova per l’impresa, la mancanza di una esperienza 

diretta impedisce ai responsabili degli acquisti di verificare le prestazioni effettive del 

fornitore. La valutazione si basa quindi su questi principali requisiti: 

� tecnici: volti a valutare l’esperienza nella categoria merceologica per la quale si 

richiede la qualificazione o in merceologie assimilabili; inoltre si valutano la 

disponibilità di mezzi, la tecnologia, le linee di produzione e il personale qualificato, 

le strutture organizzative, la capacità e le risorse progettuali; 

� economico-finanziari: si tratta di requisiti il cui scopo è appunto quello di valutare 

l’affidabilità economico-finanziaria dell’impresa attraverso diversi KPI relativi alla 

situazione economico-reddituale, all’efficienza operativa e alla solidità finanziaria; 

� legali: volti a verificare che l’azienda che richiede la qualificazione non si trovi in 

stato di fallimento, di liquidazione coatta, o che non abbia commesso violazioni, 

definitivamente accettate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e 

tasse. 

Solitamente queste informazioni vengono acquisite tramite un questionario inviato al fornitore. Per 

le imprese che almeno sulla carta soddisfano i requisiti richiesti dal committente segue una visita 

ispettiva per parlare con i tecnici, osservare direttamente le attrezzature, l’organizzazione e i modi 
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di lavorare. Gli addetti alla valutazione si limitano a definire dei livelli di performance qualitativi 

con attributi come: alto, medio, basso o positivo, neutro, negativo. 

B) La selezione e la valutazione ex-post del fornitore: 

La selezione consiste nello scegliere il fornitore dalla rosa al quale affidare la produzione di uno 

specifico codice di acquisto. Per molti anni questa è stata fatta mediante il ricorso a gare d’aste 

competitive, tuttavia l’eccessiva attenzione al prezzo ha innescato in molte circostanze conseguenze 

negative. E’ emersa la necessità di ampliare il ventaglio dei parametri al fine di pervenire ad una 

valutazione del profilo complessivo del fornitore. Una esemplificazione degli elementi 

potenzialmente oggetto di valutazione sono raggruppabili secondo le seguenti categorie: 

� CARATTERISTICHE GENERALI: Organizzazione aziendale, Solidità finanziaria, 

Aggiornamento tecnologico, Immagine aziendale; 

� ASPETTI ECONOMICI DELL’OFFERTA: Prezzo, Sconti di quantità, Condizioni di 

pagamento, Livello di qualità, Lead Time di Approvvigionamento, Affidabilità di consegna; 

� OPPORTUNITA’ DI RAPPORTO: Disponibilità di know-how, brevetti, licenze, storico 

degli acquisti precedenti; 

� CAPACITA’ PROGETTUALI: Approccio e sviluppo progettuale, Definizione delle fasi 

operative, Determinazione dei tempi di esecuzione. 

� CAPACITA’ TECNICHE E PRODUTTIVE: Tipologia degli impianti produttivi, 

Originalità delle soluzioni tecniche, Sistemi di controllo, Capacità ed esperienza tecnica del 

personale; 

� CARATTERISTICHE OPERATIVE AZIENDALI: Flessibilità operativa, Assistenza e 

consulenza tecnica, Programmi di formazione del personale, Servizi di manutenzione. 

La valutazione del fornitore viene realizzata quindi in base ad un mix di parametri, che variano in 

funzione del ruolo che l’impresa cliente intende affidare al fornitore e al tipo di relazione che appare 

più adatta a quel ruolo (Panizzolo, 2006). 
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Gli esperti individuano tre livelli di valutazione che si collegano al “tipo di integrazione” ricercata 

dal cliente con l’azienda fornitrice (Silvestrelli, 2017): 

a) la valutazione operativa: questo livello considera le prestazioni relative all’output del 

fornitore quali il prezzo, la qualità di conformità dell’oggetto fornito e l’affidabilità della 

consegna. Tale approccio di valutazione è funzionale allo sviluppo di “rapporti tradizionali” 

di fornitura: il rapporto viene in genere definito “normale”; 

b) la valutazione complessiva delle prestazioni: il livello di valutazione in esame presenta una 

prospettiva di analisi più ampia: ogni fornitore viene valutato considerando, non solo il 

prezzo praticato, ma anche le implicazioni economiche che le caratteristiche della 

prestazione (come i livelli qualitativi, i tempi di consegna ecc..) esercitano sui costi 

dell’impresa cliente. I ridotti livelli qualitativi delle forniture possono ad esempio 

determinare maggiori costi dovuti a fattori quali: la necessità di maggiori controlli in 

accettazione, gli scarti, le rilavorazioni dei pezzi e la gestione di un eventuale contenzioso 

con il fornitore. L’inaffidabilità dei tempi di consegna del fornitore induce invece l’impresa 

acquirente a detenere scorte di sicurezza più elevate; tempi di consegna lunghi obbligano 

l’impresa a definire le quantità da acquistare in base ad una previsione della domanda 

(anziché su ordine del cliente) e ciò accresce l’entità dei rischi di mercato. Lotti di acquisto 

elevati determinano alti costi di mantenimento delle scorte; in questo livello di analisi viene 

anche valutata la capacità del fornitore di mantenere e migliorare le proprie prestazioni nel 

tempo. La valutazione complessiva delle prestazioni è coerente con l’istaurazione di un 

rapporto di fornitura, caratterizzato da un’elevata integrazione logistico-produttiva: il 

fornitore viene definito integrato; 

c) la valutazione strategica: tale livello prevede un ulteriore ampliamento della prospettiva di 

valutazione, poiché ha lo scopo di analizzare le “potenzialità strategiche” dei fornitori. 

Questa è rivolta ad analizzare elementi potenziali che possono riguardare: fattori tecnologici 



 

29 
 

(tecnologie possedute, investimenti in R&S, competenze distintive ecc), fattori finanziari 

(capacità di indebitamento, solidità finanziaria, capacità di reperire risorse) e fattori 

organizzativo-manageriali (propensione alla collaborazione, struttura organizzativa, cultura 

d’impresa, orientamento allo sviluppo ecc…). Tale livello di valutazione è funzionale allo 

sviluppo di un rapporto fondato sulla partnership: tale fornitore viene definito partner. 

In base al ventaglio di parametri scelti si ottiene poi per ogni fornitore un IVR (Indice di Vendor 

Rating), considerando la sommatoria tra punteggio raggiunto per ciascuna delle variabili 

valutate ponderata per un certo peso, che rappresenta il valore percentuale che si intende 

assegnare alla suddetta variabile. Tali pesi sono definiti dalla funzione Acquisti di concerto con 

le unità utilizzatrici e possono variare in funzione del gruppo merceologico (D’Ascenzo, 2009).
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CAPITOLO 3: IL CASO POLTRONA FRAU GROUP 

“Spesso dico che in Italia ci sono molte, moltissime Ferrari. Meno note solo perché non hanno i titoli nel lunedì, nei TG 

e sui giornali. Ma si tratta sempre di aziende che per talento, qualità dei prodotti ed esclusività non hanno rivali. 

Poltrona Frau è una di queste. Il suo marchio parla di qualità e tradizione, ma anche di continua innovazione e di visione 

verso il domani, oltre che di quella specialissima caratteristica che solo poche cose al di fuori dell’arte possono vantare: 

saper proporre oggetti capaci di uscire dal tempo per essere consegnati alla storia, quel gusto del bello che si nota in 

ogni dettaglio.” 

                                                                                                             LUCA CORDELO DI MONTEZEMOLO 

Le radici di Poltrona Frau Group originano nel 1912 quando Renzo Frau fondò a Torino “Poltrona 

Frau”. Nel 1962 Franco Moschini iniziò a guidare l’Azienda e grazie all’aiuto di un operaio che lo 

seguì a Tolentino l’Imprenditore marchigiano riuscì a spostare qui la sede. Nel 2003-2004 Charme 

Investment S.p.a. (il cui Presidente era Luca Cordero di Montezemolo) diventò azionista di 

maggioranza e tra il 2004 e il 2005 l’Azienda acquisì sia Cappellini che Cassina e nel 2013 il 

marchio Simon Gavina.  Nel 2014 Haworth, con il quale era stato siglato un accordo strategico di 

distribuzione negli Stati Uniti, acquisì la maggioranza di Poltrona Frau Group. 

