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INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi anni, con lo sviluppo di uno scenario altamente competitivo e dinamico, i mer-

cati sono spinti sempre più verso una maggiore internazionalizzazione, e per rimanere in 

gioco in tale contesto sono richiesti requisiti sempre più alti: si esigono maggiore qualità, 

prodotti innovativi a prezzi modesti e consegne sempre più rapide. Tutto ciò richiede alle 

imprese una riorganizzazione, soprattutto per quanto riguarda la creazione di relazioni sta-

bili e durature con gli attori che fanno parte dell’intera Supply Chain (SC), in modo partico-

lare con gli attori che si trovano a monte della catena, i fornitori, affinché sia possibile rice-

vere supporto da essi, in modo da riuscire a soddisfare le richieste più esigenti dei clienti 

sempre mantenendo congrui livelli di economicità. Quindi oggi le imprese non competono 

più singolarmente, ma si trovano a dover gestire una complessa catena di fornitura. Questo 

ha portato verso una nuova visione della funzione approvvigionamento, considerando que-

sta non più come una semplice funzione di back-office, ma come una funzione con capacità 

strategiche. Quindi, si può dire che per l’area purchasing termina il ruolo di sostegno ope-

rativo alla produzione, per ricoprire un ruolo attivo e integrato nella gestione del mercato 

di fornitura. Per questo motivo si è passati dal considerare il solo prezzo di acquisto di un 

bene o servizio, al parlare dell’intero costo derivante dal rapportarsi con un determinato 

fornitore, ovvero il Total Cost of Ownership (TCO), in quanto ci si è resi conto che spesso i 

costi più rilevanti sono quelli che incidono indirettamente nell’acquisto di un bene, e non il 

prezzo esclusivo. Pertanto, sarà una buona gestione degli acquisti che permetterà alle 

aziende di attuare le migliori strategie aziendali, andando alla scoperta del mercato e ricer-
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cando le migliori opportunità che possono scaturire dall’individuare e valutare attenta-

mente i propri fornitori. Dunque, il corpo centrale della tesi verterà sull’analisi del TCO, che 

rappresenterà il tema focale del lavoro. A tal fine, il lavoro si propone di ripercorrere e 

analizzare le tappe evolutive del rapporto acquirente-fornitore, sottolineando l’importanza 

che ha assunto nel tempo la funzione approvvigionamenti, intensa in senso strategico, e 

quindi il ruolo degli acquisti in senso operativo, rivolgendo uno sguardo all’esterno delle 

mura della singola impresa, accennando l’analisi della Supply Chain e le pratiche più rile-

vanti attuate negli ultimi anni per affrontare le sfide lanciate da un contesto globalizzato. 

Lo schema del presente lavoro è composto da due parti. La prima si sviluppa in tre capitoli 

ed è realizzata attraverso un’analisi della letteratura scientifica, mentre la seconda parte 

prende in analisi un caso aziendale.   

Il primo capitolo vuole essere quasi un’introduzione al progetto di tesi. Infatti, si esporrà 

in maniera sintetica la tematica dell’outsourcing, con lo scopo di comprendere le ragioni 

che sono alla base di questo processo, che se non ben gestito può far emergere varie pro-

blematiche. In questo contesto lo strumento del Total Cost of Ownership (TCO) potrà es-

sere di aiuto per avere una visione più dettagliata di quelle che possono essere le attività 

da svolgere e i costi da sostenere con un determinato fornitore.  

Il secondo capitolo si occupa di analizzare alcune dinamiche della Supply Chain (SC) e 

quindi il ruolo del fornitore al suo interno, con l’obiettivo di mostrare la crescente integra-

zione sviluppatasi all’interno della catena di fornitura, portando alla creazione di un vero 

network di imprese e attori che interagiscono costantemente con l’unico obiettivo di raf-

forzare la loro competitività.  
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Il terzo capitolo sarà quello che in dettaglio andrà ad analizzare lo strumento del TCO, 

inteso anche come filosofia di calcolo dei costi complessivi di acquisto, possesso ed utilizzo 

di un bene/servizio. Quindi si ripercorre l’evoluzione del rapporto acquirente-fornitore, in 

particolare il passaggio dalla valutazione del fornitore inizialmente effettuata sulla sola va-

riabile prezzo del bene/servizio offerto, alla valutazione svolta considerando la totalità dei 

costi derivanti dall’intrattenere rapporti di fornitura.  

La seconda parte coincide con il capitolo quarto e prende in analisi un caso aziendale. 

Questo verrà trattato seguendo le linee teoriche apprese in letteratura con l’obiettivo di 

scoprire come l’azienda affronta il tema dell’approvvigionamento e si comporta con i suoi 

fornitori, cercando di capire se in azienda si adotti lo strumento del TCO e quali sono le 

difficoltà ed i possibili miglioramenti che si potrebbero apportare nella gestione degli ac-

quisti. L’analisi è stata in parte condotta attraverso video interviste per l’impossibilità di 

recarsi in loco causa Covid19 e successivamente lo studio è proseguito presso l’azienda.  

In ultimo si presenteranno delle considerazioni finali sul caso aziendale e delle riflessioni 

più in generale sul complessivo lavoro svolto.  
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CAPITOLO 1 

ILLUSTRAZIONE DEL CONCETTO DI OUTSOURCING 

 

1.1 UNA PANORAMICA DEL CONCETTO  

Il seguente capitolo tratta il tema dell’outsourcing, anche noto come fenomeno dell’ester-

nalizzazione; l’interesse per tale fenomeno deriva dalla consapevolezza che alcuni dei più 

rilevanti cambiamenti nel mondo del lavoro scaturiscano dalla rivisitazione dei modelli or-

ganizzativi, volti ad una migliore gestione delle risorse disponibili, sia in un’ottica di conte-

nimento dei costi, sia con l’obiettivo di destinare le risorse interne ad attività più remune-

rative. La trattazione non ha alcuna pretesa di essere esaustiva ed è condotta con lo scopo 

di introdurre lo strumento del TCO in tale processo. Il principio alla base di questo processo 

risiede nel «far fare agli altri ciò che fanno meglio di noi», perché ciò che si esternalizza in 

genere non rientra nelle capacità core dell’azienda. Inoltre, così facendo si cerca di ridurre 

i costi, migliorare il livello qualitativo dei servizi o dei prodotti intermedi necessari, per di-

sporre delle risorse necessarie allo sviluppo di ciò che costituisce il vero business dell’im-

presa. 

 

1.2 DEFINIZIONI  

La prima idea che viene in mente quando si parla del fenomeno dell’outsourcing è quella 

che riguarda una situazione in cui l’azienda decide di affidarsi ad un fornitore esterno per 
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lo svolgimento di una determinata attività. Numerose sono le definizioni presenti in lette-

ratura per un tema che sta diventando sempre più area di ricerca perché si presenta come 

strategia di gestione aziendale volta a migliorare le prestazioni dell’intera organizzazione.  

In economia aziendale il termine “outsourcing” in uso dagli anni ’90 rispecchia il termine 

“appalto”, anche se "outsourcing" designa un tipo di appalto particolare, non dettato da 

esigenze temporanee, che non inquadra i ben noti meccanismi contingenti legati, per 

esempio, all'aggiudicazione di un certo lavoro dopo regolare gara. "Outsourcing", in so-

stanza, è un termine ricco di nuove implicazioni che si riferiscono alle nuove realtà delle 

politiche aziendali, indirizzate verso la flessibilità e la parcellizzazione di attività un tempo 

tutte concentrate in un solo luogo fisico, le principali caratteristiche dell’outsourcing pos-

sono essere sintetizzate come segue1: 

 l’outsourcer ha la responsabilità dei risultati, chiedendo al fornitore di mettere a 

disposizione unicamente delle risorse; 

 la relazione con il fornitore si caratterizza come una partnership, mentre in altre 

forme contrattuali prevale la tradizionale dinamica conflittuale cliente/fornitore; 

 il contratto è tipicamente di lunga durata. 

 

Nel supportare il processo di outsourcing, e quindi nello scegliere cosa esternalizzare, a chi 

affidarsi, e quali sono le motivazioni per cui ci si orienta verso questa decisione, un’analisi 

                                                             
1 I libri del Fondo Europeo: Il fenomeno delle esternalizzazioni in Italia Indagine sull’impatto dell’ou-
tsourcing sull’organizzazione aziendale, sulle relazioni industriali e sulle condizioni di tutela dei la-
voratori, “Isfol”, 2014, pp. 13-14. 
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condotta con il TCO può fare chiarezza sugli aspetti richiamati e su quale possa essere la 

tipologia di outsourcing migliore da adottare.  

 

1.3 LE TIPOLOGIE DI OUTSOURCING  

Possono essere presenti più forme di outsourcing, che si differenziano per la tipologia in 

base al legame fra impresa che esternalizza (outsourcer) e fornitore (outsourcee), al tipo di 

attività esternalizzata, alla complessità dell’attività nonché alla forma con cui si concretizza 

il rapporto. Dalla combinazione delle diverse variabili sopra elencate possono essere indi-

viduate tre tipologie di outsourcing2: 

 outsourcing tradizionale o di I livello: con cui vengono esternalizzate attività di sup-

porto normalmente inerenti alla gestione dei servizi, ad esempio mensa, paghe, ela-

borazione dati, il cui grado di complessità gestionale è basso. 

 outsourcing operativo o di II livello (tattico): in questo caso i livelli di complessità 

gestionale sono superiori perché le attività esternalizzate sono più sofisticate, ad 

esempio la logistica, la gestione del magazzino oppure i servizi informatici. In tal 

caso tra outsourcer e outsourcee si instaurano livelli di cooperazione più intensi;  

 outsourcing strategico o di III livello: rappresenta la forma più evoluta, che si 

esplica mediante l’esternalizzazione di attività ad elevato contenuto gestionale per 

la cui attuazione sono necessari nuovi assetti organizzativi ed una nuova cultura 

aziendale orientata verso collaborazioni pluriennali e impegno reciproco.  

                                                             
2 R. PROVASI, Lo Sviluppo dell’Outsourcing Strategico. “Economia Aziendale Online”, 2012, pp. 1-25. 
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La scelta di esternalizzare attività o funzioni pur importanti, come ad esempio marketing e 

comunicazione, la selezione e gestione del personale o l’amministrazione, è dettata dal 

fatto di voler concentrare le risorse su quelle attività determinanti per il raggiungimento 

del vantaggio competitivo, quindi quelle attività rientranti nelle core competencies che per-

mettono all’impresa di distinguersi dai concorrenti.  

 

1.4 COSA ESTERNALIZZARE 

Se oramai quasi tutte le attività/funzioni/processi possono essere oggetto di esternalizza-

zione, non tutte hanno però la stessa importanza per le aziende. Una volta definite le atti-

vità chiave del business, in cui l’impresa è in grado di esprimere le proprie competenze 

distintive, si potrà valutare cosa far fare agli altri e cosa continuare a svolgere internamente 

perché in quei campi ci sono le capacità per eccellere. In quest’ultimo caso si parla di core 

competence. Con questo elenco si vogliono indicare le funzioni/attività che possono essere 

più frequentemente esternalizzate:  

 la produzione di parti, componenti, prodotti finiti; 

 la produzione di servizi industriali, quali la manutenzione, il controllo di qualità, le 

lavorazioni accessorie; 

 la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi; la progettazione e il design; 

  i servizi amministrativi, quali la contabilità, il controllo di gestione, l’auditing, la ge-

stione del personale; 

 il settore dei sistemi informativi che rappresenta uno dei punti focali dei processi di 

outsourcing; 
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 i servizi di consulenza gestionale; 

  i servizi logistici ed i trasporti; 

  la mensa e le pulizie; 

 la promozione, la pubblicità, e altri servizi di marketing; 

  la gestione del circolante e della tesoreria; i servizi incasso e pagamento; 

  la ricerca di fonti di finanziamento. 

In questo modo un’organizzazione affida una o più funzioni/attività aziendali a fornitori 

specializzati ed efficienti che a volte diventano dei veri e propri partner commerciali.  

 

1.5  LE MOTIVAZIONI 

Prima di procedere all’esternalizzazione ogni azienda deve identificare le motivazioni e i 

bisogni che la conducono a tale scelta. Questa può avvenire per raggiungere obiettivi di-

versi a seconda che si tratti di piccole imprese o di multinazionali. Le prime ricorrono all’ou-

tsourcing principalmente per ridurre l’incidenza dei costi, in particolare quelli fissi sui costi 

totali, e garantire competenze e continuità di servizio o sostenere l’espansione dell’orga-

nizzazione. Le grandi imprese, invece, puntano sull’efficienza di una specifica funzione, sulla 

riduzione dei lead time e sulla possibilità di incidere maggiormente nel processo di cambia-

mento. A seguire si riportano alcune fra le principali motivazioni che possono spingere 

un’azienda verso l’outsourcing, sulla base della letteratura specialistica cui si rinvia per ap-

profondimenti3:  

                                                             
3 T. KREMIC, O. TUKEL, W. ROM. Outsourcing decision support: a survey of benefits, risks, and deci-
sion factors. “Supply Chain Management: an international journal”, Vol.11,2006, pp. 467-482.  
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 Risparmio sulle infrastrutture: l’outsourcer si dota di strumenti e risorse necessari 

per lo svolgimento di una determinata attività. In questo modo, la realtà imprendi-

toriale può convertire costi fissi in costi variabili come spese per personale, attività 

di formazione o altri servizi sostenuti dall’operatore esterno; 

 Implementazione del risk management4: collaborare con un professionista esterno 

significa migliorare il processo di risk management. Una risorsa al di fuori dell’im-

presa fornisce una risposta rapida ad eventuali fattori di crisi, un recupero tempe-

stivo e un’imputazione chiara e condivisa delle responsabilità; 

 Superamento dei limiti: con l’outsourcing i limiti delle risorse interne riguardo al-

cune competenze vengono abbattuti, rendendo l’intera struttura più efficiente; 

 Flessibilità: l’azienda diventa sicuramente più pronta ad affrontare improvvisi 

cambi di volumi imposti dal mercato e dalla concorrenza. Le partnership risultanti 

da tale processo possono permettere ad un’azienda di divenire leader su una de-

terminata gamma di prodotti. Queste strategie vengono dette anche di «azienda 

virtuale» perché le funzioni esternalizzate a più livelli nell’ambito di un accordo, 

permettono ai fornitori di svolgere un insieme integrato di servizi. 

Dopo le motivazioni che possono condurre alla scelta di esternalizzare, per concludere, si 

riportano alcuni dei possibili rischi che un’azienda, che decide di optare per l’outsourcing, 

si può trovare ad affrontare.  

                                                             
4 Risk management esso usa la nozione di rischio statistico-finanziaria o manageriale, attribuendo 
importanza sia alle minacce sia alle opportunità. L’enterprice risk management si interessa di tutti 
i rischi aziendali che vengono solitamente classificati in rischi strategici, operativi, finanziari e puri. 
(A. FLOREANI. Enterprise Risk Management: I rischi aziendali e il processo di risk management. EDU-
Catt, Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica, 2004).  
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1.6 I RISCHI DELL’OUTSOURCING 

Per evitare di incappare in decisioni affrettate è opportuno che i manager sappiano ragio-

nare in termini strategici e non lascino prevalere gli obiettivi di breve periodo5. I rischi legati 

alle iniziative di outsourcing possono essere ricondotti a tre categorie:  

1) Rischi economici 

2) Rischi strategici 

3) Rischi operativi 

 

I rischi di ordine economico sono legati alla difficile quantificazione dei costi, soprattutto 

connessi alla ricerca e selezione di partner, al coordinamento delle attività di produzione, 

al controllo della qualità dei servizi che spesso si scoprono al di sotto di quanto previsto. 

Una causa della difficoltà riguardante la quantificazione dei costi risiede nelle asimmetrie 

informative che si possono generare tra fornitore e cliente, specie quando il primo è il solo 

ad avere informazioni sul mercato ed è restio a condividerle. I rischi di ordine strategico 

riguardano invece la perdita di controllo e di coordinamento delle attività cedute 

all’esterno, l’esternalizzazione di un’area specifica di attività, comporta una perdita di know 

how non facilmente recuperabile specie se quel processo è interessato da intense innova-

zioni tecnologiche. I rischi di ordine operativo riguardano le relazioni con i partner, nei con-

                                                             
5 Ogni volta che prevalgono le motivazioni operative su quelle strategiche, le probabilità di ottenere 
insuccessi aumentano perché non vengono valutati con ponderazione i costi, i rischi e le implica-
zioni organizzative che l’operazione comporta. Ad esempio usare l’outsourcing mediante il trasfe-
rimento di attività per risolvere temporanee crisi finanziarie e non per realizzare nuovi investimenti 
se da un lato comporta buoni risultati nel breve termine, come il miglioramento della liquidità, 
dall’altro non garantisce nel medio-lungo periodo il raggiungimento di risultati soddisfacenti. (A. 
RICCIARDI, L’outsourcing strategico, “Pianificazione & controllo”, 2011). 
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fronti dei quali si può sviluppare una eccessiva dipendenza o subire comportamenti oppor-

tunistici, soprattutto se si ha a che fare con pochi o addirittura con un unico fornitore, e ciò 

permetterebbe a quest’ultimo di sviluppare anche un elevato potere contrattuale ed es-

sere meno flessibile nei confronti del cliente, oppure essere riluttante nel sviluppare nuove 

tecnologie o diventare un concorrente diretto dell’outsourcer. In tal caso è bene stipulare 

contratti a breve termine con il fornitore (outsourcee), per avere la possibilità di mettere 

in competizione questi ed evitare problematiche di eccessivo sviluppo di potere.   