“Ogni singolo particolare dei modelli porta alla mia memoria sguardi, parole, emozioni e speranze che associo a tante 

persone, donne e uomini con cui ho avuto il privilegio di lavorare.  Oggi Poltrona Frau è un’azienda moderna, 

dinamica, appassionata del nuovo. Nella sua evoluzione non ha mai perso l’identità, i valori e le tipicità che la 

contraddistinguono da sempre: elevata artigianalità, attenzione per i dettagli, l’utilizzo della pelle quale materiale di 

elezione, creatività grazie alla collaborazione con designers provenienti da tutto il mondo. “ 

                                                                                                                             FRANCO MOSCHINI 

L’Azienda marchigiana, punta di diamante della vallata del Chienti presenta una struttura 

divisionale composta da: 
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1) Casa & Ufficio (Residenziale)  

2) Interiors in motion  

Poltrona Frau è fornitore principale degli interni Ferrari (circa per l’85%). L’ingresso in Ferrari è 

stato possibile grazie a Montezemolo che durante i mondiali Italia ’90 aveva commissionato 

all’Azienda di realizzare gli interni dei pullman dei giocatori. Il risultato fu così sorprendente che 

Le ordinò anche quelli della Lancia Thema Ferrari.  

Ad oggi Poltrona Frau collabora con case automobilistiche come Ferrari e Maserati (per la quale ha 

realizzato il modello Luxury della Quattroporte S), ma la classe e l’eleganza della qualità e 

dell’eccellenza artigiana ha permesso all’Azienda di ampliare il mercato e di occuparsi degli interni 

di tutto ciò che è in movimento: treni, aerei e yacht.  

Sono contrassegnati dal marchio Poltrona Frau gli interni della prima classe di Eithad Airways, del 

treno Italo e degli yacht di lusso targati Pershing.  

3) Contract 

Anche questa divisione nacque negli anni ’90 su intuizione del commerciale. L’Azienda si rese 

conto che era necessario sviluppare competenze e canali specifici per realizzare commesse e 

progetti su grande scala.  

La professionalità e l’intelligenza delle mani degli artigiani hanno permesso a Poltrona Frau di 

firmare con il proprio marchio gli interni delle più famose e lussuose strutture in tutto il mondo 

come: l’Auditorium Parco della Musica di Roma, la Walt Disney Concert Hall a Los Angeles, il 

Parlamento europeo di Strasburgo, la sala Principale del Palau de les Arts Reina Sofìa di Valencia.  

Nel presente lavoro ci concentreremo sulla Divisione Residenziale al fine di approfondirne le 

problematiche e sviscerarne le criticità concentrandoci sul Processo di Acquisto e sulle relazioni 

strategiche con i suppliers. 
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3.1 PROCESSO GESTIONE DELL’APPROVVIGIONAMENTO E VALUTAZIONE DEI 

FORNITORI 

Il processo “Gestione dell’Approvvigionamento e Valutazione dei fornitori” è un processo primario 

avente come finalità quelle di approvvigionare prodotti conformi ai requisiti specificati e alle 

normative vigenti; definire le modalità di verifica dei prodotti approvvigionati e regolamentare le 

attività e responsabilità di qualificazione e valutazione dei fornitori. (si veda la figura 3.1) Il 

processo si applica a tutti i materiali, semilavorati e servizi acquistati che influenzano i requisiti 

della qualità dei prodotti di Poltrona Frau. I process owners sono: Logistica e Acquisti, ognuno per 

le proprie competenze. 

Figura 3.1 - Rappresentazione grafica del processo. 

   INPUTS 

Richieste di Acquisto 

Portafoglio ordini 

Giacenze di magazzino 

Nuove commesse 

Necessità di nuovi 

fornitori 

Parco fornitori qualificati 

 

Fonte – Informazioni interne. 

            OUTPUTS 

Ordine   

Contratto di fornitura 

Scheda di qualificazione 

Valutazione periodica dei 

Fornitori 

Parco fornitori qualificati 

 

    PROCESSO 
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I servizi responsabili dell’emissione di un ordine di acquisto sono l’Ufficio Acquisti e l’Ufficio 

Approvvigionamenti. L’Ufficio Acquisti è responsabile dell’invio al fornitore, in forma ufficiale, di 

tutte le specifiche iniziali di acquisto relative al prodotto/servizio acquistato, incluse: 

� le specifiche tecnico-qualitative definite dall’ingegneria; 

� le Condizioni Generali di Acquisto Poltrona Frau (C.G.A.); 

� l’eventuale richiesta di invio di documentazione a corredo del materiale fornito. 

L’Ufficio Acquisti provvede a concordare le altre condizioni di acquisto non già esplicitate nelle 

C.G.A. quali: lead time, lotti minimi, condizioni di pagamento, condizioni di trasporto e ad inserire 

le stesse nel sistema gestionale AS/400 (condizioni che vengono poi automaticamente riportate 

negli ordini di approvvigionamento). Inoltre questo è responsabile della conduzione della trattativa 

commerciale con il fornitore. 

L’Ufficio Approvvigionamenti emette ordini nei confronti dei fornitori per l’approvvigionamento 

delle materie prime e delle lavorazioni necessarie al processo produttivo, sulla base dei programmi 

di produzione e delle giacenze di magazzino. Gli ordini agli Outsourcers, gestiti dalla produzione 

per le diverse fasi di lavorazione dei prodotti che lo prevedono sono generati in automatico dal 

sistema gestionale.  

Occorre fare una specificazione: tutte le fasi produttive svolte nella Divisione Residenziale sono: 

Taglio, Cucitura, Messa in bianco (cioè assemblaggio dei componenti interni come molle, espansi, 

tele ecc), Tappezzeria e Imballo. Tutte le fasi sono in parte integrate verticalmente e in parte 

esternalizzate eccetto il Taglio della Pelle che viene realizzato completamente all’interno vista la 

strategicità della Materia Prima, il peso rilevante sul totale acquistato e la necessità di monitorarne 

resa e qualità.  
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L’Ufficio Acquisti ha l’onere di definire il prezzo orario da corrispondere ai terzisti e di caricare i 

listini. La Poltrona Frau ha realizzato un sistema informativo denominato Cubo Terzisti con il quale 

riesce a monitorare l’efficienza di questi. L’Ufficio Tempi e Metodi procede al “minutaggio” delle 

distinte base, cioè per ogni prodotto specifica i minuti necessari per realizzare le varie fasi; si può 

così osservare quanto il fornitore è stato abile nello svolgere le varie lavorazioni confrontando il 

tempo programmato per lo svolgimento di queste e quello effettivamente impiegato (ottenuto 

dividendo il quantitativo fatturato dal fornitore e il costo orario pattuito).  

IL Cubo Terzisti permette anche di monitorare la performance dell’Ufficio Acquisti sulla base di 

quanto questo è stato bravo a spuntare un prezzo vantaggioso e a ribasso sfruttando i risparmi di 

costo dovuti ad economie di scala e di apprendimento dei quali il fornitore è riuscito a beneficiare 

grazie alla sua specializzazione.  

Qualora l’Azienda si rendesse conto di aver “sbagliato” il minutaggio, cioè di aver sottostimato i 

tempi di realizzazione, facendo lavorare il fornitore per un periodo di tempo in perdita, dopo la 

presa di coscienza dell’errore da parte dell’Ufficio Tempi e metodi, l’Ufficio Acquisti provvede al 

rimborso della differenza per tutti i pezzi prodotti sottocosto tramite un “Ordine S” a titolo di 

conguaglio. 

Tornando agli ordini di acquisto, questi devono contenere tutte le informazioni necessarie ad 

identificare in modo chiaro il prodotto ordinato (codice e descrizione), quantità, termini di 

consegna, riferimenti alle specifiche trasmesse al fornitore e legate al codice di acquisto, condizioni 

commerciali in essere.  

L’Ufficio Acquisti unitamente all’Ufficio Approvvigionamenti si occupa di rendere disponibili 

all’azienda nel momento in cui ne ha bisogno tutti gli input necessari per svolgere efficacemente ed 

efficientemente il processo produttivo.  
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Nel presente Caso Aziendale ci limiteremo ad evidenziare e chiarire alcune delle molteplici criticità 

inerenti le Materie prime; con una attenzione particolare alla Pelle, input altamente strategico per 

Poltrona Frau.  

L’Azienda acquista circa 16000 codici di Materie Prime, provando a raggrupparli per macro 

categorie secondo la loro rilevanza strategica e facilità di reperimento, all’interno di una matrice di 

Kraljic otteniamo: 

Figura – 3.2 La matrice di Kraljic 

 

Fonte – Informazioni interne  

I materiali “non critici” si riferiscono a materiali non strategici per i quali esistono una pluralità di 

fornitori sul mercato; i fornitori di questi materiali possono essere definiti “non qualificati”.   

I “Materiali con effetto leva” sono quelli che pesano di più nell’economia dell’Azienda; per queste 

Materie Prime ci sono numerosi fornitori e diversi fornitori sostitutivi, pertanto per questi codici è  
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possibile ottenere un saving più alto in quanto si riesce a far leva sull’elevato potere contrattuale 

dovuto ai grandi quantitativi ordinati e all’importanza dell’Azienda per l’economia del fornitore. 

Un’altra leva sfruttabile è l’elevata concorrenza riscontrabile nel mercato. 

A conferma di ciò durante il mio tirocinio ho assistito ad una trattativa con un fornitore di alcuni 

codici della Materia prima “Pelle” grazie alla quale è stato ottenuto un risparmio di 70000 € sul 

costo di acquisto (circa il 5% della spesa). L’Ufficio Acquisti è stato abile nel far leva sul potere 

contrattuale di Poltrona Frau nei confronti del suo fornitore in quanto l’Azienda pesa per il 30% sul 

suo fatturato e ha a disposizione 2/3 fornitori sostitutivi per il medesimo codice.  

I “Marmi” vengono definiti “Colli di bottiglia” in quanto le cave chiudono per un periodo che va da 

Ottobre/Novembre fino a Marzo/Aprile, perciò è necessario approvvigionarsi di un quantitativo che 

riesca a coprire tutto il fabbisogno annuale; prevedendo anche possibili ordini imprevisti al fine di 

evitare situazioni di stock-out estremamente dannose per l’Azienda. 

La doppia collocazione della “Pelle” trova spiegazione nel fatto che di norma è definibile come 

“Materiale con effetto leva”, tuttavia alcuni codici sono considerati “Materiali strategici” in quanto 

alcune pelli sono sviluppate da Poltrona Frau in collaborazione con una conceria, in questo caso è la 

stessa azienda che decide come lavorarle e l’effetto finale della pelle. Cambiare fornitore è 

possibile, ma comporta il sostenimento di molti costi e la perdita di tempo in quanto questi codici di 

Pelle non sono facilmente riproducibili. 

Per quanto concerne i “Tessuti”: alcuni codici sono attinti da un campionario proposto dal fornitore, 

il quale ha progettato in prima persona il prodotto, ha provveduto all’industrializzazione del 

processo produttivo ed è riuscito a beneficiare di risparmi in termini di costo dovuti ad economie di 

scala ed economie di apprendimento. Cambiare fornitore significa acquistare lo stesso codice ad un  
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prezzo più alto e con un lotto minimo superiore in quanto è probabile che il nuovo fornitore realizzi 

quella partita esclusivamente per l’Azienda. 

La funzione Acquisti, in collaborazione con il servizio Ingegneria, provvede alla ricerca di 

potenziali nuovi fornitori di materie prime e alla loro qualificazione. La valutazione di un fornitore 

si articola attraverso l’accertamento iniziale dei suoi requisiti tecnici ed organizzativi e la verifica 

nel tempo dell’andamento qualitativo delle forniture o del servizio.  

Le materie prime aventi influenza ai fini della qualità del prodotto realizzato da Poltrona Frau 

vengono identificate sul sistema informativo aziendale mediante un “codice di controllo”, attribuito 

in fase di codifica nel corso del processo di sviluppo del nuovo prodotto, riferito al singolo codice e 

al singolo fornitore, costituito da 3 campi alfanumerici con il seguente criterio: 

� 1 campo � la lettera “Q” per indicare che il materiale è gestito in regime di qualità ed è 

sottoposto a controllo in accettazione; 

� 2 campo � riferimento alla specifica IVP (Istruzioni Verifica Progetto e Collaudo) 

applicabile alla classe merceologica del materiale; 

� 3 campo � numerosità in percento del campione da sottoporre al controllo, stabilita ed 

inserita dagli Acquisti in AS/400 in funzione della criticità del materiale e dell’affidabilità 

del fornitore. Questo dato può subire variazioni in funzione dell’esito della valutazione 

periodica del fornitore. 

I fornitori di questo tipo di materie prime devono essere qualificati. I materiali per i quali Poltrona 

Frau non impone requisiti specifici non sono soggetti a controlli in accettazione (materiali 

commerciali e disponibili a catalogo) e i relativi fornitori non sono sottoposti a procedura di 

qualificazione.  
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Detto in altri termini un fornitore qualificato si caratterizza per il fatto che realizza qualcosa su 

specifica dell’azienda; viceversa uno non qualificato realizza lo stesso prodotto indifferentemente 

per tutti i suoi clienti. Soltanto i primi sono soggetti a valutazione e monitoraggio.  

Tuttavia riscontriamo delle eccezioni: sono soggetti a valutazione e monitoraggio anche i fornitori 

che a prima vista sembrerebbero non qualificati, tuttavia realizzano per l’azienda un prodotto che 

possiamo definire “specifico” (ad esempio il mastice con il quale sono stati omologati i sedili della 

Ferrari).  

3.2 QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI 

La procedura di qualificazione del fornitore si basa su 3 macrofasi: 

1) fase preliminare (verifica dei requisiti tecnico-organizzativi del fornitore); 

2) verifica della fornitura di preserie (ordine pilota); 

3) qualificazione 

La prima fase è costituita da una raccolta dati sulla struttura e sulle potenzialità del fornitore e da 

una analisi preliminare di merito, volta alla verifica delle capacità organizzative e produttive del 

fornitore stesso. Gli Acquisti, che a tal fine possono avvalersi della collaborazione di altre funzioni 

aziendali ritenute utili e in particolare dell’Ingegneria, devono verificare e valutare il possesso dei 

seguenti requisiti da parte del fornitore potenziale: 

� informazioni commerciali e referenze; 

� solidità e garanzie di riservatezza; 

� rapporto qualità/prezzo; 

� disponibilità delle risorse e attrezzature/infrastrutture necessarie; 

� sistema qualità certificato da un organismo indipendente. 
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Al fine di reperire tutte le informazioni preliminari necessarie Poltrona Frau ha realizzato una 

collaborazione con Cerved Group S.p.a. la quale fornisce all’Azienda il servizio di Data Providing; 

con una attenzione particolare a dati riguardanti l’affidabilità, la solidità e la solvibilità di aziende 

fornitrici. 

All’occorrenza l’Ufficio Acquisti può reperire informazioni di dettaglio sull’organizzazione del 

fornitore dal punto di vista del Sistema Qualità utilizzando il modello “Questionario conoscitivo del 

fornitore.  

Successivamente l’Azienda costruisce internamente o fa realizzare al fornitore un prototipo; 

dopodiché il primo ordine trasmesso al fornitore, contrassegnato con la dicitura “Ordine Pilota”, è 

mantenuto in attesa fino all’avvenuta fornitura e al relativo esito del controllo della stessa.  

L’Ordine Pilota può essere definito come l’ordine che deve essere realizzato con attrezzature e 

metodiche di produzione definitive con il quale si prende atto che il progetto funziona, riducendo 

eventuali rischi.  

Il controllo della fornitura pilota avviene congiuntamente a cura di Industrializzazione, Controllo 

Accettazione, Progettista. A conferma dell’avvenuto controllo congiunto con esito positivo, viene 

trasmessa all’Ufficio Acquisti una copia del documento di trasporto timbrata. L’Ufficio Acquisti 

provvede a rendere attivo il codice del materiale e a comunicare alla Logistica lo sblocco per 

attivare l’approvvigionamento. In caso di esito negativo del controllo viene attivata la procedura di 

gestione della non conformità. In questo caso l’Ingegneria può richiedere agli Acquisti un’ulteriore 

fornitura pilota. L’Ufficio Acquisti in caso di non conformità reiterate può decidere l’esclusione del 

potenziale fornitore dalla fornitura del particolare. 