La seguente tabella riassume tutti i potenziali benefici e rischi/costi che possono manife-

starsi nell’intraprendere un’iniziativa di outsourcing che scaturiscono dall’analisi di più casi 

presenti in letteratura e alcune riflessioni personali.  

BENEFICI outsourcing  RISCHI/COSTI outsourcing 

Riduzione dei costi Risparmio non realizzato e costi nascosti 

Riduzione delle spese in conto capitale Minore flessibilità (dipendenza dal forni-
tore) 

Trasformazione dei CF in CV  Errori nel selezionare i fornitori 

Acquisizione nuove risorse Perdita di conoscenze/abilità nelle funzioni 
esternalizzate 

Miglioramento delle qualità  Perdita di controllo di alcuni processi  

Maggiore velocità nello svolgimento di at-
tività o processi  

Aumento del potere contrattuale del forni-
tore 

Maggiore flessibilità  Cattive prestazioni e comportamenti op-
portunistici del fornitore 

Accesso a nuove tecnologie   Possibilità di perdere clienti, opportunità e 
reputazione 

Sviluppo nuove competenze Scarse sinergie con i fornitori 

Concentrazione sulle funzione principali Possibilità che il fornitore diventi un diretto 
concorrente 

Stare al passo dei concorrenti  Conflitti di interesse 
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Miglioramento delle responsabilità e ge-
stione  

Ostacoli legali  

Accesso a nuovi mercati  Inesperienza dei manager e dei dipendenti  

Espansione aziendale  Demotivazione del personale interno 

Espansione della capacità produttiva Perdita di competenze e skill critiche  

Espansione delle vendite Costi di informazione/avvio/compromessi 

Acquisire nuove esperienze Tempi e programmi di consegna non rispet-
tati e qualità non conforme 

Apertura mentale al cambiamento Perdita di identità  

 

 

Dopo aver affrontato questa tematica si proseguirà con una breve analisi della Supply Chain 

(SC), infatti, la creazione e la gestione di questa si è ormai affermata come il principale 

strumento di miglioramento del business e di ottimizzazione delle risorse aziendali, attual-

mente, molte aziende hanno ben compreso che la propria permanenza ed il posiziona-

mento sul mercato, sono fortemente influenzati dai livelli di efficienza della gestione della 

propria SC6.  Inoltre, ciò risulta utile per mostrare il contesto in cui l’outsourcing, preceden-

temente visto, si inserisce, dato che questo può essere considerato un’estensione della SC 

ed una delle più evolute strategie di acquisto. Si proseguirà andando ulteriormente nel det-

taglio con lo strumento del Total Cost of Ownership (TCO), che si rivela utile all’interno della 

                                                             
6 A. AMADIO, Supply Chain excellence. La supply chain management, il networking strategico, l'ou-

tsourcing integrato, il miglioramento continuo, il controllo delle performance, FrancoAngeli, Milano, 

2006, p. 61. 

 

Tab.1.1: Rischi e benefici dell’outsourcing 
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SC per analizzare le migliori opportunità di acquisto, oltre che per la selezione e valutazione 

di eventuali fornitori ai quali affidarsi.  
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CAPITOLO 2 

SUPPLY CHAIN E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

 

2.1 PREMESSA  

In questo capitolo si focalizza l’attenzione sulla gestione della catena di fornitura dell’im-

presa e sulle interazioni che vi sono a monte ed a valle di essa. A tal proposito un concetto 

che nel tempo si è sempre più diffuso in questo ambito è quello del Supply Chain Manage-

ment (SCM). È all’interno del SCM che ritrova utilità il TCO, in quanto può essere utilizzato 

in azienda per effettuare scelte di make o buy oppure confrontare alternative di fornitura, 

specie quando si hanno scenari complessi con un elevato impatto sull’organizzazione 

dell’intera SC. Pertanto, una corretta gestione della propria catena supply-logistic diventa 

centrale per sviluppare e mantenere un buon vantaggio competitivo.  

 

2.2 DEFINIZIONI  

Prima di procedere con la definizione di SCM si deve definire il concetto di Supply Chain 

(SC) da cui deriva il SCM. La SC può essere definita come un insieme di tre 

o più entità, siano esse rappresentate da organizzazioni o singoli individui, direttamente 

coinvolti nei flussi a monte e a valle di prodotti, servizi, o informazioni da una fonte verso 

il cliente finale7. Quindi la SC è la rete che include tutti gli individui, le organizzazioni, le 

risorse, le attività e le tecnologie coinvolte nella creazione e nella vendita di un prodotto: 

                                                             
7 J.T. MENTZER, et al. Defining supply chain management, “Journal of Business logistics”, Vol.22, 
2001, pp. 1-25. 



 

16 
 

dall’acquisto dei materiali dal fornitore, fino alla consegna del prodotto finito all’utente 

finale.  Questa rete di scambi richiede una gestione attenta e coordinata tra i soggetti che 

ne fanno parte. Facendo sempre riferimento alla letteratura più accreditata sul tema, ri-

sulta invece difficile trovare una definizione univoca di SCM8. Cercando di fare una sintesi 

delle varie proposte si può definire il Supply Chain Management come una filosofia gestio-

nale oppure un processo di supervisione dei materiali, delle informazioni e dei flussi finan-

ziari che si spostano dal fornitore al produttore, dal grossista al rivenditore e al consuma-

tore, pertanto la gestione della Supply Chain non comprende solo la gestione dell’ordine 

effettuato dall’azienda ai fornitori, ma occorrerebbe considerare anche gli ordini ai fornitori 

dei fornitori, capire come anch’essi si approvvigionano al fine avere un quadro complessivo 

della posizione dell’azienda. Per questa varietà di scambi e interazioni che avvengono lungo 

la SC, il SCM non esamina solo il flusso di prodotti ma anche quello delle informazioni. In 

un ambiente sempre più globale dove i prodotti, le informazioni e le richieste corrono sem-

pre più velocemente e oltrepassano tutti i confini, le imprese si trovano a far parte di un 

esteso network di collegamenti.  

 

2.3 I TIPI DI SUPPLY CHAIN  

Nel valutare come rapportarsi con i vari attori della filiera, in base alle scelte dell’impresa 

o alla strategicità dei soggetti che compongono la filiera stessa, si possono delineare diversi 

                                                             
8 Per la raccolta di definizioni di Supply Chain Management si veda: M. SOONHONG & J.T. MENTZER. 
The role of marketing in supply chain management. "International journal of physical distribution 
& logistics management”, Vol.30, 2000, pp.765-787. e J. T. MENTZER, et al. Defining supply chain 
management. “Journal of Business logistics”, Vol.22, 2001 pp.1-25.  
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modelli di SC. A seconda della complessità che caratterizzano i mercati di fornitura e quelli 

a valle, si distinguono i seguenti profili9:  

 Supply Chain efficiente: si ha nel caso in cui gli scambi a valle e quelli a monte siano 

facilmente governabili; quando si ha a che fare con beni che presentano un ciclo di 

vita lungo e non richiedono frequenti rivisitazioni, ma semplici interventi da poter 

svolgere in tempi brevi, oppure nel caso di prodotti la cui domanda si presenta come 

anelastica. In tal caso si ricerca una migliore efficienza attraverso le attività di pro-

duzione, acquisto e delivery;  

 Supply Chain per la copertura del rischio: è una strategia che può essere attuata 

dalle imprese consapevoli della rischiosità dei mercati di fornitura, dato il ridotto 

numero di essi e la scarsa affidabilità delle forniture. In queste situazioni è bene 

ridefinire le procedure di approccio con i fornitori e procedere con una più attenta 

selezione di essi; inoltre è opportuno cercare di valutare altri fornitori che possano 

entrare a far parte della rosa di quelli già presenti in azienda; 

 Supply Chain reattiva: è la strategia più idonea quando si è di fronte ad una com-

plessa relazione con i mercati a valle a causa della crescente richiesta di prodotti ad 

alta innovazione tecnologica che rende meno prevedibile la domanda. In questa si-

tuazione per soddisfare le richieste dei clienti è opportuno che l’impresa abbia una 

                                                             
9 M.R. MARCONE, “Le strategie delle imprese italiane di media dimensione: innovazione e interna-
zionalizzazione delle attività di impresa”, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 33-35.  
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buona base di fornitori su cui contare, in grado di assecondare le richieste dell’im-

presa buyer;  

 Supply Chain agile: è la strategia adottata dalle imprese che operano in filiere ca-

ratterizzate da forte incertezza dovuta alla complessità dei mercati di fornitura (per 

localizzazione, numero, qualità dei materiali), e dalla imprevedibilità della do-

manda. Queste difficoltà portano le imprese che operano in questo tipo di filiera ad 

organizzarsi per produrre risorse internamente oppure a cooperare con partner di 

filiera. Le imprese che rientrano in questo profilo sono quelle che adottano processi 

altamente innovativi per sviluppare beni in tempi rapidi e per lo più personalizzati. 

 

Questi tipi di SC possono essere inseriti in una matrice a quattro quadranti, dove sull’asse 

delle ordinate si riporta la “complessità a valle”, che potrà assumere valori alti o bassi e 

sull’asse delle ascisse la “complessità monte”, anch’essa con valori alti e bassi.  
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Quindi, per ogni tipo di ambito competitivo che si vuole sviluppare ci si può trovare a dover 

gestire differenti situazioni all’interno della propria filiera, dovute all’ indeterminatezza 

presente sia a monte che a valle di essa, pertanto, gestire la SC è diventato l’unico modo 

per aumentare la competitività e per poter offrire un servizio migliore ai propri clienti. Così 

in una realtà sempre più globale che necessita di considerare una molteplicità di fattori, si 

sviluppa il concetto di SCM, che ha la sua origine in Forrester10, il quale identificò un mo-

dello di risposta ai cambiamenti della domanda nelle situazioni della catena di approvvigio-

namento e che si basa su nuovo approccio definito Total cost11. L’importanza del SCM è 

riconducibile all’approccio integrato da esso adottato che porta a considerare i vari processi 

all’interno di un grande sistema, di modo che le inefficienze che potranno sorgere lungo la 

SC, ad esempio per forniture di impianti, materie, magazzini, ecc., possano essere indivi-

duate prima che il processo giunga al termine, in modo da ricercare la massima efficienza 

gestionale ed operativa. La globalizzazione dell'offerta ha costretto le aziende a cercare 

soluzioni più efficaci per coordinare il flusso di materiali in entrata e in uscita dall'azienda. 

Un ruolo chiave per tale coordinamento lo riveste un orientamento verso relazioni più 

strette con i fornitori12. L’incertezza che caratterizza i mercati, infatti, richiede maggiore 

flessibilità alle imprese e in particolare alla catena di approvvigionamento e perciò lo svi-

luppo di metriche per il controllo delle performance.  

                                                             
10 Per approfondimenti si veda: D. C. LANE, & J. D. STERMAN, Profiles in Operations Research. Springer, 
New York, 2011. pp.363-386.  
11 S. PONIS, E. KORONIS. A Reference Model for Human Supply Chain Integration: an Interdisciplinary 
Approach. “Knowledge Sharing in the Integrated Enterprise”, 2004, pp. 183-192. 
12 MENTZER, J. T., et al. Defining supply chain management, “Journal of Business logstics”, Vol.22, 
2001, pp. 1-25.  
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2.4 INDICATORI DI PERFORMANCE NEL SCM  

In questo paragrafo ci si sofferma su alcuni parametri per la misurazione della performance 

per il SCM, in particolar modo su quelli connessi alle prestazioni a monte della SC, ovvero 

attinenti alle relazioni con i fornitori e alla gestione degli approvvigionamenti. Alcuni indi-

catori possono essere espressi attraverso13:  

 Lead time: ovvero il tempo che intercorre fra il momento dell’emissione dell’ordine 

da parte del cliente e la consegna effettiva della merce. Per ottenere ciò è importante 

che vi sia una riduzione dei tempi di risposta da parte anche della catena di approvvi-

gionamento, per cui questa può essere una misura delle prestazioni ricevute dai for-

nitori. 

 Evaluation of supply link: tradizionalmente la selezione del fornitore avveniva basan-

dosi esclusivamente sulla variabile prezzo. Recentemente la valutazione dei fornitori 

ha subito profonde modifiche, considerando ben più della variabile prezzo, ma foca-

lizzandosi su quello che in letteratura è stato definito come Total cost of ownership, 

ovvero il costo totale che considera anche i costi connessi alla qualità, efficienza, tem-

pestività, soddisfazione del cliente, ecc. 

 Evaluation of delivery link: la consegna puntuale è una misura della prestazione del 

fornitore, che va ad impattare sulla soddisfazione del cliente, quindi è fondamentale 

misurare questa dimensione per soddisfare il cliente e avere miglioramenti sulla di-

stribuzione. 

                                                             
13 A. GUNASEKARAN, R. MCGAUGHEY. A framework for supply chain performance measurement. “Inter-
national journal of production economics” Vol.87, 2004, pp. 333-347. 
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 La fatturazione: con i dati riportati in fattura è possibile confrontare le condizioni pat-

tuite inizialmente e vedere se ci sono discrepanze così da poter ottenere dei migliora-

menti.  

 Flessibilità: tra i fattori con cui competono le catene di approvvigionamento la flessi-

bilità è uno di quelli che può essere considerato critico. Essere flessibili significa avere 

la capacità di poter andare incontro alle esigenze del buyer. 

Considerando l’aumento dell’adozione di politiche di outsourcing da parte delle imprese, 

la valutazione delle prestazioni della catena di fornitura è importante per gestire l’approv-

vigionamento in modo da raggiungere la massima efficacia ed efficienza.  

 

2.4.1 Consapevolezza dei legami up-stream   

Per poter raggiugere elevati livelli di performance negli indicatori in precedenza visti, di-

venta fondamentale la gestione dei processi relazionali con i fornitori. Negli ultimi venti 

anni tali relazioni sono state sottoposte a continue pressioni evolutive riconducibili alle in-

tense trasformazioni che le imprese committenti stanno subendo su diversi piani; quindi in 

base all’importanza che la fornitura assume per l’impresa si possono individuare due tipo-

logie di fornitori14: 

 fornitori tattici, sono quelli dei componenti meno importanti e con i quali si intrat-

tengono rapporti di tipo tradizionale. In questo caso cambiare il fornitore ha costi 

minimi e si opta per una logica multi-vendor;  

                                                             
14 R. PINNA, L'evoluzione nella dimensione organizzativa della supply chain: dalla gestione di un 
flusso alla gestione di una rete, FrancoAngeli, Milano, 2006. pp. 53-54  
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 fornitori strategici, si tratta di fornitori primari per l’impresa in quanto rivestono un 

ruolo fondamentale, nel garantire efficienza del processo produttivo, qualità e in-

novazione. Gli attori coinvolti condividono informazioni e conoscenze; vengono svi-

luppati processi di co-produzione ed in genere è presente un clima di stima e fiducia.  

 

Al fine di capire la complessità e le differenti relazioni che si possono instaurare nella filiera 

produttiva, si riporta la matrice “Modelli/strategie Operative”.  
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tentando di aumentare le proprie performance. Quindi non vi è collaborazione tra 

fornitori e clienti e non sono esclusi conflitti. 

 Il quadrante in basso a destra, con bassa I.S. ma elevata I.O., nominato coordina-

mento, segnala la necessità di collaborare con gli altri attori della SC per cercare di 

ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza. 

 Nel quadrante in alto a sinistra, con I.O. bassa e I.S. alta, denominato collaborazione, 

l’azienda si trova ad operare in ambienti semplici. Tale strategia si attua quando gli 

individui condividono gli obiettivi e i conflitti sono pressoché nulli.  

 L’ultimo quadrante quello denominato Partnership è oggetto di particolare approfon-

dimento in epoca recente, sia nella prassi aziendale che negli studi sul tema. Non è 

facile instaurare una partnership solida, ma sembra essere l’unico modo per gestire 

scenari complessi in cui la gestione della SC ricopre importanti valenze strategiche. In 

tale caso i partner dovranno condividere obiettivi, informazioni, vantaggi e non sono 

esclusi svantaggi.  