La copia dell’ordine pilota viene archiviata a cura della funzione Acquisti.  
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La funzione Acquisti, in caso di adeguata confidenza ottenuta dall’indagine preliminare e di esito 

positivo del controllo della prima fornitura pilota, realizza uno specifico fascicolo fornitore 

contenente copia dell’Ordine Pilota stesso e tutta la documentazione utilizzata per la qualifica. Il 

fornitore risulta formalmente qualificato da Acquisti tramite la compilazione della “Scheda di 

Qualificazione del fornitore” su AS/400. 

Figura 3.4 – La scheda qualificazione fornitore di Poltrona Frau 
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Fonte – Informazioni interne  

I codici QIVP002 ecc… sono codici “parlanti” dove Q sta per materia prima soggetta a controllo 

qualità, IVP sta per Istruzioni di Verifica, Prova e Collaudo) ed il numero accanto è relativo al fatto 

che ogni IVP ha la sua metodica in funzione di ciò che controlla. 

I giudizi espressi nella scheda di qualificazione si riferiscono alla performance ottenuta dal fornitore 

nell’ordine pilota e nel corso degli anni viene aggiornata tramite i risultati del Vendor Rating. 

Una volta che sono state compilate le Schede di Qualificazione dei fornitori, l’Ufficio Acquisti 

inserisce i parametri di acquisto: Prezzo, Lead time di approvvigionamento, Lotto minimo e % di 

controllo, tutte queste informazioni vanno a confluire nei listini fornitori.  
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Dobbiamo distinguere tre casi: 

1) materia prima nuova da richiedere a fornitore vecchio e già qualificato: in questo caso non è 

necessario procedere alla qualificazione del fornitore, ma gli viene chiesta una preserie e 

oltre al controllo in accettazione bisogna attendere la conferma dell’Ufficio tecnico per 

sbloccare il codice; 

2) materia prima nuova da richiedere a fornitore nuovo: in questo caso l’Ufficio acquisti deve 

procedere prima alla qualificazione del fornitore e poi attendere la conferma dell’Ufficio 

tecnico prima dello sblocco dei codici; 

3) materia prima vecchia da richiedere a un fornitore nuovo: in questo caso l’Ufficio Acquisti 

provvede alla qualificazione del fornitore e gli chiede una preserie; superato il controllo in 

accettazione non è necessario attendere il responso dell’Ufficio tecnico.  

Per quanto riguarda il Lead time di approvvigionamento (l’intervallo di tempo che va dal 

momento in cui viene inviato l’ordine di Acquisto al fornitore, al momento in cui la merce si 

rende disponibile in magazzino) viene definito congiuntamente dall’Azienda con i suoi 

fornitori; questa infatti grazie alla possibilità di esplorare il mercato riesce ad attenuare 

l’asimmetria informativa e a definire il tempo effettivamente necessario al fornitore per 

realizzare il pezzo.  

Ad esempio l’Azienda ha un fornitore X per i piedi delle sedie e per alcuni codici, questo 

realizza la struttura in Cina poi la rifinisce in Italia, in questi casi il lead time è più lungo, 

viceversa per codici realizzati completamente in Italia il lead time sarà più breve.  

Il lotto minimo invece è definibile come il lotto industriale ottimale per l’azienda fornitrice; 

anche questo è definito insieme al fornitore. L’azienda è consapevole che richiedere un lotto  

 



 

43 
 

 

troppo piccolo significa far incorrere il fornitore in elevati costi di set-up con conseguenza che il 

prezzo di acquisto della materia prima sarà più alto.  Per fare un esempio: considerando le pelli 

il lotto industriale per ogni singolo codice è 300/500 metri in quanto se consideriamo la fase del 

rinverdimento (trattamento delle pelli nel bottale cioè una struttura metallica di grandi 

dimensioni che racchiude un cesto forato di forma cilindrica che ruota attorno al proprio asse 

disposto orizzontalmente; sia allo scopo di prepararle alla concia, sia di conciarle, tingerle o 

ingrassarle.); affinché questa si svolga correttamente è necessario che il bottale lavori ad una 

capacità produttiva vicina a quella ottima minima affinché il risultato sia efficace ed efficiente. 

Ciò che abbiamo evidenziato durante il periodo del tirocinio è che a causa del cambiamento 

della concentrazione geografica delle vendite, a seguito della crisi del 2001, si è passati da una 

vendita dell’80% in Italia e 20% all’estero a una vendita dell’80% estero e 20% Italia. Questo 

ha comportato una maggiore segmentazione del mercato per accontentare i gusti di una pluralità 

di consumatori diversi, tanto che sono state inserite nuove famiglie di prodotti e negli ultimi 10 

anni i codici sono raddoppiati. Questo comporta che non si riesce ad acquistare il lotto minimo e 

ciò fa incorrere in costi più elevati che non sono frutto di un’inefficienza dell’Ufficio Acquisti. 

Cerchiamo di capire meglio con un esempio: supponiamo che il lotto minimo sia 300 pezzi 

all’anno per un costo unitario di 50€; a causa della frammentazione del mercato si acquistano 50 

pezzi e il fornitore per questo quantitativo fa un prezzo di 80€. Il maggior costo (4000 invece 

che 2500) va ad aumentare il costo finale di produzione dei prodotti dell’Azienda, ma ai fini di 

una corretta gestione del sistema informativo interno (contabilità analitica), risulta opportuno 

scindere i 4000 in: 2500 + 1500 che costituiscono una sorta di “rimborso” dei costi di set-up 

sostenuti dall’impresa fornitrice.  

Quando l’Ufficio Approvvigionamenti decide di andare “sotto-lotto” ne parla con l’Ufficio 

Acquisti e ne spiega le motivazioni e questo provvede a rinegoziare i termini di acquisto. Le  
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motivazioni che possono spingere ad acquistare una quantità inferiore al lotto industriale 

principalmente sono riconducibili a: 

� evitare uscite di cassa antecedenti al momento in cui la merce risulta necessaria all’interno 

dell’azienda; 

� evitare l’immobilizzo di risorse finanziarie e di occupare ingenti spazi in magazzino; 

� tutelarsi dal rischio di phase-out. 

In tutte e tre le situazioni è preferibile pagare il set-up, ma riuscire a mantenere il livello del 

magazzino basso.   

Nel caso in cui per uno stesso codice di materie prima siano previsti più fornitori, tra questi 

l’Ufficio acquisti stabilisce quello “abituale”, a sua volta l’Ufficio Approvvigionamenti ricorrerà 

principalmente a questo fornitore fermo restando la possibilità di rivolgersi ai sostituti per qualsiasi 

necessità. 

Vista l’elevata importanza e strategicità della Materia Prima, la “Pelle” merita un discorso a parte. 

Nel caso di attivazione di nuove concerie, la fase del controllo della fornitura pilota (propedeutica 

alla qualificazione del fornitore) è più articolata, in quanto la valutazione della qualità del prodotto 

non passa solo attraverso la verifica in accettazione arrivi, ma anche attraverso più verifiche in 

Produzione (tagliabilità, lavorabilità, rese). La qualificazione avviene pertanto a fronte di 

valutazione positiva di almeno 2-3 lotti, deliberata con decisione congiunta ed interfunzionale tra 

Acquisti R&S Pelle, Produzione. L’esito positivo della valutazione della qualificazione è 

formalizzato attraverso l’apertura della Scheda di Qualificazione su AS/400. 
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3.3 APPROVVIGIONAMENTO 

La responsabilità dell’emissione degli ordini di acquisto per l’approvvigionamento di materiali 

destinati ai manufatti, tramite sistema informativo, è del servizio Logistica. Le modalità operative 

variano in funzione del criterio di gestione del materiale da approvvigionare: 

� materiale gestito “a scorta” : l’approvvigionatore deve quotidianamente verificare la lista 

dei codici dei materiali sotto scorta, che consente di identificare quelli giacenti in quantità 

inferiore rispetto alla quantità minima prevista. Il sistema indica le quantità da reintegrare 

per ritornare ai livelli di scorta massima prevista. I valori di scorta minima e massima sono 

automaticamente e continuamente modificati dal sistema informativo in funzione 

dell’andamento dei consumi dello specifico materiale. La stampa del documento 

“Fabbisogno ed ordini” identifica quali sono i materiali da ordinare e l’approvvigionatore 

provvede all’operazione emettendo i relativi ordini di acquisto; 

� materiale gestito “ad impegno previsionale”: settimanalmente l’approvvigionatore 

effettua una simulazione tramite il sistema informativo per la determinazione preventiva dei 

quantitativi da approvvigionare, sulla base della media dei dati storici dei consumi negli 

ultimi 12 mesi. In funzione dei risultati della simulazione l’approvvigionatore identifica i 

materiali da ordinare e provvede all’operazione emettendo i relativi ordini di acquisto; 

� materiale gestito “ad impegno puro”:  riguarda articoli dove si ha un lead-time ridotto 

(tipicamente da 1 a 3 settimane). 

Il sistema informativo, tramite la procedura della gestione automatica delle RDA (Richieste 

di Acquisto), sulla base degli ordinativi dei clienti inseriti dalle funzioni commerciali e delle 

giacenze effettive di magazzino, propone settimanalmente l’elenco dei materiali e dei 

quantitativi da ordinare. L’approvvigionatore analizza e gestisce le quantità proposte che  
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vengono convertite in ordini effettivi ai fornitori previa conferma da parte dell’approvvigionatore. Il 

magazziniere addetto alla ricezione del materiale provvede allo scarico della merce e: 

� controlla visivamente lo stato di integrità degli imballi al fine di rilevare eventuali 

danneggiamenti da trasporto;  

� verifica la corrispondenza tra il quantitativo di materiale consegnato e quanto descritto nel 

Documento di Trasporto; 

� deposita la merce da controllare nell’apposita area riservata al materiale in attesa di 

collaudo; 

� verifica tramite sistema informativo la corrispondenza tra il materiale consegnato e quanto 

richiesto nell’ordine di acquisto; 

� carica su sistema informativo AS/400 tutti i dati inerenti alla merce pervenuta. 

Eventuali anomalie di natura documentale o legate alle condizioni degli imballi sono 

immediatamente risolte dalla Logistica con il trasportatore o con il fornitore. Se l’anomalia è 

particolarmente grave e tale da far ritenere la fornitura non conforme, l’area Logistica può disporre 

l’apertura di una Non Conformità in Accettazione.  

Le caratteristiche da controllare nei materiali approvvigionati sono descritte nei disegni tecnici e 

nelle (Istruzioni di Verifica, Prova e Collaudo), disponibili su server aziendale ed accessibili dalle 

postazioni di controllo. I riferimenti al disegno o specifica materiali applicabile, alla IVP e alle % di 

controllo sono inseriti nell’anagrafica del codice di acquisto sul sistema gestionale.  

L’addetto al Controllo Accettazione esegue i controlli sui codici ritenuti prioritari, derivanti da:  

� input dell’Ingegneria: modifica tecnica, problemi noti, nuovo prodotto, prodotti 

complessi/componibili, materiali pregiati/fragili; 
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� input degli Acquisti: nuovi fornitori per prodotti già in essere; 

� input della Produzione: problemi evidenziati durante la lavorazione; 

� input dell’Assistenza Clienti: segnalazioni clienti; 

� precedenti problematiche emerse: CNC pregresse; 

� controlli di routine (non legati a specifiche richieste) secondo le seguenti priorità: prodotti 

con problemi noti, prodotti con materiali pregiati e/o fragili, prodotti complessi/componibili, 

prodotti ad alta rotazione.  

A seguito del controllo qualitativo, annota l’esito sul “Registro controllo accettazione arrivi”. Se 

l’esito del controllo è negativo, l’addetto al Controllo Accettazione identifica il materiale con 

l’apposito cartellino “MATERIALE NON CONFORME” ed attiva la procedura “Gestione delle 

Non Conformità”. Il materiale non conforme viene depositato nell’apposita area ad esso riservata.  

Nel caso in cui il materiale in ricezione sia pelle, l’addetto al controllo in accettazione del 

Magazzino Pelle provvede a: 

� effettuare l’esame organolettico della pelle; 

� registrare gli esiti sul Verbale di Ricezione; 

� prelevare e trasmettere al Laboratorio Prove due formati A4 di pelle, unitamente al Verbale 

di Ricezione compilato e ad eventuale documentazione aggiuntiva ricevuta dal fornitore 

(test report di reazione al fuoco per pelli ignifughe, CQC ecc…).  

Un esito negativo del controllo organolettico fa scaturire immediatamente una CNC in accettazione, 

a cura del Magazzino Pelle. Se l’esito del controllo è positivo, il Laboratorio Prove effettua le 

eventuali verifiche fisico-meccaniche in funzione dell’articolo secondo quanto previsto nella 

specifica IVP “Pelle”. Archivia inoltre i formati A4 e i relativi documenti inerenti ciascun lotto di 

pelle nell’apposita cartellino “Scheda Pelle”, conservata nel Laboratorio Prove per una durata  
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minima di 7 anni. Se le prove eseguite dal Laboratorio hanno esito negativo, lo stesso informa il 

Magazzino Pelle che provvede ad aprire una CNC. 

Per quanto riguarda i tessuti, l’addetto al controllo in accettazione del Magazzino Pelle, oltre alle 

verifiche visive all’arrivo previste dalla relativa IVP, provvede a fornire al Laboratorio Prove un 

campione di tessuto all’anno per ogni articolo approvvigionato, affinché siano mantenute.  

Qualora un materiale di acquisto venga individuato come non conforme durante il processo 

produttivo e lo stesso generi dei costi indotti di rilavorazione, la Produzione apre una CNC di 

Processo attribuendola al reparto “Magazzino”. La CNC viene trasmessa a: 

� controllo Accettazione, affinché possa effettuare ulteriori verifiche sulla merce inquisita 

giacente a magazzino ed aprire una segnalazione ufficiale al fornitore tramite CNC 

Accettazione; 

� ufficio Acquisti, affinché possa provvedere ad un eventuale recupero dei costi. 

3.4. VALUTAZIONE DEI FORNITORI CON IL SISTEMA DI VENDOR RATING  

I fornitori ritenuti strategici sia per volumi di fornitura che per tipologia di materiale fornito sono 

periodicamente monitorati per accertare il mantenimento dei requisiti della qualifica.  

Considerando l’analisi del valore per le grandi Imprese vale la così detta: “Regola dell’80-20” cioè 

l’80% del valore degli acquisti viene dato dal 20% dei fornitori e per questi risulta opportuno 

valutare continuamente la performance attraverso un sistema di Vendor Rating.  

Il monitoraggio dei fornitori delle Materie Prime avviene sulla base di 3 parametri, a ciascuno dei 

quali viene assegnato un range di punti tale che la somma dei 3 massimi sia 100 (per cui ogni 

fornitore viene complessivamente valutato con un punteggio la cui prestazione massima è 100): 
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1) QUALITA’: 55 punti max 

Valore delle parti non conformi fornite in un certo periodo rispetto al valore totale 

consegnato, espresso in %. 

2) PUNTUALITA’: 30 punti max  

% di righe d’ordine evase in ritardo rispetto alla data di consegna concordata, con una 

tolleranza del 10% del lead time richiesto. 

3) SERVIZIO: 15 punti max  

Parametro “soggettivo” assegnato dall’Ufficio Acquisti che tiene conto di competitività, 

flessibilità, reattività, disponibilità, qualità delle risposte, preparazione tecnica, propositività 

ecc (in generale: professionalità ed organizzazione del fornitore).  

L’IVR (Indice di Vendor Rating) è il voto assegnato a ciascun fornitore e serve per vedere 

all’interno del parco fornitori quale è più capace. Il suddetto indice viene calcolato sommando il 

punteggio ottenuto per ciascuna delle 3 categorie e ad ogni range di punteggi è poi collegato un 

giudizio sintetico che va da “Ottimo” a “Gravemente Insufficiente”.  