 

2.5 I RISCHI NELLA SUPPLY CHAIN  

Le catene di approvvigionamento, data la crescente complessità competitiva, sono sempre 

più sottoposte a rischi15 ed incertezze che richiedono una corretta gestione  per poter evi-

tare di incappare in alcuni di essi. È possibile individuare due tipi di rischio16:  

                                                             
15 Rischi da intendere come eventi che possono produrre impatti negativi in ordine al persegui-
mento dei target aziendali e che quindi ostacolano la creazione di valore.  
16 L. ZHAO, et al. The impact of supply chain risk on supply chain integration and company perfor-
mance: a global investigation. “Supply Chain Management: An International Journal”, Vol.18, 2013, 
pp. 115-131. 
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 Il rischio di fornitura (supply delivery risk), principalmente riguardante errori o man-

canze nelle consegne; è la probabilità di un “incidente” associato alla fornitura in 

entrata a causa di problemi dei singoli fornitori o del mercato di approvvigiona-

mento. Le conseguenze più rilevanti implicano l’incapacità dell’impresa acquirente 

di soddisfare la domanda dei clienti o addirittura rischi per la sicurezza dei clienti.  

 Il rischio di variabilità della domanda (demand variability risk), principalmente do-

vuto all’instabilità della domanda. 

Un’ulteriore classificazione del rischio è presentata da Tang (2006). L’autore distingue tra 

rischio operativo e rischio distruttivo.  I rischi operativi sono riferiti alle incertezze derivanti 

dalla variabilità della domanda del cliente, dall’offerta e dai costi non determinabili a priori. 

I rischi distruttivi sono riferiti alle principali perturbazioni causate da catastrofi naturali 

come terremoti, alluvioni, uragani, attacchi terroristici, ecc. oppure crisi economiche. Un 

esempio calzante di quest’ultima tipologia di rischio è quello che stiamo vivendo attual-

mente: il 2020 si è presentato con un virus, il COVID 19, che ha scatenato una Pandemia. 

Per circa due mesi, il mondo intero si è fermato. L’economia è stata profondamente colpita: 

numerose aziende sono state costrette alla chiusura oppure ad una operatività significati-

vamente ridotta, hanno subito e, allo stesso tempo, provocato pesanti ripercussioni gestio-

nali e reddituali: forniture che non arrivavano a causa delle frontiere chiuse, esportazioni 

bloccate, il tutto amplificato a causa di un mercato globalizzato che in parte ha dovuto spe-

gnere il suo motore. L’impatto dei rischi distruttivi è molto peggiore per il business dell’im-

presa, mentre il rischio operativo può essere ridotto attraverso un’efficace SCM. È chiaro 

che un livello elevato di rischio di fornitura può anche ostacolare l'integrazione tra diparti-

menti e funzioni all'interno di un'organizzazione. Se la consegna di beni e servizi da parte 
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dei fornitori è lenta, ritardata, irregolare o addirittura sbagliata, il coordinamento tra ac-

quisti e produzione diventa difficile e potranno sorgere conflitti tra questi reparti17. Poiché 

la fornitura è incerta e inaffidabile, le funzioni interne hanno difficoltà a lavorare insieme 

per la progettazione del prodotto e il miglioramento del processo, che richiedono il coin-

volgimento dei fornitori. Per una corretta gestione della SC è importante adottare politiche 

di coordinamento tra gli attori della filiera onde evitare problematiche che avranno poi ri-

cadute su più livelli data la globalità che le caratterizza.  

 

2.6 UN VALORE IN CATENA  

Con la diffusione del SCM avvenuto in un contesto diventato ormai una rete di organizza-

zioni dove è quasi impossibile che l’una non entri in contatto con l’altra, avere un controllo 

della filiera permette di raggiungere una posizione di superiorità rispetto ai concorrenti at-

traverso una gestione della logistica e della catena di approvvigionamento18. All’interno 

della filiera ci sono diversi stadi presidiati da più attori, ognuno dei quali cerca di raggiun-

gere i propri obiettivi. Non si tratta più di considerare solo l’insieme di attività che vengono 

svolte all’interno dell’azienda per produrre, vendere, consegnare i beni e quindi quelle at-

tività che costituiscono la propria catena del valore, ovvero non basta più un controllo in-

trospettivo. Il contesto globale odierno segna il passaggio dalla catena del valore propria 

dell’impresa al sistema valore inteso in senso più ampio, pertanto il vantaggio competitivo 

                                                             
17 L. ZHAO, et al. The impact of supply chain risk on supply chain integration and company perfor-
mance: a global investigation, “Supply Chain Management: An International Journal”, Vol.18, 2013, 
pp. 115-131. 
18 M. CHRISTOPHER, Logistics & supply chain management, Pearson, UK, 2016, p. 6.  
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non va più ricercato all’interno della propria catena del valore, ma esso deve essere ricer-

cato considerando le relazioni con le altre catene di valore appartenenti alle altre organiz-

zazioni del sistema, in particolare sviluppando legami tra fornitori e clienti. Nel sistema che 

si viene a creare circolano informazioni, persone, materiali e tutto ciò necessita di essere 

coordinato. In questo caso la redditività dell’impresa deriva dal sistema al quale esse ap-

partiene e dal suo posizionamento. Tra gli strumenti di Cost Management per il controllo 

della filiera troviamo la Value Chain Analysis (VCA) che permette di scomporre la catena di 

valore dell’industria in fasi strategicamente rilevanti, per comprendere il comportamento 

dei costi e delle fonti di differenziazione. All’interno di questa complessa struttura sarebbe 

utile svolgere un’analisi al fine di indentificare dove si concentra il maggior valore prodotto 

dal sistema, e quindi stimare gli investimenti per posizionarsi in un determinato stadio, ipo-

tizzare il profitto dei fornitori e il proprio, nonché quello che si può contribuire a realizzare 

ai clienti. Quindi si può affermare che i modelli di business dell’attuale economia hanno 

ridefinito il valore aggiunto prodotto dalle singole imprese e lo hanno esteso all’ambito 

della Supply Chain, la quale deve essere gestita nel modo migliore per creare ricchezza per 

l’intera catena di valore al fine di raggiungere ed ottimizzare gli obiettivi aziendali. In pra-

tica, bisogna considerare l’intera SC per comprendere gli effetti di una decisione presa in 

una determinata area, perché ogni decisione, ogni azione si ripercuoterà su tutto il sistema. 

 

2.7 IL RUOLO DI INTERNET NELLA SUPPLY CHAIN 

L’introduzione di strumenti digitali nelle imprese ha profondamente modificato il loro mo-

dus operandi e c’è sempre una maggiore necessità di dotarsi di questi strumenti tecnologici 
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per ottimizzare le funzioni dell’intera struttura e per cercare di non rimanere indietro ri-

spetto alla concorrenza. L’introduzione dell’innovazione tecnologica nella Supply Chain sta 

ricoprendo un ruolo di fondamentale importanza, consentendo di ottenere un maggior 

coordinamento e una migliore efficienza e qualità della gestione dei flussi di materiali, di 

informazioni e dei flussi finanziari19. I principali benefici dell’innovazione tecnologica non 

sono visibili solo dal lato produttivo, ma essi sembrano determinanti anche nei rapporti con 

i fornitori, con i distributori, con i clienti e nell’assunzione di decisioni e strategie da adot-

tare. In un contesto altamente competitivo, dove ciò che conta è essere informati e saper 

usare a modo quelle informazioni, è determinante l’uso delle tecnologie che consente di 

riordinare e unire in pochissimo tempo, più dati provenienti da diverse fonti in modo da 

ottenere una sintesi di quanto necessario. Al fine di ottenere una maggiore efficienza nelle 

catene di approvvigionamento, le aziende devono scambiare una grande quantità di dati, 

di pianificazione, operativi, che vanno dalle informazioni per la stipula di contratti annuali 

e rapporti periodici sui progressi, fino alla tracciabilità della consegna in tempo reale e alla 

codifica della fatturazione. Condividendo così le informazioni lungo la catena di approvvi-

gionamento è possibile migliorare il servizio offerto al cliente finale, accelerare i tempi di 

consegna e dei pagamenti. Bisogna avere uno sguardo complessivo su ciò che circonda 

l’impresa a monte e a valle e dunque è opportuno sviluppare una SC efficiente. Tale affer-

mazione comporta di avere il corretto articolo nel volume corretto al momento opportuno, 

                                                             
19 H.A. AKKERMANS, P. BOGERD, E. YÜCESAN, & L. N. VAN WASSENHOVE. The impact of ERP on supply chain 
management: Exploratory findings from a European Delphi study. European, “Journal of Opera-
tional Research”, Vol.146, 2003, pp. 284-301. 
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nel posto giusto per il prezzo atteso, nelle condizioni ottimali per il cliente esatto20. Negli 

ultimi anni, infatti, le nuove tecnologie informatiche hanno moltiplicato i canali di comuni-

cazione, e ridotto le distanze, mettendo in discussione il ruolo dei tradizionali metodi di 

intermediazione. Lo sviluppo di simili strumentazioni ha creato infinite opportunità, dando 

la possibilità di sfruttare un mercato collocato in un mondo virtuale, e questo ha fatto sì 

che operatori tradizionali rivedessero la loro organizzazione. È possibile individuare tre li-

velli sui quali il processo di digitalizzazione è intervenuto alla contribuzione di valore21:  

 Un primo livello fa riferimento all’utilizzo delle risorse digitali per ottimizzare attività 

già esistenti, sia all’interno che all’esterno dell’impresa, quindi ottenendo un più facile 

coordinamento tra esse (activity-links-centred digitalization);  

 Il secondo livello riguarda la creazione di nuove attività e servizi, svolte da personale 

già esistente, riguarda il caso dell’applicazione di tecnologie digitali a determinati og-

getti per renderli “intelligenti” e creare così nuovi prodotti/servizi (resource-ties-cen-

tred digitalization); 

 Nel terzo livello la trasformazione digitale è a supporto della creazione di nuove rela-

zioni tra gli attori del sistema di business, ad esempio la creazione di una piattaforma 

che faciliti l’incontro tra imprese fornitrici e acquirenti (actorbonds- centred digitali-

zation).  

                                                             
20 M. ABDEL-BASSET, M. GUNASEKARAN, & M. MAI, Internet of Things (IoT) and its impact on supply 
chain: A framework for building smart, secure and efficient systems. “Future Generation Computer 
Systems” Vol. 86, 2018, pp. 614-628. 
21 M.PAGANI, C. PARDO, The impact of digital technology on relationships in a business network. “In-
dustrial Marketing Management” Vol.67, 2017, pp. 185-192. 
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Nonostante l’importanza di internet e del digitale in azienda sia enorme la loro diffusione 

non è ugualmente sviluppata in tutte le realtà, soprattutto in quelle medio-piccole, la di-

mensione aziendale sembra giocare un ruolo importante nell’adozione di strumentazioni 

legate all’ICT. Anche se ancora con alcune difficoltà, non si può nascondere come il diffon-

dersi della tecnologia permetta alle imprese di sviluppare Supply Chain sempre più “intelli-

genti”, più automatizzate, eliminando l’incertezza e aumentando la trasparenza delle ope-

razioni intraprese. Questo tipo di SC non è guidata solamente dalla riduzione dei costi, ma 

crede nella collaborazione ad ogni livello della catena con l’obiettivo di creare una strategia 

che sia espressione di coordinamento e innovazione condivisa da tutti gli attori coinvolti al 

suo interno. Il tema dell’innovazione nelle SC odierne non può non essere considerato, in 

quanto solamente la capacità di innovare e di reiventarsi, che deve diventare propria di 

tutti gli attori della filiera, nel contesto attuale, diventa una dote fondamentale per rima-

nere competitivi e non scomparire in un mercato altamente globalizzato. Per questo le im-

prese cercano sempre più di lavorare con fornitori partner che siano essi stessi capaci di 

proporre soluzioni innovative che si integrino con le risorse dell’impresa per aiutarla a dif-

ferenziarsi nel mercato.  

Per sottolineare l’importanza dell’innovazione tecnologica e la capacità del sapersi rimet-

tere in gioco in un mercato fortemente dinamico, si riportano le 26 imprese italiane valu-

tate come “le più innovative” nell’anno 2017, classifica stilata da Pwc Italia22.  

I parametri presi in esame sono:  

                                                             
22 PwC è un network con oltre 276.000 professionisti in tutto il mondo, di cui oltre 5.800 in Italia, 
impegnati a garantire qualità nei servizi di revisione, di consulenza strategica, legale e fiscale alle 
imprese (si veda Pwc.com). 
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 Strategy: consiste nella creazione e nella definizione di nuovi prodotti o servizi;  

 Innovation: si manifesta nel gestire l’evoluzione di determinati prodotti e servizi o 

di un modello di business aziendale; 

 Execution: l’introduzione di una o più best-practice nelle attività commerciali; 

 Productivity: la definizione delle modalità corrette per la massimizzazione degli in-

vestimenti in ricerca e sviluppo.  

 

Alessi  Azienda piemontese che vanta 100 anni di storia, è stata la prima a 
dotarsi di designer per ideare oggettistica per la casa. 

Augmenta  Start up tecnologica che si occupa di realtà virtuale e aumentata. 

Barilla  Nel 2016 ha lanciato un prototipo di stampa 3D che permette di 
produrre pasta fresca a casa in pochi minuti  

Beintoo  Una tecnologia di geolocalizzazione che permette di comprendere 
gli interessi degli utenti sulla base dei loro comportamenti effettivi e 
interessi offline. 

Brembo  È leader mondiale degli impianti frenanti e ha un giro d’affari ormai 
vicino ai 2,5 miliardi di euro 

Brunello Cucinelli  Il re del cashmere umbro ha creato un innovativo modello di busi-
ness che ha un giro d’affari sopra il mezzo miliardo di euro. L’alta 
qualità dei tessuti e dei prodotti, distribuiti in punti vendita mono-
marca, fanno dell’azienda una dei capisaldi del Made in Italy. 

Calzedonia  Nel 2008 ha adottato una piattaforma web che si chiama iungo e 
permette una gestione automatizzata e all’avanguardia nelle rela-

zioni coi fornitori. 
Cerved  Nel 2017 l’azienda milanese, che ha un giro d’affari di quasi 400 mi-

lioni di euro, ha lanciato Credit Suite, una innovativa piattaforma 
che semplifica la gestione dei crediti commerciali. 

Decisyon  Da Latina alla Silicon Valley. Sviluppa diverse applicazioni software 
tra cui una soluzione d’avanguardia, Decisyon 360, che è già stata 
utilizzata per ottimizzare il funzionamento di un parco eolico, preve-
nendo i tempi di inattività e riducendo i costi. 

Eataly  Una piattaforma di e-commerce e una mobile app basata sulla tec-
nologia del cloud computing.  
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Enel  Il colosso energetico che fattura 70 miliardi continua la ricerca d’in-
novazione E-goodlife, un sistema di domotica che permette di ge-
stire i dispositivi in casa da remoto, con uno smartphone o un ta-
blet. 

Eni  Fatturato di oltre 60 miliardi di euro. L’azienda ha lanciato un servi-
zio di car sharing in diverse città italiane. 

Esselunga  Il colosso della distribuzione, dopo la diffusione capillare dei suoi 
grandi punti vendita, ha iniziato a puntare sull’ e-commerce. 

Ferrero  L’azienda alimentare dolciaria leader nel mondo con un fatturato di 
10 miliardi all’anno. Ha aperto un grande centro di ricerche a Singa-
pore per studiare le proprietà benefiche e antiossidanti di alcune fi-
bre e di diversi elementi contenuti nella nocciola. 

Italcementi  L’azienda ha creato i.lab, un centro di innovazione all’avanguardia e 
specializzato nella ricerca sulla riduzione di Co2 e sull’uso di materie 
prime rinnovabili nell’edilizia. 

Kiko  Azienda del settore della cosmetica, che propone prodotti di qualità 
a prezzi accessibili. L’innovazione è sul marketing spinto dai social. 

Lanieri  Startup che ha lanciato il primo e-commerce di vestiti sartoriali. 
Abiti da uomo su misura, creati a distanza sul web e personalizzati 
grazie a un configuratore in 3d. 
 

Loccioni  Gruppo specializzato nell’automazione che ha un giro d’affari di ol-
tre 80 milioni di euro. Tra le sue innovazioni, un robot farmacista 
che si chiama Apoteca e prepara i farmaci per la chemioterapia nei 
reparti oncologici ospedalieri. 

Luxottica  L’eleganza e la sperimentazione delle nuove tecnologie è la filosofia 
dell’azienda: ha introdotto Lean System nelle fabbriche, sistema che 
ha snellito drasticamente e reso più efficienti i processi produttivi, 
riducendo ogni tipo di spreco. 

Moneyfarm  Ha lanciato un servizio di robo advisory, cioè di consulenza finanzia-
ria automatizzata e a distanza, molto prima che diventasse una 
moda. 

Morpheos  Ha inventato Momo, un dispositivo luminoso dotato di intelligenza 
artificiale (sotto forma di lampada), che permette di migliorare la si-
curezza in casa, mediante un sistema di monitoraggio avanzato che 
interagisce con l’ambiente, analizza i volti, gli oggetti e i suoni. 

My menu  La startup padovana che porta a domicilio le pietanze cucinate in 
una rete di ristoranti in diverse città del Centro-Nord. 

Satispay  Questa startup si occupa di fintech, consente di effettuare paga-
menti in Italia e in Europa con un’applicazione gratuita, attraverso 
un circuito alternativo a quello delle carte di credito. 