Detto in altri termini: fatta 100 la valutazione massima che un fornitore può raggiungere per 

ciascuna delle 3 categorie, la “Qualità” pesa per il 55% sulla votazione finale, la Puntualità per il 

30% e i Servizi per il 15%; l’IVR è dato dalla somma dei tre punteggi ponderati per il rispettivo 

peso.  

E’ opportuno sottolineare che il peso maggiore è stato assegnato alla qualità (55%) proprio in 

quanto i prodotti Frau sono apprezzate e riconosciuti in tutto il mondo per l’eccellenza nella qualità, 

inoltre alle categorie 1 e 2 volutamente è stato attribuito un peso sostanziale al fine di essere certi di 

valutare la performance dei fornitori principalmente in base a variabili oggettive e inconfutabili. 

Questi infatti sono dati concreti e derivano da un’estrazione automatica del sistema.  
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Il 15% di peso rispetto al valore totale è stato attribuito alla voce “Servizi”, che viene determinata a 

discrezione dell’Ufficio Acquisti sulla base di valutazioni soggettive. Nonostante questa comprenda 

elementi molto rilevanti quali: rapporto qualità/prezzo, flessibilità, tempo di reazione di fronte a 

problematiche, organizzazione che ha l’azienda; ha un impatto inferiore sul voto finale in quanto 

non sarebbe giusto valutare il fornitore sulla base di dati soggettivamente attribuiti dall’Ufficio 

Acquisti. L’IVR dà informazione in merito all’affidabilità del fornitore; nel tempo è possibile 

quindi vedere se il fornitore sta performando bene e ciò è estremamente importante per capire se è 

possibile affidargli nuove commesse oppure, qualora il livello del servizio offerto stia calando, è 

opportuno pensare di sfilargli qualche ordine.  

L’Ufficio Acquisti provvede ad inviare a tutti i fornitori che hanno un giudizio “Sufficiente” o 

“Insufficiente” una lettera nella quale si specifica che è necessario rientrare nella norma. (si veda la 

figura 3.5 & 3.6) 

Figura 3.5 – Esempio di e-mail inviata a fornitore sottoperformante 

Fonte – Informazioni interne  
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Figura 3.6 – Esempio di Vendor Rating  

Fonte – Informazioni interne  

Questa immagine si riferisce al Vendor Rating della ditta G.M. MECCANICA SRL, fornitore di 

Metalli e viene specificata la performance per l’anno 2018 e gli obiettivi assegnati per il 2019. 

Per quanto concerne il punteggio “Qualità” in base alla griglia i 100 punti sono stati ottenuti in 

quanto la percentuale delle non conformità in valore è inferiore all’1% del valore totale consegnato. 

 



 

52 
 

 

Il sistema somma tutte le non conformità della merce entrata in un determinato periodo e fa il 

calcolo, ad esempio: se il fornitore consegnasse per un valore di 1 Milione di € fino a un valore 

delle non conformità di 10000€ la valutazione rimarrebbe 100%. 

Per quanto concerne la “Puntualità” i 50 punti indicano che il ritardo nelle consegne ha riguardato 

una percentuale che va tra il 15% e il 30% delle righe d’ordine consegnate. 

L’Ufficio Acquisti rispetto ai termini di consegna pattuiti riconosce una tolleranza nel ritardo pari al 

10% dei giorni lavorativi previsti. Pertanto qualora il fornitore consegnasse oltre la data prevista, 

ma entro il range “tollerato” l’ordine si considera evaso con puntualità massima; superato questo 

termine il fornitore è in ritardo senza andare a considerare l’entità del ritardo stesso, la quale seppur 

monitorabile richiederebbe un procedimento troppo lungo ed oneroso. Tuttavia, se il numero di 

ritardi va da un minimo di 0 a un 5% delle righe d’ordine consegnate, la valutazione del fornitore 

rimane a pieno punteggio. 

G.M. MECCANICA SRL ha un punteggio riferito al servizio pari a 100 in quanto il fornitore 

nonostante offra all’Impresa un ventaglio ampio di prodotti è disposto ad accollarsi l’onere di 

detenere delle scorte al fine di far fronte a picchi improvvisi nelle vendite, fa prototipi interni a sue 

spese, è disposto ad organizzare turni di lavoro straordinario pur di soddisfare le esigenze richieste, 

è flessibile e ha uno sviluppato approccio al problem-solving.  

L’IVR del fornitore è 85, il suo giudizio è quindi buono e per il 2019 gli viene chiesto di migliorare 

la puntualità.  

I risultati del monitoraggio sono riesaminati con frequenza quadrimestrale a cura di Acquisti, 

Logistica, Assicurazione Qualità. I risultati del riesame possono comportare le seguenti decisioni: 
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� mantenimento dello stato di qualifica; 

� convocazione del fornitore; 

� cessazione del rapporto con il fornitore (revoca della qualifica). 

Almeno annualmente l’Ufficio Acquisti provvede a dare adeguata comunicazione al fornitore 

rispetto alle sue performance. Comunicazioni intermedie nel corso dell’anno sono inviate solo a 

seguito di performance insufficienti. 

 3.5 SITEMI INFORMATIVI INTERNI PER IL MONITORAGGIO DI VARIABILI 

RILEVANTI 

Un importante obiettivo del “sistema informativo” aziendale è: rendere disponibili le informazioni 

necessarie al posto giusto e al momento opportuno. L’informazione svolge un ruolo così importante 

nel processo decisionale delle attività produttive, che viene considerata ormai dai manager come un 

reale “fattore produttivo”: essa costituisce un prezioso bene intangibile per l’azienda che si propone 

di essere tempestiva nelle decisioni e nelle funzioni gestionali. 

L’Ufficio Acquisti ha realizzato un sistema informativo interno volto monitorare a livello mensile e 

annuale gli scostamenti che si riscontrano per l’anno corrente rispetto ai costi standard definiti a 

budget e rispetto ai costi sostenuti l’anno precedente. (si veda la figura 3.7) 

Lo scopo è sia riuscire a comprendere subito eventuali differenze tra i costi programmati e quelli 

effettivamente sostenuti, in modo da intervenire prontamente e sanare le cause di inefficienza; sia 

monitorare le performance dell’Ufficio Acquisti e vedere dove questo è stato abile a spuntare prezzi 

migliori di quelli programmati e quindi ad ottenere la fornitura a condizioni più vantaggiose per 

l’Azienda.  

Il Costo Standard può essere definito come ciò che si presume di spendere per ogni singolo codice 

di Materia Prima per l’anno successivo.  
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Operativamente per determinare la variazione del Prezzo standard per il periodo successivo prima 

di tutto si va a vedere la % di incremento di prezzo per ogni macro categoria (ex Legno) poi si va a 

vedere ogni singolo fornitore di quella categoria merceologica e vengono fatti dei distinguo: a 

fornitori che hanno avuto aumenti di recente non si prevede di concedergliene di nuovi; viceversa se 

c’è un fornitore che sono tanti anni che lo chiede bisognerà concederglielo; infine si va a vedere 

ogni singolo codice di materia prima per vedere se tutti saranno interessati dall’aumento.  

Il Costo Standard è determinato quindi a partire dal costo medio ponderato dell’anno precedente 

maggiorato dell’incremento del valore di mercato includendo anche il costo di trasporto se a carico 

dell’azienda.  

Ai fini di implementare un corretto sistema informativo interno e per avere dati più attendibili sulla 

corretta valutazione della performance degli acquisti nel sistema gestionale AS/400 la 

maggiorazione del Costo Standard viene scissa tra quella dovuta al costo di trasporto e quella 

dovuta a una maggiorazione del valore di mercato in quanto l’Ufficio Acquisti può essere valutato 

solo sulle maggiorazioni del prezzo di acquisto, leva da questo controllabile.  
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Figura 3.7– Performance Acquisti Poltrona Frau 2018-2019. (specifico: per motivi di Privacy solo i dati % sono 

attinenti alla realtà. Gli altri sono stati modificati.)- 

 

Fonte – Informazioni interne. 