Snapback  È una startup romana che sviluppa software basati sull’intelligenza 
artificiale. 
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Vibram  Fattura più di 180 milioni di euro e di recente ha lanciato la Smart 
Sole, la suola che invia informazioni agli smartphone, allertando in 
caso di ostacoli sul percorso. 

Yoox net a Porter G. E-commerce per beni di lusso. Giro d’affari da 2 miliardi di euro, ha 
lanciato il commercio elettronico anche per i beni di lusso. 

Zucchetti  Si chiama Safety Solution ed è una suite completa di soluzioni infor-
matiche per la gestione della sicurezza dei lavoratori e per la valuta-
zione dei rischi e la sorveglianza sanitaria nelle aziende. 

 

 

Questo è un esempio di come imprese storiche e start up grazie alla loro capacità di rinno-

varsi riescano ad ottenere risultati brillanti.  

Dopo aver commentato le principali problematiche connesse alle nuove frontiere della SC, 

con il capitolo seguente, si approfondisce quello che viene ritenuto, almeno in letteratura, 

lo strumento più diffuso e studiato per la selezione e la valutazione dei fornitori, ovvero il 

Total Cost of Ownership (TCO). Si prosegue con l’analisi di questo strumento perché può 

risultare particolarmente utile nell’ambito della SC in quanto nella gestione della catena di 

fornitura, il costo totale di proprietà (TCO) serve per offrire ai manager la consapevolezza 

che il costo di acquisizione è spesso una porzione molto piccola del costo totale di pro-

prietà. Inoltre, la valutazione dei fornitori resa possibile con il TCO è sicuramente d’aiuto 

alle imprese che vogliono selezionare i migliori fornitori affinché questi siano in grado di 

accompagnarli in un percorso di crescita e innovazione latu sensu.  

 

 

 

 

Tab.2.1: Le aziende innovative  
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CAPITOLO 3 

L’EVOLUZIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI 

 E IL TOTAL COST OF OWNERSHIP 

 

3.1 DAL PREZZO AL TOTAL COST OF OWNERSHIP 

L’attuale scenario, altamente competitivo, dinamico e sempre più internazionalizzato, 

spinge le imprese ad essere in continua evoluzione per poter rimanere nel mercato. Tutto 

ciò ha portato ad avere una particolare attenzione nell’individuare correttamente i bisogni 

di un cliente sempre più esigente, e nell’individuare e selezionare fornitori che possano 

contribuire alla creazione di valore per il cliente e per l’impresa, nella consapevolezza di 

dover valutare l’economicità e la qualità della fornitura sotto diversi aspetti. Così negli ul-

timi anni il processo di approvvigionamento ha subìto profonde modifiche. Si è passati da 

una logica basata sulla sola considerazione del prezzo di acquisto più basso, ad una logica 

di valutazione complessiva del fornitore di fattori produttivi, che estende l’analisi ad altri 

aspetti critici della fornitura, tra i quali figurano la qualità, la flessibilità e il servizio offerto. 

Quindi si supera la logica del cost accounting23 e si va verso la necessità di determinare il 

“costo derivante dal fare affari con uno specifico fornitore per un particolare bene o servi-

zio”24. Quest’ultima necessità può essere perseguita adottando la logica del Total Cost of 

Ownership (TCO). Il TCO rappresenta uno strumento di controllo strategico che si occupa 

                                                             
23 È il processo in cui vengono esaminati tutti i costi di un'attività commerciale o di un processo o 
attività di produzione al fine di aiutare i manager a decidere come realizzare profitti o risparmiare 
denaro.  
24 P. MIOLO VITALI, Contesti aziendali innovativi e strumenti di cost management, Torino, Giappichelli 
2003, p. 44. 
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del controllo dei fornitori. Ellarm (1995) definisce il Total Cost of Ownership come “the total 

quantity of resources (inputs) that need to be expended to obtain a given quantity of goods 

or services from a supplier (outputs). TCO takes into account all the activities carried out by 

a firm to manage a supply relationship. It therefore considers not just the purchase price of 

a service or good, but also all the other tasks required to do business with that supplier, 

such as: supplier selection and negotiation, technical analysis and evaluation, order man-

agement, quality management, inbound logistics, and administrative processes. Dunque, il 

Total Cost of Ownership è uno strumento o filosofia di calcolo dei costi finalizzata alla de-

terminazione del costo complessivo di acquisto, possesso e utilizzo di un particolare bene 

o servizio sostenuto dalla singola azienda; il TCO è utilizzato per supportare i processi deci-

sionali e di controllo, può essere sviluppato sia per i fattori produttivi a fecondità semplice, 

sia per quelli a fecondità ripetuta, acquisiti da determinati fornitori, il TCO è una metodo-

logia di calcolo dei costi focalizzata non sulla rilevazione del low-price derivante dal forni-

tore durante la singola transazione cioè nel momento in cui si decide di acquisire il bene o 

servizio, ma si focalizza sul low-cost, ovvero si preoccupa di determinare il costo comples-

sivo di tutto il ciclo di vita del fattore produttivo acquisito dalla azienda in relazione ad un 

determinato fornitore. Quindi nel calcolo si vogliono comprendere anche le spese necessa-

rie per acquisire, installare, mettere in servizio, operare, mantenere e, infine, eliminare il 

bene fisico. Tali costi svolgono un ruolo importante nell'ambito del processo decisionale, in 

particolare per quanto riguarda le decisioni in merito agli acquisti, alla pianificazione della 

manutenzione, a strategie operative, progettazione, supporto di ricambi, logistica, nonché 
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sostituzioni e ristrutturazioni25. Vengono così considerati anche quei costi che altrimenti 

verrebbero dimenticati. La contabilità tradizionale, infatti, si focalizza esclusivamente sul 

prezzo di acquisto proposto da ciascun fornitore e la negoziazione viene fatta solo in base 

ad esso. Invece, con l’approccio sviluppato dal TCO, si va ad individuare il costo del rapporto 

con il fornitore, ovvero quello derivante dalla relazione con esso nell’arco di tutto il ciclo di 

vita del bene. Quindi, richiamando l’immagine dell’iceberg non si considera più solo la parte 

emersa (il prezzo di acquisto), ma anche quei costi “sommersi” che fanno parte della rela-

zione con il fornitore, dunque si ha una gestione strategica dei costi derivanti dal rapporto 

buyer-supplier.  

Il TCO è una procedura messa in pratica da una società di consulenza, la Gartner Group26, 

nel 1987, utilizzata per calcolare tutti i costi del ciclo di vita di un'apparecchiatura informa-

tica IT, per l'acquisto, l'installazione, la gestione, la manutenzione e il suo smaltimento. In 

realtà però di questo procedimento si iniziò a parlarne già negli anni ’60. Quindi, la logica 

esaminata presuppone l’adozione di una prospettiva di lungo periodo, poiché da un punto 

di vista strategico l’oggetto del TCO è proprio la relazione che si stabilisce con un fornitore 

e quindi la possibilità di valutare la convenienza o meno di attuare un rapporto di fornitura 

a lungo termine, che richiede una modifica del legame tra fornitore ed azienda.  

                                                             
25 O. DURAN, M. MACCHI, & I. RODA, On the relationship of spare parts inventory policies with Total 
Cost of Ownership of industrial assets. In 3rd IFAC Workshop on Advanced Maintenance Engineer-
ing, Services and Technology AMEST, Elsevier, 2016, pp. 19-24.  
26 Gartner Inc. è una società per azioni multinazionale che si occupa di consulenza strategica, ricerca 
e analisi nel campo della tecnologia dell'informazione con oltre 15.000 clienti nel mondo. L'attività 
principale consiste nel supportare le decisioni di investimento dei suoi clienti attraverso ricerca, 
consulenza, benchmarking, eventi e notizie (si veda sito www.gartener.com). 
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3.2 DALL’APPROCCIO COMPETITIVO ALL’APPROCCIO COLLABORATIVO 

In passato, rapportarsi con i propri fornitori poteva diventare anche un motivo di conflitto. 

Il fornitore era visto più come un avversario al quale dover spuntare il prezzo più basso per 

ridurre l’impatto dei costi sul conto economico. Oggi, in un contesto ben più complesso, i 

sistemi di approvvigionamento e produzione prevedono una maggiore integrazione tra le 

attività e le funzioni del cliente e fornitore, infatti per il cliente, riconoscere il valore della 

relazione con il fornitore implica adottare un approccio che riconosce nello stesso non un 

avversario da affrontare con continue negoziazioni, ma un partner o un interlocutore 

chiave con il quale condividere Know-how e progettualità in ottica di value co-creation27. Si 

passa proprio ad una collaborazione nelle fasi di progettazione e sviluppo del prodotto e 

quindi ad una necessità di sincronizzazione tra le attività dei partner. Questo approccio col-

laborativo permette di avere miglioramenti nello svolgimento dei processi produttivi e 

nelle caratteristiche fisico-tecniche del bene, ad esempio in termini di qualità, innovazione, 

affidabilità, lead time, ecc. Di conseguenza, gli attori delle organizzazioni coinvolte po-

tranno ottenere vantaggi competitivi dallo scambio di informazioni e conoscenze derivante 

dalla loro interazione; la collaborazione diventa un elemento imprescindibile per rimanere 

competitivi, per questo si cerca di creare relazioni più stabili e affidabili, non più sofferman-

dosi sulla sola variabile del prezzo di acquisto, che comunque rimane elemento molto rile-

vante anche in una visione più ampia. Diventa però fondamentale la strategicità e il contri-

buto apportato dal fornitore. In quest’ottica si amplia la visuale della gestione del controllo 

                                                             
27 G. GREGORI & A. PERNA, BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 

Milano, 2019, pp. 113. 
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dei costi: non si è più focalizzati esclusivamente su quello che accade all’interno della nostra 

impresa, ma la gestione e il controllo dei costi sono rivolti all’esterno dell’impresa ed è per 

questo che è stato introdotto lo strumento del TCO.   

In letteratura sono presenti molti studi riguardanti tale strumento. Gli studi più remoti si 

sono occupati in particolare dell’implementazione del TCO e della sua iniziale diffusione, 

per poi analizzare i possibili sviluppi e le possibili applicazioni, fino ad arrivare a questi ultimi 

anni dove è possibile trovare molte ricerche sul TCO, utilizzato come strumento per con-

frontare i costi delle auto a benzina con quelli dei veicoli elettrici. Proprio di quest’ultima 

applicazione del TCO verrà discusso in seguito, nel paragrafo finale [3.9.1], dove saranno 

riportati alcuni casi-studio di adozione del TCO per la comparazione tra i veicoli tradizionali 

e i più innovativi veicoli elettrici.   

Per dimostrare la varietà di utilizzo del TCO negli anni e le principali caratteristiche fornite 

dalle numerose ricerche scientifiche, viene presentata una tabella per raggruppare i vari 

autori e i loro studi effettuati sul TCO.  

 

AUTORE SCOPO  PRINCIPALI RISULTATI 

Ellarm (1993a) Presentare le 8 fasi per l’im-
plementazione del TCO 

Le aziende dovrebbero consi-
derare variabili come la valu-
tazione del modello, il ruolo 
dei costi logistici e l'impor-
tanza del supporto del top 
management 

Ellarm (1993b) Fornire informazioni sul con-
cetto di TCO, discuterne i van-
taggi 

Descrive i vantaggi del TCO, 
sviluppa un framework per 
comprendere il TCO (compo-
nenti pre-transazione, transa-
zione e post-transazione) 
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Ellarm & Sifered (1993) Spiega il concetto di TCO e 
come si è evoluto, i vantaggi, 
l'adozione del TCO e le fasi 
per implementare il TCO 

Sviluppo storico del concetto 
di TCO, spiega i vantaggi del 
TCO, 
delinea un diagramma di 
flusso delle attività di acquisto 

Ellarm (1994) Esplora i diversi modelli di 
TCO in uso  

Motivi del TCO, vantaggi del 
TCO, barriere al TCO, modelli 
standard rispetto a modelli 
unici 

Ellarm & Marz (1995) Suggerisce l'uso del TCO come 
approccio per  
comprendere i costi reali 
nelle decisioni di outsourcing 

Una normativa generica del 
modello outsourcing 
 

Ellarm (1995) Delinea le basi teoriche del 
TCO; 
i vantaggi, gli usi potenziali  

Costi di transazione come 
base teorica; elenca vantaggi 
e gli ostacoli. 
L'utilizzo principale del TCO è 
la selezione dei fornitori, la 
valutazione dei fornitori o la 
misurazione delle prestazioni 
di questi  

Ellram and 
Siferd (1998) 

Esplora il concetto di TCO, 
esamina il TCO in letteratura 
e definisce il 
rapporto tra TCO e costo stra-
tegico 
di gestione 

Esistono molte barriere per 
implementare il TCO insieme 
alla gestione strategica dei co-
sti; l'acquisto deve essere vi-
sto come un'attività strategica 

Degraeve and Roodhoft 

(1999a)  

Presenta un modello mate-
matico di ottimizzazione per 
la selezione dei fornitori ba-
sato sulle informazioni del co-
sto totale di proprietà 

Dimostra l'utilità pratica del 
modello sviluppato per la se-
lezione dei fornitori che con-
sente di quantificare qualità, 
prezzo, prestazioni di conse-
gna, condizioni di pagamento 
e differenze di politica di rim-
borso 

Degraeve and Roodhoft 

(1999b)  

Presenta un rigoroso sistema 
di supporto decisionale utiliz-
zando TCO 

Descrive come è possibile uti-
lizzare le informazioni interne 
per ottenere una maggiore ef-
ficienza nella selezione dei 
fornitori 

Ferrin & Plank (2002)  Report su uno studio che esa-
mina la natura del TCO. Mo-
stra che un modello TCO ge-
nerico non è appropriato 

Identifica i fattori di costo del 
TCO. Valuta più modelli di 
TCO 

Wouters & al. (2005) Indaga sull'adozione del TCO 
per migliorare decisioni di ap-
provvigionamento 

Il supporto del top manage-
ment è fondamentale per l'a-
dozione del TCO e l'orienta-
mento all'acquisto deve es-
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sere strategico e interfunzio-
nale per supportare l'ado-
zione del TCO. 
 

Degraeve & al. (2005) Dimostra che i modelli di pro-
grammazione matematica do-
vrebbero essere utilizzati per 
sfruttare le informazioni sul 
TCO, quando si valutano le 
opzioni di approvvigiona-
mento strategico dell'azienda 

Dimostra l'uso di un sistema 
informativo a livello aziendale 
per l'approvvigionamento 
strategico basato sui dati TCO. 
 

Hurkens & al. (2006) Mira a mostrare come svilup-
pare un modello TCO e come 
può essere utilizzato per ge-
stire i fornitori e 
migliorare il processo della 
catena di approvvigiona-
mento 

Dimostra lo sviluppo di un 
modello TCO nell'azienda del 
caso. 
Mostra che il TCO può essere 
utile per scoprire i costi ovvi e 
nascosti nel condurre affari 
con diversi fornitori 

Macharis & al. (2013) 
 
Velzen & al. (2019) 
 
Scorrano & al. (2020) 

Sviluppare un modello di TCO 
per valutare la competitività 
dei veicoli elettrici 

Nonostante i veicoli elettrici 
possano avere un TCO più 
basso, vi sono ancora nume-
rose barriere verso questi che 
porta a prediligere i modelli 
convenzionali 

 

 

3.3 TRACCIARE I COSTI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO  

Nell’ottica descritta al paragrafo precedente, caratterizzante il TCO, si amplia la visuale 

della gestione del controllo dei costi: non si è più focalizzati esclusivamente su quello che 

accade all’interno della nostra impresa, ma la gestione e il controllo dei costi sono rivolti 

all’esterno dell’impresa. 

Questo superamento dei confini aziendali, fa sì che lo strumento del TCO ci permetta di 

determinare la configurazione di costo derivante dal mantenere e in seguito eliminare quel 

fattore produttivo. A quest’ultimo si devono così attribuire i costi che si sostengono prima, 

Tab.3.1: studi sul TCO 
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durante e dopo la transazione, quindi si vanno a coinvolgere più funzioni aziendali in un’ot-

tica temporale di lungo periodo.  

 

 

 

La dimensione temporale del TCO 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

  

 

PRIMA 

Costi per: 
- identificazione 

necessità 
- ricerca delle fonti 
- qualificazione 

delle fonti 
- aggiunta nuovo 

fornitore 

 

DURANTE 
 

Costi per: 
- Trasporto 
- Pagamento 
- controlli 

     DOPO 

Costi per: 

- scarsa qualità 

- prodotti difettosi 

- manutenzioni 

- riparazioni 

 

Fig. 3.1: Le attività nel tempo 

 

Fonte: rielaborazione propria  
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In letteratura sono numerosi i riferimenti allo strumento del TCO, ormai da tempo, ma la 

sua applicazione rimane ancora piuttosto limitata. Di seguito si riportano le metodologie di 

calcolo del TCO, seguendo una logica dapprima più semplificata e poi andando più nello 

specifico basandosi sulla letteratura del Total Cost of Ownership. 

 

Fig. 3.2: Le attività nello spazio 

 La dimensione spaziale del TCO 

Fonte: rielaborazione propria 
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3.4 I METODI DI CALCOLO DEL TCO  

La determinazione del TCO di un determinato bene/servizio acquistato da uno specifico 

fornitore può avvenire secondo diverse metodologie di calcolo. In modo esemplificativo 

vengono riportate tre forme:  

 Il metodo monetario 

 Il metodo activity based costing (ABC) 

 Il metodo della valutazione 

 

Con il metodo monetario il TCO viene calcolato sommando tutti i costi associabili al fattore 

produttivo e che si sostengono nel rapporto di fornitura, il TCO è una semplice sommato-

ria dei diversi costi da sostenere.  

𝑇𝐶𝑂 =  ∑ 𝐶

𝑛

𝑖=1

 

Nella formula proposta “C” è la somma di tutti i costi connessi all’acquisto, possesso ed 

utilizzo del bene.  

La seconda metodologia di calcolo è basata sulla logica dell’activity based (ABC) che attri-

buisce i costi diretti, cioè quelli oggettivamente attribuibili al bene (costo del lavoro, mate-

rie prime, mezzi, ecc.) secondo criteri di specificità, mentre per i costi indiretti richiede di 

identificare un driver di attribuzione (activity driver) e le attività che li hanno generati. In-

fine, si procede con l’imputazione dei costi delle attività ai prodotti/servizi, a seconda 

dell’importanza che esse rivestono nel rapporto di fornitura. La difficoltà di questo approc-
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cio è trovare il modo di tradurre in termini monetari anche ciò che è difficilmente traduci-

bile in moneta28. L’ABC29 consente di individuare i cost driver. Il cost driver è un fattore che 

indica quante risorse sono consumate da una certa attività, cioè determina i carichi di la-

voro e l’impiego richiesto per realizzare una determinata attività30. Attraverso l’utilizzo dei 

cost driver si passa dal modo di ragionare sul “dove si spende?” a quello di “perché si 

spende (tot)?”. Infine, il metodo della valutazione o value based approach attribuisce a cia-

scuna categoria di costo un punteggio espressivo della performance attesa da ciascun for-

nitore. Ad esempio, se il prezzo di acquisto di un fornitore fosse pari a € 30, a fronte di 

questo prezzo, si attribuisce un punteggio massimo atteso per ogni requisito e/o caratteri-

stica del prodotto del fornitore che si ritengono importanti ai fini della scelta di acquisto. 

Supponendo che le “categorie” o i requisiti da ultimo richiamati per la valutazione del for-

nitore facciano riferimento alla qualità, alla consegna, alla tecnologia e al servizio post ven-

dita, ad ognuna di essa si attribuisce il punteggio massimo atteso (30, 25 ,25, 20). In seguito, 

per ogni dimensione, si individua il livello di performance attribuibile al fornitore (25, 24, 

20, 19). In ultimo si sommano i punteggi attesi e quelli effettivi e si procede alla determi-

nazione del TCO come segue:  

 

                                                             
28 G. MARZO, E. SCARPINO, Come prendere le decisioni di finanziamento dell’impresa. Il caso Meccanica 
Italiana S.p.a., “Amministrazione e Finanza”, Vol.5, 2014, pp. 59-69. 
29 Tale metodo è usato per individuare i costi delle singole attività connesse all’acquisto del fattore 
produttivo e ciò che segue, da un determinato fornitore, poiché non tutti questi sono uguali e ri-
chiedono gli stessi trattamenti dal punto di vista della gestione. Ad esempio ci può essere il fornitore 
che mi assicura un prezzo di acquisto minore, ma in termini di tempistica nelle consegne è meno 
affidabile e può creare problematiche nell’area produttiva e di conseguenze nell’area vendite. Per 
questo la variabile prezzo non può essere l’unica da considerare.  
30 S. MARASCA, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Esculapio, Bolo-
gna, 2011, p. 61. 
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o TCO del fattore di acquisto del fornitore X: 1 + (100 – 88) /100= 1,12 
 

o TCO effettivo del bene dal fornitore X: € 30 x 1,12= 33,6  
 

 

Categoria  Punteggio massimo  Punteggio effettivo 

Qualità 30 25 

Consegna 25 24 

Tecnologia 25 20 

Servizio post vendita 20 19 

TOTALE 100 88 
 

 

Quindi minore risulterà il punteggio assegnato al fornitore e maggiore sarà il TCO associato 

ad esso, così quel fornitore sarà meno conveniente per l’impresa, vi è una relazione inversa 

tra il valore del TCO e quello della convenienza del fornitore risultante dall’apprezzamento 

dei fattori rilevanti per la scelta dell’acquisto. Infatti maggiore è il TCO del bene o del servi-

zio da acquistare e meno conveniente risulterà il fornitore. Una critica mossa a questa me-

todologia di calcolo riguarda la soggettività del metodo in quanto l’attribuzione dei pun-

teggi alle diverse categorie varierà a seconda dei manager che si trovano a stabilire i valori 

e a seconda delle loro idee su quelle che possono essere le categorie più importanti.  

Dopo aver riportato alcuni metodi di calcolo del TCO si procede con un’analisi più detta-

gliata della letteratura per presentare il concetto del TCO e le sue caratteristiche. 

Tab.3.2: Calcolo del TCO 
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In letteratura il Total Cost of Ownership non è un concetto nuovo, ma la sua applicazione 

in ambito operations non è così diffusa. Gli economisti hanno da tempo riconosciuto l'im-

portanza di andare oltre il prezzo per comprendere il costo di transazione negli acquisti da 

fonti esterne tanto che la decisione di esternalizzare, per la quale si rinvia al primo capitolo, 

è anche il fondamento dell'analisi TCO31. Così come il concetto di costo totale nella logistica, 

il costo totale di proprietà (TCO) esamina il costo associato al bene acquistato e al servizio 

lungo l'intera catena di approvvigionamento. Non esisterà un modello TCO standard, ma 

alcuni driver di costo sono più universali di altri e sono riscontrabili in più modelli di calcolo 

del TCO32.  Di base si può ritenere corretto che qualsiasi approccio TCO dovrebbe includere 

i costi di trasporto, i costi di ricezione, i costi di qualità (revisione, ispezione, costi di rifiuto), 

le spese amministrative di acquisto, inclusi i tempi di gestione e, naturalmente, il prezzo 

dell'articolo d'acquisto.  

 

3.5 BENEFICI ED OSTACOLI DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL TCO  

Attraverso una review della letteratura si ha evidenza di frequenti studi inerenti ai benefici 

ed agli ostacoli connessi all’implementazione del TCO. I benefici legati al TCO possono es-

sere associati alla misurazione delle prestazioni, al processo decisionale, ad una migliore 

comunicazione, e comprensione tra i soggetti aziendali coinvolti, oltre a ciò le informazioni 

tratte possono essere un supporto per continui miglioramenti. Inoltre, il modello del TCO 

                                                             
31 ELLRAM L. M., & SIFERD, S. P., Total cost of ownership: a key concept in strategic cost management 
decisions. “Materials Engineering”, Vol. 19, 1998, pp. 55-84. 
32 FERRIN, B. G., & PLANK, R. E. Total cost of ownership models: An exploratory study. “Journal of 
Supply chain management”, 2002, Vol. 38, pp. 18-29. 
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è anche in grado di supportare le decisioni di investimento supportando la redazione del 

budget e il controllo dei costi, aiutando i decisori ad evitare di sostenere investimenti che 

potrebbero essere più economici nell'acquisizione, ma significativamente più costosi nelle 

fasi di mantenimento e di conseguenza nei costi totali per tutto il loro ciclo di vita33. Può 

essere adottato anche per confrontare il potenziale di ottimizzazione e rafforzare il pro-

cesso di trattativa con i fornitori.  

La scarsa applicazione nella pratica di uno strumento che offre indubbi vantaggi informativi 

è dovuta spesso alle difficoltà riscontrate nel suo inserimento in azienda per motivi con-

nessi ad una scarsa organizzazione interna, alla difficoltà nell’uso di strumenti informatici e 

alla volontà di non apportare cambiamenti in procedure collaudate da tempo. Invece, i 

principali ostacoli all'implementazione del TCO sono la disponibilità dei dati e la comples-

sità delle procedure di determinazione dei costi basata sulle attività necessarie per quanti-

ficare le risorse dedicate alla gestione di ciascuna relazione di fornitura. La mappatura e il 

calcolo dei costi di tutte le diverse attività sono percepiti ad elevato sforzo e richiedono 

troppo tempo. Altre problematiche connesse all’utilizzo del TCO sono da attribuire alla dif-

ficoltà di isolare per l’intero ciclo di vita il singolo fattore produttivo, l’incertezza nel dover 

attribuire costi ad attività future che potrebbero verificarsi o meno oppure a criticità 

nell’utilizzo dei sistemi informativi ed informatici. Il TCO è spesso interpretato come una 

                                                             
33 RODA, I., & GARETTI, M. TCO evaluation in physical asset management: benefits and limitations for 
industrial adoption. In IFIP “International Conference on Advances in Production Management 
Systems”, Berlin, 2014, pp. 216-223. 
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misura dell'efficienza del fornitore anziché una misura dell'efficienza del rapporto di forni-

tura34. Un altro aspetto che ricopre un ruolo importante per un buon inserimento di questo 

strumento in azienda è legato al clima culturale caratterizzante questa. Il TCO richiede il 

coinvolgimento di più aree funzionali all’interno dell’organizzazione, dunque è importante 

ci sia una certa flessibilità e capacità di lavorare in modo trasversale tra le parti presenti 

nell’organizzazione; il vertice aziendale deve saper far comprendere l’importanza e l’utilità 

dello strumento a tutti i livelli aziendali, per far sì che questo possa entrare a far parte di 

altre metodologie adottate per la gestione dei costi e non solo. Come ricordano Ellarm and 

Sifered (1998), se l’acquisto non è visto come un’attività strategica all’interno dell’organiz-

zazione è difficile integrare le decisioni di acquisto nell’ambito dello strategic cost manage-

ment35, l’inserimento di un nuovo strumento in azienda richiede tempo per essere assimi-

lato e deve apportare effettivamente vantaggi conoscitivi.  

 

3.6 GLI STEP PER IMPLEMENTARE IL TCO 

Per l’implementazione del TCO è possibile individuare alcune fasi. La prima vede l’identifi-

cazione dei bisogni, ovvero il TCO può essere usato per la selezione dei fornitori o per adot-

tare politiche di outsourcing. La seconda fase vuole determinare l’oggetto di analisi che può 

essere uno specifico prodotto oppure l’esternalizzazione di una attività. La terza fase vede 

la costituzione di un team, poiché l’approccio del TCO coinvolge più aree funzionali per una 

                                                             
34F. VISANI, et al., Supplier's total cost of ownership evaluation: a data envelopment analysis ap-
proach. Omega, Vol.61, 2016, pp. 141-154.  
35 Lo Strategic Cost management può essere definito come il processo decisionale deliberato volto 
ad allineare la struttura dei costi dell’impresa alla sua strategia per ottimizzare le prestazioni di 
quest’ultima.  
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corretta analisi. In seguito, sarà necessario definire i costi delle attività più rilevanti, proce-

dendo con il test e l’implementazione del modello, per poi eventualmente correggerlo e 

adattarlo meglio alle necessità dell’impresa, fino a riuscire a legare tale modello ai sistemi 

gestionali aziendali già presenti. In ultimo occorrerà provvedere al suo aggiornamento man 

mano che si apporteranno dei cambiamenti.  

 

 

 

Data l’importanza del TCO nel valutare i fornitori nel prossimo paragrafo si discuterà di 

questa importante attività andando più nel particolare. 

 

Fonte: rielaborazione propria  

Fig.3.3: Gli step per il TCO 
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3.7 LA VALUTAZIONE STRATEGICA DEI FORNITORI 

Il TCO può essere applicato per la selezione e valutazione dei fornitori (vendor evaluation), 

scegliendo anche di poter condividere con essi le informazioni e conoscenze con la prospet-

tiva di instaurare una vera e propria partnership con quelli che si considerano strategici o 

“chiave” in gergo aziendale. La selezione dei fornitori per la singola fornitura è compito del 

buyer, e se l’albo fornitori è gestito in modo efficace, avviene all’interno di un parco forni-

tori che il sourcing ha costruito attraverso la ricerca sistematica di opportunità in una pro-

spettiva di medio/lungo periodo36, se l’area approvvigionamento volesse incidere sulla 

spesa dell’organizzazione, deve riuscire a mettere a diposizione di quest’ultima un parco 

fornitori che permetta di coinvolgere questi ed arrivare a soluzioni comuni in breve tempo 

riuscendo a sfruttare al massimo le capacità di entrambi (azienda fornitrice e azienda 

cliente), così da migliorare costantemente la relazione, per rispondere al meglio alle aspet-

tative dei clienti finali. Inoltre, il confronto tra fornitori è essenziale per la creazione e il 

sostentamento della concorrenza, se si vuole che questa non sia solo un meccanismo di 

riduzione dei prezzi, ma anche un incentivo al miglioramento della qualità, dei risultati eco-

nomici ed operativi. Stilare un “identikit” del fornitore e capire il tipo di relazione da instau-

rare con esso è fondamentale, perché non tutti i fornitori sono uguali e la loro gestione non 

può essere la medesima. In letteratura sono stati identificati, con carattere di prevalenza, 

tre differenti approcci al fornitore 37:  

 L’approccio all’acquisto di tipo transazionale 

                                                             
36 R. COLANGELO, Spend Management e Procurement Management: la gestione della domanda in-
terna e degli acquisti per migliorare i risultati aziendali, FrancoAngeli, Milano, 2005, p. 161. 
37 G. GREGORI & A. PERNA, BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019, p. 113. 
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 L’approccio all’approvvigionamento e all’integrazione processuale 

 L’approccio strategico 

Il primo approccio è tipico dell’impresa focalizzata sulla minimizzazione del prezzo di acqui-

sto. Questo è particolarmente adottato nel caso di prodotti commodity, cioè a bassa com-

plessità, il loro approvvigionamento non è problematico e sono prodotti distribuiti da più 

fornitori.  

Il secondo approccio focalizza l’attenzione sulla qualità di ciò che si acquista e sulle proce-

dure e capacità di interagire del fornitore. In questo caso ci si trova in una prospettiva di 

Just in Time (JIT)38 e Total Quality Management (TQM)39, che rientrano nelle filosofie della 

Lean Production, ovvero la produzione “snella” che si basa sul mantenere il minimo livello 

necessario di scorte in magazzino. Questo secondo approccio cerca un’integrazione tec-

nico-operativa con il fornitore e un coordinamento delle attività con esso; si rende così 

necessario spendere del tempo per la ricerca e selezione del fornitore che possa permet-

tere una proficua collaborazione. Nell’ultimo approccio, quello definito strategico, si rico-

nosce la fondamentale importanza del fornitore, in quanto si ritiene esso possa contribuire 

in modo significativo al successo dell’impresa, potendo apportare ad essa conoscenze ope-

rative e tecnologiche da sfruttare in chiave competitiva.  

                                                             
38 Il sistema di produzione just-intime è una di quelle iniziative incentrate sulla riduzione degli spre-
chi eliminando le attività non a valore aggiunto. Il JIT deve fornire solo ciò che è necessario per il 
cliente, quando è necessario e nelle quantità ordinate (Aradhye & Kallurkar, 2014). La logica del JIT 
è quella di produrre solo ciò che è già stato venduto o che si ritiene si venderà. 
39 La gestione della qualità totale (TQM) è un modo per gestire l'efficacia, l'efficienza, la coesione, 
la flessibilità e la competitività di un'impresa nel suo insieme. Come definito dal British Standard 
Institution, il TQM consiste in una "filosofia di gestione e pratiche aziendali che mirano a sfruttare 
le risorse umane e materiali di un'organizzazione nel modo più efficace per raggiungere gli obiettivi 
dell’organizzazione”.  
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La definizione del tipo di approccio da adottare con ciascun fornitore passa prima attra-

verso una corretta valutazione di essi, detta Vendor evaluation, necessaria ai fini di un’ac-

curata selezione. La Vendor Evaluation è intesa come un processo di gestione basato 

sull’impiego di metodi e metriche per la valutazione di uno specifico fornitore e la sua even-

tuale qualifica che, in conseguenza, implica l’inserimento nell’albo dei fornitori accreditati. 

L’attività richiamata avviene allo scopo di migliorare le relazioni con i fornitori già attivi, 

valutare le opportunità di inserirne di nuovi, portare avanti con continuità una esaustiva 

raccolta delle informazioni affinché sia possibile prendere decisioni in chiave strategica e di 

creazione di valore. La Vendor evaluation integra due aspetti diversi, la valutazione delle 

potenzialità effettuata in fase di qualificazione del fornitore, ed il Vendor rating, cioè la 

valutazione delle prestazioni, effettuata nel corso o a valle della fornitura40. Ciò comporta 

una valutazione non solo connessa alla variabile prezzo, ma estesa anche ad altre variabili; 

ad esempio la capacità di innovare, oggi abilità imprescindibile, le competenze tecnologie 

e la capacità di assecondare le richieste dell’azienda buyer. Nei contesti competitivi attuali 

svolgere un’analisi a 360° è necessario per poter essere consapevoli di chi si ha di fronte e 

se questo potrà essere il partner a cui affidarsi per poter soddisfare le esigenze dell’azienda 

e quelle dei clienti. In sostanza lavorare meglio con i propri fornitori permette di lavorare 

meglio anche con i propri clienti. Infatti, non è da sottovalutare l’ipotesi di ridurre la propria 

base di fornitori per focalizzarsi solamente su quelli che ci permettono di realizzare perfor-

mance migliori.  