La tabella riporta nelle prime due colonne importo speso nel corso del 2019 e le quantità 

complessivamente entrate, nella terza colonna viene evidenziato il costo programmato per le stesse 

quantità tenendo conto dei prezzi standard definiti a budget.  

Il confronto con il 2018 avviene per quantità inferiori in quanto si riferiscono a quelle quantità che 

sono presenti in tutti e due gli anni (con l’introduzione di prodotti nuovi molti codici che ricadono 

sotto una macrocategoria di Materia Prima (ex.Legno) ci sono nel 2019, ma non c’erano nel 2018). 

La settima colonna specifica l’importo totale dell’anno corrente considerando la quantità 

effettivamente confrontata e la ottava considera per la medesima quantità l’importo con i prezzi 

dell’anno precedente. 

Per “Tessuti” ad esempio si nota che si sta risparmiando 2,55% rispetto a ciò che era stato 

programmato, tuttavia si sta spendendo 1,09% in più rispetto al costo medio ponderato dell’anno 

scorso. Analogamente per “Legno” si sta risparmiando uno 0,81% rispetto allo standard fissato, ma  
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si sta spendendo 1,12% in più rispetto al CMP dell’anno scorso. Ciò è spiegabile a seguito 

dell’entrata in vigore in anticipo dal 1 Giugno 2018 negli Stati Uniti d’America del regolamento 

relativo all’emissione di formaldeide dai prodotti compositi di legno “Formaldehyde Emission 

Standards for Composite Wood Products Rule”; i limiti di emissione di formaldeide sono fissati dal 

CARB “California Air Resources Board”.  A partire dal 1° giugno 2018 tutti i pannelli a base di 

legno ed i prodotti che li contengono, come ad esempio i mobili, per poter entrare nel mercato 

statunitense, devono essere conformi ai limiti di emissione di formaldeide.  

Per la Materia Prima “Pelle e cuoio” si nota che si sta risparmiando il 2,46% di ciò che era stato 

programmato e l’1,23% rispetto all’anno scorso; questo è spiegabile con un crollo improvviso del 

prezzo della pelle, monitorato costantemente attraverso l’indice di Jacobsen. 

Per “Vetri” notiamo che c’è un risparmio del 4,15% rispetto allo standard di costo; ciò che abbiamo 

riscontrato è che dei 63 codici di Materia Prima “Vetri”,il risparmio è dovuto solo a 5, in quanto nel 

momento in cui sono stati definiti gli standard l’Ufficio Acquisti ha deciso di mantenersi largo 

perché, essendo i fornitori esteri, ancora non erano state decise bene le condizioni di acquisto e vi 

era la possibilità di cambiare fornitore. Nonostante il prezzo favorevole il risparmio è poco ingente 

in quanto il “Vetro” incide poco sul costo totale della merce acquistata.  

A livello globale evidenziamo che c’è stato un risparmio rispetto al valore programmato calcolato in 

base ai Costi Standard dell’1,82% e dello 0,31% rispetto all’anno scorso. 

La Pelle Frau® è la materia d’elezione del successo di Poltrona Frau ed è quanto di più esclusivo 

può offrire un armonico equilibrio tra ricerca e tradizione. Poltrona Frau ha sviluppato nel tempo 

processi esclusivi di lavorazione delle pelli bovine, basati su 20 differenti fasi produttive, più del 

doppio di quelle normalmente impiegate per la lavorazione delle pelli per arredamento. La 

problematica principale delle Pelle è quella di essere una Materia Prima “viva”, in quanto ciascun  
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animale ha un suo DNA e un suo vissuto che può incidere sul livello di danneggiamento e sui difetti 

presenti.  Al fine di garantire la qualità meccanica e fisica della Pelle nel 2006 è stato realizzato un 

capitolato volto a formalizzare e specificare i requisiti essenziali e obbligatori che questa deve avere 

al fine di poter essere ammessa al processo di produzione. Il fornitore ha l’onere di attenersi alle 

istruzioni specificate. Il Capitolato della Pelle ha come finalità sia quella di evitare 

misunderstanding con le concerie, chiarendo ex ante i parametri richiesti da Poltrona Frau; sia di 

valutare le contestazioni dei clienti definendo anche gli standard di qualità (si veda la figura 3.7) 

che un prodotto Frau deve garantire al suo acquirente.  

Figura 3.7 – Accettabilità difetti pelle 

 

Fonte – Informazioni interne  
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1T, 1M, 2T, 2M, 3T, 3M e 4/5 si riferiscono rispettivamente a zona in vista tirata, zona in vista 

morbida, zona meno in vista tirata, zona meno in vista morbida, zona retro tirata, zona retro 

morbida, zona non in vista e zona di tiraggio. 

(E’ importante sottolineare che quando la pelle è tirata si vedono dei difetti che altrimenti non 

sarebbero visibili. ) 

 Quindi per l’accettabilità della Pelle tipo System Color le rughe nella zona 1T possono essere al 

massimo appena percettibili, le vene o le scarniture completamente assenti. Qualora il prodotto 

rispetti tutte queste specifiche non vi può essere una contestazione da parte dei clienti per difettosità 

della Pelle. 

Le Pelli devono provenire solo da bovini maschi provenienti da Europa e Nord America. I requisiti 

fondamentali che le concerie devono rispettare riguardano: Taglia, Scelta, Colore e Odore. 

1) taglia: definisce la superficie media e minima del lotto ricevuto al fine di garantire che la 

resa sia 100% (specifichiamo che non è possibile che la resa sia il valore secco 100%, in 

alcuni casi tagliando per colore e mix di prodotti ottimali è possibile avere una resa 

superiore fino al 102/103%; in altri la resa è inferiore 99/98% e in questo caso si provvede a 

darne notizia imminente al fornitore); 

2) scelta: ogni lotto viene analizzato e valutato sulla base della tipologia di pelle, norme 

contrattuali applicabili al fornitore e corrispondenza di tutte le caratteristiche intrinseche 

all’articolo legate al C/Campione approvato e condiviso con il fornitore. Inoltre ogni singola 

pelle intera del lotto deve consentire il posizionamento di dime secondo le modalità 

predeterminate dall’Azienda. Ad esempio per la “System Color” ogni pelle deve consentire 

il posizionamento di due dime di dimensioni 1070x530mm e 780x1080 mm (si veda la 

figura 3.8) rispettando i requisiti di qualità esplicitati nella figura precedente (3.7) 
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Figura 3.8 – Posizionamento delle dime  

 

Fonte – Informazioni interne  

 

Si noti come le zone di collo, fianco e zampe vengono scartate in quanto la fibra qui è molto 

più aperta. Le dime non sono casuali né per forma né per dimensione; questa è stata studiata 

in quanto, se la Pelle è esente da difetti in queste dimensioni, con ragionevole certezza si 

riuscirà a tagliare in resa; 

3) colore: nell’archivio principale presente in laboratorio ci sono dei campioni in formato A4 e 

all’arrivo della merce viene confrontato con il colore del lotto. Qualora ci siano dei dubbi si 

procede con un controllo oggettivo con una macchina denominata spettrofotometro, uno 

strumento multi-angolo che visualizza il colore di un campione come se questo fosse 

spostato avanti e indietro, proprio come si farebbe per vedere il colore di un oggetto da varie 

angolazioni; 
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4) odore: la valutazione viene fatta per mezzo di un team di persone che permettono 

l’individuazione dell’eventuale presenza di odori che possono risultare sgradevoli in ottica 

cliente. 

Con la conceria vengono definite ex ante tutte le specifiche che il prodotto deve avere; le verifiche 

sulle forniture vengono eseguite in laboratorio a campione prelevando una pelle intera selezionata 

fra quelle a disposizione nella zona culatta. I test svolti sono innumerevoli e le prove a cui viene 

sottoposto il campione sono sia meccaniche che fisiche. Le prime sono volte a misurare lo spessore, 

la flessione alternata, usura (attraverso il Taber Test) e abrasione, resistenze meccaniche, resistenza 

alla luce e allo sfregamento, invecchiamento e resistenza al pelaggio. Le prove fisiche invece 

riguardano l’adesività della rifinizione, la stabilità dimensionale, i cicli termici e la grana del cuoio.  