                                                             
40 R. COLANGELO, Spend Management e Procurement Management: la gestione della domanda 
interna e degli acquisti per migliorare i risultati aziendali, FrancoAngeli, Milano, 2005, p. 174. 
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In letteratura questo concetto è spesso affrontato nell’ambito del Supply Chain Manage-

ment. Ad esempio, Bocconcelli & Håkansson, nella loro pubblicazione “ External interaction 

as a means of making changes in a company: The role of purchasing in a major turnaround 

for Ducati” in the IMP Journal,  riportano il caso della nota azienda italiana Ducati, la quale 

a causa di problematiche riscontrate con i propri clienti, riguardo a reclami ricevuti in me-

rito alla qualità dei prodotti ed alle difficoltà riscontrate nella gestione dei fornitori, decide 

di effettuare un’analisi interna all’organizzazione. Da tale indagine emerge che la proble-

matica principale era da attribuire al rapporto con i fornitori e la propria azienda. Così la 

decisione di ridurre il numero di fornitori da 380 a 170 e di migliorare il rapporto con essi 

si è rivelata la mossa vincente in termini di produttività e qualità, di cui hanno beneficiato 

in primis i clienti e, in conseguenza, l’azienda. La problematica principale era sorta nel rap-

porto azienda-fornitori, in quanto nell’organizzazione era presente un’area dove ogni re-

sponsabile si occupava di uno o pochi materiali ed interagiva con il rispettivo fornitore, 

questo faceva sì che quel fornitore e quel responsabile perdevano di vista la globalità del 

processo di approvvigionamento e quindi l’impatto sul prodotto finale che avrebbe dovuto 

soddisfare il cliente, pertanto si è provveduto ad una riorganizzazione dell’area acquisti per 

la necessità di interagire in modo differente con i fornitori, per cui è stata istituita l’area 

“Sviluppo del fornitore” articolata in cinque unità complete di ogni funzione.  
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Fig. 3.4: Organigramma prima della riorganizzazione 

 

Fonte: Roberta Bocconcelli & Håkan Håkansson 

 

Fig. 3.5: Organigramma post riorganizzazione 

 

 

Questo a dimostrazione dell’interazione e connessione che ci deve essere tra il buon lavoro 

del fornitore e quello della propria azienda. L’importanza di come acquistare e da chi ac-

quistare è fondamentale visto l’enorme peso del costo degli acquisti di beni e servizi sul 

Fonte: Roberta Bocconcelli & Håkan Håkansson 
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risultato aziendale.  Numerose ricerche empiriche, metodologicamente rigorose, hanno 

confermato che in molte imprese i costi legati agli acquisti costituiscono in media almeno 

il 75% dei costi imputabili al prodotto. Nei costi d’acquisto rientrano sia costi diretti (ossia 

il prezzo del prodotto/componente/servizio acquistato) sia costi indiretti di natura transa-

zionale (costi di ricerca, costi logistici etc.), relazionale (costi legati al mantenimento di re-

lazioni con i fornitori) e costi amministrativi e strutturali (investimenti in sistemi informativi, 

risorse umane, strutture). Quindi per gestire e controllare i costi non basta economizzare 

sull’acquisto, perché ad esso molto spesso si vanno ad aggiungere i costi connessi alle pro-

blematiche riscontrabili nel suo ciclo di vita, che magari nemmeno erano stati previsti. Que-

sti ultimi, si sommano ai costi iniziali per avere un costo totale del progetto dell’investi-

mento, cui si dà anche il nome di costo totale di proprietà (Total Cost of Ownership – TCO). 

I costi di ownership possono essere raggruppati in due categorie: ownership palesi41 e ow-

nership occulti42. L’analisi del TCO permette di avere un quadro completo dei costi lungo 

tutto il ciclo di vita del bene, per questo è una metodologia i cui effetti sono riscontrabili 

nel lungo periodo e difficilmente nel breve. Sicché l’obiettivo della funzione approvvigiona-

menti è quello di minimizzare i costi, ricercando il continuo miglioramento della perfor-

mance. Data l’importanza assunta nel tempo dalla funzione acquisti, numerosi studi hanno 

dimostrano che una buona gestione della relazione di fornitura, fondata su innovazione e 

                                                             
41 I costi di ownership palesi comprendono quelli (Colangelo, 2005):  

 Di acquisto iniziali (affitto/noleggio), a cui si aggiungono quelli di installazione, integrazione, 
messa in funzione 

 Di esercizio, relativi all’utilizzo, supporto all’utenza 

 Di gestione, relativi all’allocazione dei costi generali attribuibili all’acquisto, in genere ribal-
tati attraverso il material handling, e alla pianificazione e gestione degli investimenti.  

42 I costi occulti sono quelli indotti in modo imprevisto, da cause non direttamente connesse con la 
fornitura, ma derivanti dal sul suo impatto sul lavoro della fornitura.  
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continui scambi di informazioni conduce al raggiungimento di un buon vantaggio competi-

tivo e può avere una positiva ricaduta in termini di redditività. Nonostante ciò, tali processi 

di riorganizzazione del parco fornitori e delle relazioni d’acquisto non sono tuttavia facili e 

richiedono una gestione attenta che prevede anche una forte sensibilizzazione dei fornitori 

stessi, soprattutto qualora essi siano di piccola dimensione, nonché, un approccio ed una 

gestione coordinata delle reti di fornitura piuttosto che la gestione separata di singoli rap-

porti di scambio43. Sul piano operativo, tuttavia, si rileva che non è possibile applicare sem-

pre il TCO e non è possibile farlo con tutti i tipi di relazioni. In altre parole, la letteratura 

esistente ha trascurato di studiare come l'uso indifferenziato del TCO in tutte le relazioni 

potrebbe essere inefficace e potenzialmente dannoso in alcune impostazioni relazionali.  

Le decisioni adottate dall’azienda cliente riguardo al rapporto con i fornitori dipendono 

anche dalle strategie che essa adotta per competere sul mercato, optare per una strategia 

di leadership di costo piuttosto che per una strategia di differenziazione comporta una ge-

stione differente del rapporto con i fornitori. Chi sceglierà di differenziarsi sul mercato 

porrà maggiore attenzione nel selezionare un fornitore che possa contribuire a raggiungere 

livelli qualitativi superiori rispetto alla concorrenza.  

 

3.8 SUPPLIER BASED REDUCTION  

All’interno della supply chain un’importante decisione riguarda l’ampiezza della base di for-

nitori di cui un’azienda decide di dotarsi. Il supplier base reduction (SBR) è definito come il 

                                                             
43 R. BOCCONCELLI & A. TUNISINI, A. Cambiamenti nel comportamento d’acquisto delle medie imprese 
industriali: un’indagine sul settore meccanico. “Sinergie Italian Journal of Management”, Vol.70, 
2011, pp. 195-218. 
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processo e le attività associate alla riduzione del numero di fornitori che un'organizzazione 

utilizza o gestisce attivamente44. Oggi è ormai riconosciuta la strategicità della funzione ap-

provvigionamenti e numerose sono le iniziative volte a migliorarne la qualità e ad ottenerne 

una riduzione dei costi di acquisizione ed uso di beni e servizi. Tale processo dovrebbe por-

tare le imprese a concentrarsi su un numero ristretto di fornitori, così da poter costruire 

relazioni ad alta dipendenza, condividere vantaggi tecnologici e dedicare tempo ed energie 

a migliorare i rapporti con i fornitori selezionati, cercando di ottenere un utilizzo più effi-

ciente delle risorse e una conseguente riduzione dei costi, tutto ciò però deve essere svi-

luppato all’interno di un quadro strategico. Per attuare questo processo possono essere 

considerati diversi approcci, i quali devono essere sviluppati in conformità agli obiettivi 

aziendali45:  

 Approccio sistematico: consiste nella semplice eliminazione del nome del fornitore 

dal database aziendale perché negli ultimi periodi non si hanno avuti contatti con 

esso, oppure nella sistematica eliminazione del fornitore a causa delle scarse pre-

stazioni in termini di qualità, consegne, ecc; 

 Standardizzazione: l’organizzazione può decidere di tagliare il numero dei fornitori 

procedendo all’acquisto di componenti standard che possano essere compatibili 

con più prodotti o servizi;  

                                                             
44 J.A., OGDEN & CARTER, P. L., The supply base reduction process: an empirical investigation. “The 

International Journal of Logistics Management”, Vol.19, 2008, pp. 5-28. 
45 J.A., OGDEN & CARTER, P. L., The supply base reduction process: an empirical investigation. “The 

International Journal of Logistics Management”, Vol.19, 2008, pp. 5-28. 
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 Tiering: consiste nel delegare il controllo dei vari fornitori al fornitore di primo li-

vello. Non avviene una vera riduzione del numero di fornitori, ma diminuisce il nu-

mero dei fornitori controllati direttamente dall’azienda, poiché essa delega il con-

trollo dei sub-fornitori al first tier.  

 

Le procedure riguardanti il SBR dovranno tenere in considerazione le caratteristiche dei 

singoli fornitori e le esigenze di acquisto dell’azienda affinché si possano raggiungere sem-

pre gli obiettivi prefissati. A titolo esemplificativo si consideri che la standardizzazione ha 

implicazioni anche sulla gestione delle scorte, sulla differenziazione dei prodotti e sull’assi-

stenza post vendita.   

Nel rapporto con il fornitore il volume di acquisto è il principale elemento distintivo, e lo 

strumento di analisi che evidenzia questo valore è la così detta “curva ABC” che suddivide 

i fornitori in tre categorie in relazione al volume di acquisto46:  

 Classe A: fornitori che concorrono all’80% del volume di acquisto 

 Classe B: fornitori che concorrono al successivo 15% 

 Classe C: fornitori che concorrono al restante 5% 

 

Questa analisi è utile all’impresa per capire dove conviene concentrarsi, ovvero, sui forni-

tori di classe “A” che sono quelli con i quali si hanno maggiori volumi di acquisto e quindi è 

necessario stipulare rapporti che siano all’altezza dell’importanza che essi rivestono per 

                                                             
46 R. COLANGELO, Spend Management e Procurement Management. La gestione della domanda 
interna e degli acquisti per migliorare i risultati aziendali, FrancoAngeli, Milano, 2005, p. 43.  
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l’impresa, cercando di raggiungere condizioni favorevoli per entrambi le parti. I fornitori 

della classe “B” sono in una posizione intermedia, la loro importanza potrebbe variare in 

circostanze particolari, come nel caso sopraggiungesse la necessità di elevata specializza-

zione. Mentre i fornitori in classe “C” fanno parte della cerchia di quelli che possono essere 

considerati occasionali.  

 

 

La figura sopra riportata rappresenta il diagramma di Pareto anche noto come distribuzione 

ABC. Secondo il principio di Pareto47 la maggior parte degli effetti è causato da un numero 

                                                             
47 Il principio di Pareto è un risultato di natura statistico-empirica che si riscontra in molti sistemi 
dotati di una struttura di causa-effetto. Esso prende il nome da Vilfredo Pareto (1848-1923), uno 
dei maggiori economisti e sociologi italiani e trova applicazione in molti ambiti e discipline. Pareto 
studiando la distribuzione dei redditi, nel 1897, dimostrò che in una data regione solo pochi indivi-
dui possedevano la maggior parte della ricchezza. Aveva constatato infatti che in Italia all'epoca 
circa il 20% della popolazione possedeva l'80% delle terre. 

Fig. 3.6: Diagramma di Pareto 
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ristretto di fattori; in pratica si può quasi sempre osservare che a circa il 20% di soggetti è 

attribuibile l’80% di ciò che si sta analizzando. Infatti, in un contesto di approvvigionamenti 

è possibile riscontrare che normalmente al 20% dei fornitori gestiti è possibile associare 

l’80% delle scorte.  Un’analisi del genere può guidare verso le migliori soluzioni organizza-

tive e tecnologiche non affidandosi alla sola analisi di valori medi che potrebbe non far 

correttamente interpretare le reali necessità48. Al fine di ottenere un quadro completo dei 

propri fornitori e poter gestire le proprie spese può essere opportuno definire le azioni da 

intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi di performance degli acquisti.  

 

3.9 CONTROLLO DEGLI ACQUISTI E REPORTING 

Un sistema di controlling e reporting degli acquisti ha come obiettivo principale quello di 

misurare le performance per attivare un miglioramento reale e comprendere le cause del 

mancato raggiungimento dei target fissati e predisporre le successive azioni al fine di ga-

rantire gli obiettivi in precedenza non centrati. La strategia e gli obiettivi degli Acquisti de-

vono essere allineati con la strategia aziendale. Per ottenere maggiore chiarezza nell’uso e 

nell’ interpretazione degli indicatori degli acquisti è opportuno aggregarli per aree di per-

formance, ad esempio considerare:  

- Volumi e fatturato 

- Costi 

- Qualità 

                                                             
48 Si veda www.logisticaefficiente. 
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- Servizio 

È bene che ad ogni indicatore sia associato un responsabile che abbia l’accortezza di ana-

lizzare, verificare ed elaborare la stesura di un piano di miglioramento. Inoltre, la direzione 

acquisti è sempre più proiettata verso la ricerca di nuove modalità per la riduzione dei costi 

in collaborazione con i fornitori. Quindi diventa fondamentale individuare quali costi voler 

diminuire e il loro impatto sul conto economico. In generale le riduzioni dei costi possono 

essere categorizzate come cost saving (costi risparmiati) e cost avoidance (costi evitati)49. 

Nella prima categoria possono rientrare i costi risparmiati grazie ad un cambiamento nel 

processo di produzione, all’inserimento di una nuova tecnologia, oppure al contenimento 

nell’utilizzo di risorse. Nella categoria cost avoidance possono rientrare i costi evitati grazie 

all’ottenimento di un prezzo di acquisto più basso rispetto a quanto stabilito inizialmente, 

ricevere servizi aggiuntivi rispetto al contratto, poter introdurre un nuovo prodotto a costi 

inferiori rispetto al precedente, ecc. Per definire le priorità strategiche degli acquisti è ne-

cessario capire il mercato di riferimento, allinearsi con le strategie aziendali ed analizzare i 

fattori critici di successo e conoscere in modo approfondito i prodotti attuali e i nuovi. In 

questa fase diventa molto importante studiare quelli che sono gli strumenti a disposizione 

dell’azienda acquirente per poter procedere alle fasi di acquisto, attraverso il passaggio di 

alcuni step, come la ricerca e la qualificazione dei fornitori, procedendo con la gestione 

delle offerte, analisi dei prezzi e la negoziazione, concludendo con la valutazione di questi. 

Durante le fasi del processo di acquisto è opportuno tenere sotto controllo i dati degli ac-

quisti, svolgendo delle analisi ABC per classe merceologica, fornitore e andamento dei 

                                                             
49 F. CALI’, Value Purchasing: Strumenti e tecniche per ridurre il costo totale d’acquisto. Franco-

Angeli, Milano, 2010. pp. 153-154.  
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prezzi. In quest’ultimo caso è utile analizzare anche il trend di indici macro-economici come 

ad esempio il petrolio o la valuta perché possono impattare sulla variazione dei prezzi delle 

materie prime, quindi avere sotto controllo le variazioni di queste nel tempo permette di 

valutare le oscillazioni di prezzo del prodotto acquistato per confrontarlo con quello del 

fornitore. Svolgere un monitoraggio dei risultati in modo continuativo, così da poter otte-

nere dei feedback durante tutto il percorso permette di prevenire l’insorgere di problema-

tiche serie e cogliere le opportunità di miglioramento per intervenire prima che sia troppo 

tardi. Con il seguente schema si vogliono mostrare obiettivi ed output di ogni fase del pro-

cesso di acquisto:  

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIRE LE PRIORITA’ STRATEGICHE 

DEGLI ACQUISTI 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE 

DEGLI ACQUISTI  

 Analizzare l’organizzazione le 

persone e gli strumenti a sup-

porto del processo di acquisto 

 Determinare le famiglie mer-

ceologiche prioritarie 

 Raccogliere e analizzare i dati di 

fatturato  

 Identificare opportunità di mi-

glioramento e riduzione dei co-

sti totali di acquisto  
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DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE PER FA-

MIGLIA MERCEOLOGICA  

 Effettuare l’analisi strategica 

delle famiglie prioritarie  

 Definire le criticità 

 Definire una strategia d’acquisto 

e le azioni su fornitori e prodotti 

e servizi 

 Definire il Piano strategico di fa-

miglia merceologica 

 Approvazione del piano 

 

IMPLEMENTAZIONE DELLE STRATEGIE  

 Creare il piano d’azione  

 Implementare le azioni 

 Fare le negoziazioni 

 Definire accordi e contratti 

 

Fig. 3.7: Fasi del processo di acquisto 
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Una volta individuate le famiglie merceologiche queste possono essere classificate secondo 

due dimensioni, ovvero il rischio di approvvigionamento e l’impatto sul profitto. A tal pro-

posito, si propone la matrice delle possibili strategie di acquisto, dove sull’asse delle ascisse 

vi è la variabile “profitto” e sull’asse delle ordinate la variabile “rischio”, proporzionale al 

fatturato di acquisto della famiglia.  

 

 

            

 

 

 Basso valore: un prodotto facente parte di questa categoria si caratterizza per fonti 

di approvvigionamento numerose, dato il basso rischio di interruzione di fornitura; 

esistono numerosi prodotti sostitutivi, inoltre i prodotti sono di modesto valore e 

RISCHIO 

 

PROFITTO 

 
Fonte: F.Calì; Il piano strategico degli 

acquisti 

 

Fig. 3.8: La matrice delle strategie di acquisto 
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vengono acquistati in quantità ridotta. In questo caso devono essere minimizzate le 

risorse qui impiegate e le strategie da implementare prevedono l’elaborazione di 

flusso amministrativo di approvvigionamento semplificato ed automatizzato, dele-

gare gli acquisti ai fornitori o consulenti interni e minimizzare i costi interni attra-

verso una riduzione del numero degli ordini e la gestione di un numero minimo di 

fornitori;  

 Sicurezza nella fornitura: un prodotto che rientra in questa categoria risulterà 

molto specializzato, vi sono un numero limitato di fonti di fornitura che condividono 

il mercato e quindi pochi prodotti sostitutivi. L’obiettivo è quello di garantire la con-

tinuità nelle forniture. È fondamentale ridurre il rischio di “blocco fornitura” per cui 

le azioni da intraprendere vedono lo stabilire relazioni a lungo termine con i forni-

tori presentando loro pianificazioni previsionali. Inoltre, è opportuno studiare dei 

possibili prodotti di sostituzione; 

 Contributo al profitto: le fonti di approvvigionamento sono numerose conside-

rando il livello minimo di rischio di interruzione della fornitura, sono presenti pro-

dotti sostitutivi. I prodotti riguardanti quest’area sono di valore ed hanno un alto 

potenziale di guadagno. L’obiettivo è la realizzazione del massimo profitto e questo 

può essere conseguito se si adotta una relazione cliente-fornitore di concorrenza 

sistematica, si richiede ai fornitori elevati margini di flessibilità, si riduce il più pos-

sibile lo stock e si sfrutta il potere di acquisto;  

 Vantaggio competitivo: quest’area vede al suo interno gli acquisti strategici carat-

terizzati da elevato rischio con un forte investimento. Si tratta di prodotti a forte 

valore aggiunto e la strategia tipicamente adottata è quella della partnership con i 
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fornitori. L’obiettivo di tale strategia è evidentemente la continuità delle forniture 

e la generazione di un profitto rilevante sull’acquisto.   

Svolgere questo tipo di analisi a livello teorico permette di acquisire delle conoscenze utili 

per effettuare un’analisi riguardante i propri acquisti ed acquisire consapevolezza delle loro 

peculiarità.   

Per avere una migliore consapevolezza dello strumento del TCO e di alcune sue possibili 

applicazioni verranno riportati alcuni recenti esempi di casi-studio presentati in dottrina.  

 

3.9.1 Il profilo applicativo del TCO: opportunità e criticità  

Come accennato in precedenza, al punto [3.2], in questo paragrafo si approfondirà l’utilizzo 

del TCO sulla base di una serie di casi aziendali riportati in letteratura. Fra gli altri, saranno 

oggetto di commento le applicazioni più recenti, dedicate al confronto fra il TCO associabile 

all’acquisto e utilizzo di un autoveicolo alimentato con motori tradizionali e quello riferibile 

ad un autoveicolo alimentato da energia elettrica.   

In passato, specie a metà degli anni ’90, gli studi sul Total Cost of Ownership erano princi-

palmente incentrati sulle modalità di applicazione dello strumento all’interno delle orga-

nizzazioni aziendali, per supportare queste nella valutazione e selezione dei fornitori. In 

particolar modo venivano evidenziati i vantaggi e le difficoltà che presentava l’implemen-

tazione del TCO in azienda. Dal 2010 in avanti numerose pubblicazioni trattano dello stru-

mento del TCO con riferimento al settore automobilistico. In particolare, il TCO viene ap-

plicato come metodo per fornire informazioni ed effettuare comparazioni tra veicoli tradi-

zionali (alimentati a benzina o diesel) e veicoli ibridi oppure esclusivamente elettrici.  
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L’accrescersi di questo tipo di studi è condizionato dall’aumentata attenzione per le tema-

tiche ambientali e in particolar modo dall’immissioni di CO₂ nell’atmosfera.  

Lo studio condotto nel 2018 da Danielis et al. dal titolo “A probabilistic total cost of owner-

ship model to evaluate the current and future prospects of electric cars uptake in Italy”, 

sfrutta l’elaborazione di un modello probabilistico di TCO per valutare le prospettive attuali 

e future dell’adozione delle auto elettriche in Italia. Le variabili prese in considerazione 

sono:  

 Prezzo di acquisto  

 Tipo di carburante  

 Prezzo di rivendita 

 Lunghezza di viaggio  

 Dimensione auto. 

 

Si nota che le auto elettriche, attualmente, non sono competitive in termini di costi in Italia 

con le auto alimentate a benzina oppure a diesel. Tuttavia, sono competitive in termini di 

costi con le auto ibride quando sono utilizzate per più di 10.000 km ogni anno. Invece con 

politiche incentivanti (contributo di 5.000 euro, quota parcheggio e canone di risparmio di 

400 euro annuali), attualmente in atto in un numero limitato di regioni e città italiane, le 

auto elettriche ottengono risultati economici migliori delle auto ibride e di alcune auto die-

sel, soprattutto se ricaricate a casa. La stima del TCO di un'auto risulta alquanto difficile. 

Tuttavia, il TCO fornisce informazioni utili per i consumatori, i gestori di saloni, produttori 
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di apparecchiature e responsabili politici in materia di trasporto, ma gli strumenti informa-

tivi a disposizione dei consumatori finora sono stati limitati. Di conseguenza, si può sospet-

tare che i consumatori privati ed i manager abbiano una conoscenza limitata della metrica 

TCO e dei suoi componenti, formulando potenzialmente decisioni di acquisto economica-

mente discutibili. In tal caso la costruzione e l’implementazione di un modello di TCO ri-

chiede l’identificazione di molteplici componenti di costo privato e sociale. Alcuni di essi 

hanno valori incerti (es. consumo reale in condizioni di guida, manutenzione preventiva, 

valore residuo), altri hanno natura soggettiva (es. premi assicurativi, stili di guida) o variano 

nel tempo (es. costo del carburante o dell'elettricità). Alcuni sono scientificamente contro-

versi (es. costi esterni dell'inquinamento ambientale o acustico), o influenzati da decisioni 

politiche (es. incentivi monetari o non monetari, tariffe per parcheggi o accesso ad aree 

riservate). Inoltre, la stima richiede di tenere conto delle abitudini di guida (es. distanza 

percorsa annua, percentuale di spostamenti urbani/ extraurbani), periodo di possesso, ecc. 

Il modello TCO proposto in questo caso è utile per quantificare il divario finanziario tra vei-

coli elettrici e veicoli tradizionali considerando le attuali condizioni, che ricalcano una situa-

zione in cui gli italiani sono propensi all’acquisto di auto di piccole-medie dimensioni, che 

possano permettere di muoversi comodamente all’interno dei centri abitati, e richiedano 

un investimento non di grande spessore. Le principali conclusioni possono essere riassunte 

come segue. Nello scenario attuale senza politiche incentivanti, i veicoli elettrici non risul-



 

68 
 

tano competitivi in termini di costi in Italia con i veicoli a diesel o benzina. Tuttavia, potreb-

bero essere competitivi in termini di costi con gli ibridi per KM superiori a 10.000 in un 

anno50.  

Un altro caso di interesse riguarda sempre il confronto tra veicoli elettrici e non della Svezia, 

presentato nel contributo “Total cost of ownership and its potential implications for battery 

electric vehicle diffusion” di Hagman et al. In questa situazione il TCO viene previsto come 

strumento che possa essere compreso e utilizzato dai consumatori e si indaga su come 

questo possa influenzare il comportamento dei consumatori. Questo studio rileva che la 

creazione di un modello TCO incentrato sul consumatore è un compito impegnativo che 

dipende dall'accesso ai dati rilevanti e da ipotesi ragionevoli sulle condizioni future. Gli au-

tori hanno riscontrato una discrepanza tra il prezzo di acquisto e il TCO tra i diversi gruppi 

di veicoli. Infatti, i veicoli elettrici avevano costi di esercizio significativamente inferiori ri-

spetto ai veicoli a combustione e quelli ibridi, portando a un TCO competitivo. 

Lo studio citato conclude che il quadro del TCO probabilmente contribuisce meno all'at-

tuale scelta del veicolo da parte degli individui di quanto non prevedano modelli economici 

razionali. La mancata realizzazione del TCO tra gli acquirenti di veicoli potrebbe quindi es-

sere un fattore che contribuisce in modo significativo al motivo per cui i veicoli elettrici si 

diffondono così lentamente oltre a motivazioni sociali quali stili di vita, status, cultura, ecc. 

Anche in questo caso emerge come a volte i modelli che si teorizzano a livello accademico 

                                                             
50 R. DANIELIS, M. GIANSOLDATI, L. ROTARIS., A probabilistic total cost of ownership model to eval-
uate the current and future prospects of electric cars uptake in Italy. “Energy Policy”, Vol.119, 
2018, pp. 268-281. 
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possano poi trovare difficilmente riscontro nella pratica ed essere di scarsa utilità per ma-

nager o acquirenti.   

Il primo caso menzionato, cioè quello riferito al contesto italiano, si occupa di creare un 

modello probabilistico di TCO affinché in futuro si possa avere una maggiore consapevo-

lezza sul valore dei veicoli elettrici in Italia, mentre il secondo, cioè quello svedese, cerca di 

creare un modello TCO apposito per informare in particolar modo il consumatore e vedere 

come egli possa essere influenzato dal calcolo del TCO, tenendo conto anche delle variabili 

economico-sociali che influiscono su questo tipo di scelta.  

Il terzo caso che verrà preso in esame riguarda la creazione di un modello generale per 

valutare il costo totale di proprietà (TCO) dei beni di consumo durevoli (elettrodomestici, 

auto, devices elettronici…). L'approccio TCO è stato sviluppato per supportare le decisioni 

di acquisto nel contesto business-to-business. Il modello consente di calcolare i costi soste-

nuti dal cliente dalla fase di ricerca e selezione fino alla fine della vita del prodotto. Inoltre, 

il report presenta quattro modalità di applicazione del modello: valutazione del TCO one to 

one, valutazione del TCO medio di prodotto, valutazione del TCO medio del cliente e TCO 

medio. Un test empirico su un campione di lavatrici mostra che le abitudini dei clienti (ad 

esempio la frequenza di utilizzo oppure i detersivi utilizzati) sono il fattore più rilevante che 

influenza il TCO, con un impatto molto maggiore rispetto al prezzo di acquisto.  Questo 

modello può essere utilizzato come strumento di supporto decisionale consentendo con-

fronti di prodotti e analisi della struttura dei costi.  Pertanto, questo documento sviluppa 

un modello generale di costo totale di proprietà (TCO) inteso a supportare i clienti finali nel 

processo di acquisto considerando tutti i fattori di costo connessi all'acquisto, all'utilizzo, 
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alla manutenzione e allo smaltimento del prodotto. L'approccio TCO, generalmente utiliz-

zato per contesti business-to-business, viene qui trasferito in una prospettiva business-to-

consumer.  

Le implicazioni pratiche del modello sono legate alle sue quattro modalità di applicazione. 

In primo luogo, una valutazione TCO one-to-one consente a un cliente di valutare il costo 

di un prodotto specifico in relazione alle sue abitudini di utilizzo o di confrontare diversi 

modelli di prodotto prima dell'acquisto. In secondo luogo, la valutazione del TCO medio di 

prodotto consente a un cliente specifico di valutare il costo medio di possesso e utilizzo di 

un bene o di un gruppo di prodotti oppure di confrontare due o più gruppi di prodotti di-

versi. In terzo luogo, la valutazione del TCO medio del cliente consente di calcolare il costo 

di un prodotto specifico per un cliente finale medio o per un particolare gruppo di clienti. 

Infine, la valutazione del TCO medio considera sia un modello di prodotto medio che un 

cliente medio. 

Da queste indagini emerge che il processo di utilizzo è più influente, per l’acquirente, ri-

spetto al costo di proprietà. Questa evidenza implica che i clienti dovrebbero preferire ac-

quistare prodotti che, anche con un prezzo di acquisto più elevato, sono più efficienti 

nell'uso delle risorse (energia, acqua, detergenti), quindi ottenere un TCO inferiore. Allo 

stesso modo, produttori e rivenditori potrebbero supportare l'offerta di modelli di fascia 

alta evidenziando i vantaggi ambientali ed economici, se tali modelli di prodotto raggiun-

gessero bassi valori di TCO.  
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Con questi tre esempi si è voluto dimostrare come il TCO possa essere sfruttato in più 

campi, ma come emerge anche dai contributi di ricerca oggetto di commento, non è sem-

pre facile implementare questo modello a causa della scarsità di conoscenza e della diffi-

coltà nel reperire tutte le informazioni necessarie.  
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CAPITOLO 4 

IL CASO AZIENDALE 

 

4.1 PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA  

 

L’azienda oggetto di studio opera nel settore degli imballaggi di carta, la sede principale si 

trova nell’entroterra senigalliese, per motivi di riservatezza verrà nominata come azienda 

“Alfa”. Alfa è la holding del gruppo, costituita da due aziende produttrici di imballaggi di 

carta ad uso industriale e commerciale localizzate in Italia e nella Repubblica Ceca e da due 

società commerciali operanti a Parigi e Shanghai. Alfa offre alle società del gruppo ogni 

forma di supporto tecnico, gestionale, amministrativo e commerciale. L’azienda Alfa nasce 

nel lontano 1946 quando il suo fondatore inizia l’attività nella produzione di imballaggi in 

carta. Negli anni Ottanta l’azienda amplia il business di riferimento e si occupa di produrre 

sacchetti da 1 a 5 kg e bobine in carta stampata, diventando così il primo produttore in 

Italia di shopper per l’industria della grande distribuzione (GD). Negli anni Novanta con l’ac-

quisizione di un ramo aziendale si proietta verso la produzione di shopper in carta/plastica 

per l’industria del lusso. Nel 1996 l’azienda “Alfa” diventa la holding del gruppo, costituito 

da altre tre unità produttive e si occupa della produzione e commercializzazione di sacchetti 

in carta di piccolo e medio contenuto e shopper in carta per la grande distribuzione, la 

moda e il lusso. Nello stesso anno si apre la sede commerciale di Milano. Nel 1999 viene 

installata la stampante “Astraflex W&H” che segna l’ingresso del gruppo Alfa nella tecno-

logia di stampa più all’avanguardia presente sul mercato. 
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Nel 2001 l’azienda apre un nuovo stabilimento produttivo a Praga e nel 2003 si costituisce 

la sede commerciale di Parigi. Nel 2005 “Alfa” riceve le certificazioni ISO 1400151 e 

BRC/Iop52. Nello stesso anno vi è una riorganizzazione interna dell’azienda che vede la sud-

divisione in due grandi aree che rispecchiano le tipologie di prodotto, ovvero si creano le 

divisioni:  

                                                             
51 Lo Standard ISO 14001 rappresenta il punto di riferimento normativo per le aziende e organizza-
zioni dotate, o che intendano dotarsi, di un Sistema di Gestione Ambientale. La norma definisce un 
“Sistema di gestione Ambientale” come parte del sistema di gestione aziendale volto a gestire gli 
aspetti ambientali, soddisfare gli obblighi di conformità legislativa e affrontare e valutare i rischi e 
le opportunità. 
52 La Certificazione secondo lo standard BRC/IOP ha lo scopo di garantire che i materiali utilizzati 
per il confezionamento di prodotti alimentari (e non) rispondano ai requisiti di igiene e di sicurezza 
alimentare. Sono oggetto della certificazione i processi di lavorazione che impiegano materie pla-
stiche, vetro, carta, cartone, alluminio e acciaio per produrre materiali atti ad essere utilizzati per il 
confezionamento di prodotti alimentari conservandone le caratteristiche di qualità e di sicurezza 
igienica. I vantaggi: permette di acquisire un biglietto d’ingresso per alcuni importanti mercati eu-
ropei dove tale standard si viene configurando come un criterio di selezione dei fornitori di packa-
ging da parte dei produttori di alimenti a marchio; limita il numero di verifiche da parte di clienti 
del settore alimentare perché effettuate da un ente di certificazione; è uno strumento utile per 

Fig. 4.1: La stampante Astraflex 
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 Packaging division, che opera nel segmento dei sacchetti per l’industria alimentare, 

pet food, lettiere e carbone di piccolo e medio contenuto;  

 Shopping division, che si occupa della produzione di shopper automatici con o senza 

risvolto per l’abbigliamento, la cosmesi, la GD e la raccolta differenziata.  