I quantitativi acquistati di “Pelle” sono ingenti, tanto che questa incide sul costo totale del materiale 

acquistato per circa il 30%. Considerando l’elevata importanza della materia prima l’Ufficio 

Acquisti ha ritenuto opportuno sviluppare dei sistemi informativi volti a monitorarne a 360° le 

dinamiche. 

L’Azienda è abbonata ad un sito Web denominato “www.TheJacobsen.com”, il quale viene 

consultato una volta al mese e consente di monitorare l’Indice di Jacobsen che misura l’andamento 

del prezzo della pelle. Principalmente l’Azienda monitora il costo della pelle dei Tori del Nord 

Germania (40 kg e da 40 a 49 kg), Nord America e Brasile; in quanto è consapevole che le proprie 

concerie fornitrici si approvvigionano prevalentemente di queste pelli; perché, essendo la Materia 

Prima lo specchio del vissuto dell’animale, in queste aree la loro qualità della vita è più elevata che 

in altre zone per clima e alimentazione. Inoltre nelle recinzioni sono presenti pochi fili spinati e rovi 

che evitano la formazione di cicatrici. 
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Figura 3.9 – L’indice di Jacobsen da Gennaio 2010 a Luglio 2019 

 

Fonte – Informazioni interne  

Come si può ben vedere dall’immagine il prezzo della “Pelle” ha avuto un crollo in modo 

particolare da Novembre a Luglio 2019, ciò ha fatto sì che l’Ufficio Acquisti ha potuto spuntare 

prezzi molto convenienti e a ribasso rispetto a quelli programmati. 

La Pelle è un prodotto interamente naturale, e sulla stessa sono evidenti i segni che nel corso della 

vita l’animale si è procurato. Le imperfezioni sono molteplici e vengono classificate nelle seguenti 

categorie: Cicatrici chiuse e aperte che derivano rispettivamente da ferite rimarginate o non, punture 

di insetti, verruche, rughe del collo, parti ruvide, fianco (caratterizzata da grandi irregolarità di 

spessore e compattezza delle fibre), soffiature, scarniture (lacerazioni della pelle che si creano 

durante la scuoiatura dell’animale), sporco (difetti del processo di conceria), vene (più o meno 

marcate a seconda dell’età e della specie animale).  
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Tutte queste difettosità comportano che in fase di taglio lo scarto fisiologico della pelle sia pari al 

38%. Visti gli elevati quantitativi acquistati, ciò si traduce in uno spreco ingente. Al fine di evitare 

che gli scarti superino il “livello fisiologico e naturale” è stato implementato un sistema volto a 

monitorare la resa effettiva della pelle (cioè se i quantitativi stimati in distinta base coincidono con 

ciò che viene realmente tagliato in produzione) e ad evidenziare eventuali scostamenti. L’attività di 

Taglio della Pelle nell’Area Produzione avviene utilizzando Macchine a Controllo Numerico 

Computerizzato fornite da “Lectra”, le quali offrono la massima affidabilità permettendo di 

ottimizzare la velocità di taglio e di ridurre al minimo lo spazio tra i pezzi.  

Durante il tirocinio si è dovuta risolvere la problematica inerente un fornitore la cui resa della pelle 

venduta era progressivamente diminuita dal 100% all’89%. Il Responsabile dell’Ufficio Acquisti ha 

convocato il fornitore facendolo rimanere in Azienda per 3 giorni, sono stati prelevati dei lotti a 

caso dei suoi prodotti ed è stato condiviso che vi erano dei difetti. E’ stato perciò convenuto 

congiuntamente che, fino a quando la resa non fosse ritornata al 98% (considerando il 2% come 

tolleranza massima), il fornitore si sarebbe accollato l’onere di rimborsare gli sprechi aggiuntivi e 

non programmati. Con il tempo è stato verificato che il fornitore ha migliorato la sua performance e 

si è progressivamente riavvicinato al 100%. 
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CONCLUSIONE 

Lo scopo principale  della mio elaborato è focalizzare l’attenzione sull’importanza delle relazioni 

con i suppliers, in quanto nell’odierno contesto competitivo una Supply-Chain efficiente e ben 

organizzata si traduce nel raggiungimento di un significativo e duraturo vantaggio competitivo, 

consentendo di ottimizzare le risorse a disposizione, evitare gli sprechi ed essere più veloci nel 

soddisfare le richieste dei clienti. 

Le aziende acquistano innumerevoli input e compito della Funzione Acquisti è quello di cercare tra 

i vari fornitori presenti sul mercato quelli ottimali per soddisfare le esigenze aziendali. Ovviamente, 

la tipologia di relazione da istaurare con questi differisce in virtù della maggiore o minore rilevanza 

del fornitore per il business aziendale: principalmente questa dipende dalla tipologia del bene 

fornito, in termini di reperibilità sul mercato ed importanza strategica del materiale acquistato.  

Nel Case Study è evidente come per fornitori di materiali “non critici” l’Azienda miri a “strappare”  

condizioni vantaggiose in termini di prezzo, lead time e lotto minimo, sfruttando il suo elevato 

potere contrattuale e basando il rapporto su un mero scambio di mercato. Ciò non si può invece dire 

per i Tessuti o alcuni codici della Materia Prima “Pelle” per i quali c’è stata una partnership con i 

fornitori i quali hanno sviluppato  prodotti “su misura” per l’Azienda rispettando le sue specifiche 

richieste. In questo caso l’approccio sarà collaborativo, orientato al lungo periodo e alla stabilità.  

A conferma della famosa affermazione “What gets measured, gets managed”, è emersa la necessità 

per le aziende di valutare la performance dei propri fornitori attraverso un valido strumento 

denominato “Vendor Rating”. Questo permette da un lato di verificare come il supplier sta 

lavorando: se  consegna pezzi conformi quantitativamente e qualitativamente alle specifiche 

richieste, se rispetta i termini contrattuali stabiliti; al fine di poter intervenire prontamente qualora la 

prestazione sia carente e richiedere immediati interventi correttivi. Lo strumento consente anche la 
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riconfigurazione del parco fornitori  ordinando maggiori quantità da chi sta lavorando bene e 

riducendo quelle richieste a coloro che non riescono a garantire un determinato livello di servizio. 

Il sistema di Vendor Rating non è però uno strumento universale ed efficace indipendentemente per 

ogni tipo di organizzazione; deve essere “plasmato”, adattato, “ad hoc” per la specifica azienda 

considerata: i parametri da valutare e il peso da affidare a ciascuno variano in base alle 

caratteristiche peculiari del business in cui questa opera e agli attributi che contraddistinguono i suoi 

prodotti/servizi. Inoltre le variabili valutate devono essere in linea con gli obiettivi strategici che 

l’organizzazione intende perseguire. 

 Non a caso dei tre parametri considerati da Poltrona Frau: Qualità, Puntualità e Servizio, il primo 

ha un peso preponderante, in quanto i prodotti Frau sono conosciuti in tutto il mondo per la loro 

Qualità  e da questa dipende ampiamente il vantaggio competitivo raggiunto dall’Azienda. 

L’efficacia del sistema implementato dall’Azienda studiata, sta anche nell’aver utilizzato 

valutazioni qualitative, oltre a quelle quantitative basate su dati oggettivi. Il parametro “Servizio” è 

infatti soggettivo e tiene conto in generale della professionalità e organizzazione del fornitore: 

flessibilità, disponibilità, propositività, qualità delle risposte, preparazione tecnica sono tutti 

elementi rilevanti al fine di creare condizioni ottimali per lo svolgimento dell’attività aziendale.  

A questo parametro però è stato assegnato un peso ridotto (solo 15%) per evitare che la componente 

soggettiva fosse troppo influente e per garantire una valutazione basata principalmente su dati 

concreti, inconfutabili e misurabili.  

L’esperienza ha infine dimostrato che, sia attraverso un monitoraggio periodico della performance 

dei propri fornitori (con la conseguente richiesta di correggere prontamente la rotta), sia con 

l’assegnazione di obiettivi annuali di miglioramento, la Funzione Acquisti riesce a perseguire 

risultati efficaci ed efficienti rientrando sempre (da quando il sistema è stato implementato) nel 

Budget stimato all’inizio dell’esercizio. 
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