In seguito, verrà aggiunta anche la Luxury and Fashion Division nel segmento degli shopper 

manuali avvalendosi di centri di allestimento per alcune lavorazioni che rendono il prodotto 

ancora più pregiato e di qualità. Le crescenti dimensioni aziendali fanno sì, che nel corso 

del 2015, si provveda all’implementazione del sistema gestionale SAP, un sistema informa-

tico che permette di gestire e registrare simultaneamente più operazioni. Da alcuni anni è 

entrato a regime il nuovo magazzino automatizzato verticale53, che conta 18.000 posti pal-

let ed è costituito da 6 traslo-elevatori che si muovono all’interno di un’area di 40.000 mq.  

Negli anni l’impresa ha diversificato il suo business orientandosi verso tre segmenti di mer-

cato:  

1) Industrial pack, è il segmento del packaging industriale, dove esperienza ed inno-

vazione ne fanno da padrone e permettono così all’azienda di sviluppare un pro-

dotto sempre più adatto alle esigenze del cliente;  

                                                             
verificare che i propri fornitori rispettino le corrette pratiche igieniche e soddisfino la catena della 
diligenza. 
53 Un magazzino automatico verticale è un sistema di stoccaggio automatico che, a differenza di 
uno scaffale di stoccaggio convenzionale, si sviluppa verticalmente verso l'alto; ciò significa che 
parti, utensili e merci di ogni genere possono essere immagazzinati nel magazzino automatico ver-
ticale in modo particolarmente efficiente e poco ingombrante. I sistemi di magazzino automatico 
verticale sono controllati e gestiti da un apposito software, che consente un controllo ottimale 
dell'inventario.  
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2) Shopping bags, riguarda il settore commerciale inerente allo sviluppo di sacchetti 

utilizzati in negozi di abbigliamento, alimentari/dolciari e non solo.  

3) Luxury, il segmento del lusso riguarda la produzione di shopper in carta, tessuto, 

scatole, accessori e gadget per il settore moda e grandi firme. In questo campo è 

l’artigianalità, la creatività e l’eco sostenibilità che contraddistingue l’azienda. 

 

 

                             

 

Industrial Pack 

 

Fig. 4.2: Bobine food  Fig. 4.3: Bobine no food 
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Shopping bags 

 

             

 

 

 

 

Luxury 

Fig. 4.4: Lavorazione standard Fig. 4.5: Lavorazione optional  

Fig. 4.6: Scatole 
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I settori merceologici sono in continuo sviluppo richiedendo sempre maggiori personaliz-

zazioni e risposte sia tecniche sia di servizio finale. Per questo le strutture commerciali di 

Alfa hanno adeguato nel tempo il loro approccio sempre più orientato alla partnership piut-

tosto che alla vendita pura e semplice. Il gruppo “Alfa” leader europeo nella lavorazione 

della carta per la produzione di shopping bags e sacchetti, grazie all’ottima conoscenza 

delle materie prime e del know- how può vantare competenze di eccellenza in area produ-

zione e nella creatività grafica. La Divisione shopping produce shopper automatici per la 

GD, abbigliamento, cosmesi e raccolta differenziata. Questo reparto ha una capacità pro-

duttiva di circa 200 milioni di pezzi all’anno, valore che si stima in crescita negli anni suc-

cessivi; mentre il reparto packaging può vantare una capacità produttiva annua di circa 120 

milioni di sacchetti da 5-10 kg di contenuto e circa 700 milioni di sacchetti da un kg. Lavo-

rando con una materia prima come la carta, l’azienda presta la massima attenzione per 

porre in essere quelle azioni che siano in grado di ridurre al minimo l’impatto ambientale 

sia nel processo produttivo che nell’immissione di prodotti sul mercato. L’azienda è, infatti, 

Fig. 4.7: Sacche 
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anche tra i soci fondatori del COMIECO54 ed è iscritta al CONAI (Consorzio Nazionale Recu-

pero Imballaggi). L’attenzione riposta nella salvaguardia ambientale ha portato l’azienda a 

scegliere le migliori cartiere europee che si distinguono in quanto prestano particolare at-

tenzione a tale tema che sta molto a cuore ad Alfa, e quindi come detto in precedenza a 

testimoniare l’impegno e l’attenzione per la sostenibilità ambientale di Alfa ci sono gli im-

portanti riconoscimenti ricevuti da essa, come la certificazione FSC55. 

Dopo questa presentazione dell’azienda, si prosegue con l’esposizione di alcuni dati riguar-

danti le pratiche di acquisto e controllo dei fornitori propri dell’azienda Alfa. I dati sono 

stati raccolti mediante interviste al responsabile del reparto acquisti e qualità, coinvol-

gendo più dipendenti dell’azienda che facevano parte dell’area amministrazione e com-

merciale. Le interviste sono state svolte in parte in modalità telematica, causa la nota emer-

genza Covid19 e in parte in presenza. Agli intervistati sono state poste domande riguardanti 

il funzionamento e la gestione delle attività di acquisto e di controllo dei fornitori, seguendo 

alcune linee guida degli schemi presenti in letteratura.  

                                                             
54 COMIECO è il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, e rag-
gruppa cartiere, produttori, trasformatori e importatori di carta e cartone per imballaggio. È stato 
istituito nel 1985 come ente privato dalla volontà di un gruppo di aziende del settore cartario inte-
ressate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico” e dal 1997 è diventato consorzio nazio-
nale per il riciclo di questo tipo di materiale, in ottemperanza del d.lgs. 22/97, successivamente 
d.lgs. 152/06. 
55 La certificazione FSC è una certificazione internazionale, indipendente e di parte terza, specifica 
per il settore forestale e i prodotti - legnosi e non legnosi - derivati dalle foreste. Esistono due tipi 
di certificazione FSC: la certificazione di Gestione forestale, per proprietari e gestori forestali, e la 
certificazione di catena di custodia, per imprese di trasformazione e/o commercio di prodotti fore-
stali. 
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4.2 LA SUPPLY CHAIN DI ALFA  

La soddisfazione dei clienti è un valore chiave per “Alfa”, questa è una priorità perseguita 

in tutte le sedi del gruppo, italiane ed estere. Le sedi di Parigi e Shangai, commenta il diret-

tore commerciale dell’azienda, servono per «essere più vicini ai nostri clienti e alle loro 

necessità. Offriamo tutta una serie di competenze e servizi che vanno dallo styling alla pro-

gettazione fino alla produzione degli shopper stessi». L’azienda inoltre, punterà a lanciare 

anche una serie di accessori servendosi sempre della propria affidabilità e qualità. Il difficile 

contesto economico internazionale e le richieste sempre più esigenti dei clienti hanno fatto 

sì che “Alfa” si focalizzasse maggiormente sui processi produttivi e sulla soddisfazione del 

cliente, rimanendo così coerenti con la politica aziendale, al fine di valorizzare quanto con-

segue alla soddisfazione del cliente e di tutte le parti interessate, così da poter rispondere 

alle aspettative del mercato dando fiducia circa la qualità desiderata e fornendo puntual-

mente prodotti conformi ai requisiti specificati e attesi, ottimizzando le prestazioni così da 

poter introdurre sul mercato un prodotto a prezzi competitivi. La seguente figura vuole 

rappresentare la Supply Chain dell’azienda, concetto che si focalizza sulle relazioni a monte 

tra l’impresa e la rete di fornitori e sulle relazioni a valle con il sistema di distribuzione e 

con i clienti finali, tematica descritta precedentemente nel capitolo 2.  

 

FORNITORI  SPEDIZIONIERI  HEADQUARTER  SPEDIZIONIERI  CLIENTI 

 
Fig. 4.8: SC di Alfa 

 

AZIENDA 



 

81 
 

L’azienda per rimanere competitiva sul mercato cerca di prestare sempre maggiore atten-

zione alle esigenze dei clienti e alla qualità dei suoi fornitori, ricercando il continuo miglio-

ramento dei prodotti e dei processi, riducendo gli sprechi ed ottimizzando il time to market. 

Al fine di soddisfare maggiormente le richieste del cliente è stato opportuno enfatizzare 

l’importanza della funzione approvvigionamenti, in quanto i rapporti di fornitura possono 

costituire un problema oppure un’opportunità ad impatto strategico per il successo finale 

dell’azienda. Quindi la gestione dei fornitori avviene in un’ottica di miglioramento delle 

prestazioni, richiedendo ad essi tempestività nelle consegne, standard qualitativi elevati 

della merce, minimizzazione dell’errore ed una spiccata predisposizione alla collabora-

zione. Dunque, risulta di grande interesse il tema della gestione della relazione con i forni-

tori.  

 

4.3 LE POLITICHE DI APPROVVIGIONAMENTO DELL’AZIENDA ALFA 

Per una corretta gestione della Supply Chain di Alfa, la ricerca di fonti di approvvigiona-

mento diventa un elemento strategico per garantire la qualità delle forniture, la riduzione 

dei costi ed un adeguamento alle esigenze organizzative e produttive dell’azienda. La ri-

cerca delle fonti di approvvigionamento si sposta dalla semplice ottica di ottenimento di 

beni e servizi verso un’indagine orientata alla scelta di fornitori adeguati per qualità, affi-

dabilità, convenienza economica e con la possibilità di essere coinvolti nelle attività opera-

tive dell’azienda e nei risultati. Pertanto, la gestione del parco fornitori ricopre un ruolo di 

primaria importanza nella SC, partendo dalle modalità di ricerca, selezione, relazione e ve-

rifica delle prestazioni. In ogni caso l’obiettivo principale di quest’area rimane quello della 
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minimizzazione dei costi. A tal proposito il responsabile degli acquisti dell’azienda sottoli-

nea come una minima riduzione dei costi della principale materia prima, ovvero la carta, 

abbia dei forti impatti sul fatturato finale. Nel 2019 il volume degli acquisti è stato di 67 

milioni di euro, le spese che incidono maggiormente sono generate dalle materie prime e 

inchiostro (che incidono per oltre il 50% degli acquisti), e dai macchinari (impianti che 

vanno da un valore di 40000 € fino ad 1 milione di €). Le maggiori criticità emerse nell’area 

procurement dell’azienda Alfa sono riconducibili a due variabili sostanzialmente:  

1) Servizio: non rispetto dei tempi di consegna. A questo si presta particolare atten-

zione in quanto va ad influire sui termini di consegna al cliente e su eventuali fermi 

macchina non previsti;  

2) Qualità: è valutata soprattutto la resistenza della carta, in quanto i maggiori reclami 

che giungono dai clienti si hanno quando il sacchetto non risulta essere abbastanza 

resistente una volta inserito il contenuto, oppure se la carta risulta problematica 

nell’assorbire gli inchiostri.  

Una maggiore collaborazione e integrazione con i primari fornitori di materiali, nel tempo, 

ha portato Alfa, ad una più efficiente gestione del ciclo passivo, fino ad introdurre forme di 

gestione e servizio nella catena di distribuzione. Nello specifico la scelta dei fornitori stra-

tegici è fondata su tre presupposti:  
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 Ricerca e collaborazione con i fornitori leader nel proprio settore merceologico per 

capacità produttiva, livello qualitativo delle forniture costante nel tempo, servizio 

al cliente in termini produttivi e logistici;  

 Scelta di fornitori che hanno la capacità di adeguamento alle richieste dinamiche e 

repentine del mercato dove l’innovazione e la tecnologia sono determinati per rag-

giungere la soddisfazione del cliente;  

 Scelta dei fornitori con cui instaurare un rapporto di lunga durata per costruire negli 

anni un rapporto di partnership tra fornitori e clienti.  

Questi presupposti sono supportati dalle seguenti specificità che i fornitori hanno general-

mente raggiunto, come l’adeguamento agli standard qualitativi ed organizzativi del pro-

cesso produttivo (ISO 9001) e il rispetto delle norme ambientali (ISO 14001). Inoltre, si ese-

guono audit di controllo preventivo attraverso visite ispettive in presenza di nuovi fornitori 

da omologare, mentre audit periodici di mantenimento si effettuano verso quei fornitori 

che eseguono lavorazioni per conto terzi. Infine, la globalizzazione del mercato ha per-

messo all’azienda di intraprendere politiche d’acquisto con fornitori localizzati nei mercati 

emergenti quali l’Estremo Oriente, la Russia ed il Nord America. In questo ambito, sono 

stati consolidati rapporti di fornitura continuativi e regolari con fornitori esteri stabilendo 

il rispetto di standard qualitativi elevati, in presenza di certificazione forestale FSC (Forest 

Stwardship Council) e della certificazione del sistema qualità ISO 9001.  
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4.3.1 Approvvigionamenti di materie prime   

Tutta la materia prima di origine forestale utilizzata dall’azienda ai fini della produzione dei 

prodotti finiti e venduti contrassegnandoli con il logo FSC è costituita da carte certificate 

FSC e proveniente da fonti certificate. Si tratta di materia prima esclusivamente approvvi-

gionata da Alfa e non fornita dal cliente (in tal caso infatti, a meno che lo stesso non di-

sponga di certificazione della propria CoC/FSC56, il prodotto non può essere contrassegnato 

con il logo FSC). Inoltre, la carta approvvigionata è presa in carico a magazzino solo dopo 

averne accertato la corrispondenza documentale e sono preferiti quei fornitori che aderi-

scono a sistemi di buona gestione delle foreste. La materia prima è approvvigionata me-

diante ordine di acquisto formalizzato solo da fornitori in possesso di un certificato valido 

o emesso da un organismo di certificazione accreditato dal FSC.  

 

 

                                                             
56 La certificazione di Catena di Custodia (Chain of Custody, CoC) garantisce la rintracciabilità dei 
materiali provenienti da foreste certificate FSC ed è indispensabile per poter applicare le etichette 
FSC sui prodotti. Il possesso di una valida certificazione FSC di Catena di Custodia è condizione ne-
cessaria per poter vendere un prodotto come certificato. Grazie a questa certificazione un’organiz-
zazione può garantire il mercato circa la provenienza del legname o della carta utilizzati per i pro-
dotti e quindi dimostrare in maniera trasparente il proprio contributo alla gestione forestale re-
sponsabile.  
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4.4 L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9: Organigramma area Acquisti di Alfa 

 

Il parco fornitori di Alfa è formato da circa 500 fornitori. È un numero importante, ma questi 

non sono tutti uguali, la loro importanza e le loro dimensioni sono molto differenti. Sono 

situati in Paesi diversi, chi si trova in paesi emergenti chi in paesi più evoluti, alcuni sono 

occasionali, altri ormai da tempo rappresentano un punto fermo per l’azienda, tra questi 

alcuni appartengono a categorie facilmente sostituibili, altri fanno parte di settori mono o 

oligopolistici.  

 

4.5 LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE  

Per avere una maggiore chiarezza di quelli che sono i volumi di acquisto di ciascuna cate-

goria al fine di ottenere una riduzione del Total Cost of Ownership, viene effettuata un’ana-

Resp. acquisti 

 materie prime  
Acquisti Luxury  

Resp. acquisti ma-

teriali ausiliari e 

servizi  

Gestione materiali 

di consumo  
Approvvigionamento 

materiali  

Approvvigiona-

mento materiali tec-

nici  
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lisi ABC o paretiana delle macro-categorie di acquisto. Con questo metodo è possibile ef-

fettuare delle azioni di efficientamento iniziando da quelle categorie che rappresentano un 

volume totale di acquisto maggiore, ovvero quelle appartenenti alla categoria A, per pro-

cedere con l’analisi di quelli che compongono le categorie B e C. Per ogni categoria mer-

ceologica è stato individuato l’ammontare degli acquisti derivante dal rispettivo fornitore. 

Le categorie merceologiche non sono state sommate, in quanto per ogni categoria è stato 

riportato il volume di affari con ciascun fornitore, inoltre questi anche se appartenenti alla 

stessa categoria merceologica possono ritrovarsi nelle 3 classi per volume di fatturato (A, 

B, C).  

 

 Fatturato 2019      
66.470.250  

88%   

 Fornitore codice 
SAP/Ragione so-

ciale 

 Fatturato 
EUR 
2019  

ABC 2019 %cumulata  Categoria 
merceolo-

gica 
1 100425              

5.541.926  
8,3% 8,3% MP CARTA 

2 101414              
3.791.825  

5,7% 14,0% MP CARTA 

3 100327              
3.551.712  

5,3% 19,4% MP CARTA 

4 100089                
3.123.067  

4,7% 24,1% MP INCHIO-
STRO 

5 100621              
2.965.633  

4,5% 28,5% MP CARTA 

6 10067              
1.935.737  

2,9% 31,5% PF ACQ. LU-
XURY 

7 100510              
1.877.929  

2,8% 34,3% MP CARTA 

8 100028              
1.823.932  

2,7% 37,0% MP ADE-
SIVI/COLLE 

9 100534               
1.717.694  

2,6% 39,6% MP CARTA 

10 100001               
1.482.481  

2,2% 41,8% MP CARTA 

Tab.4.1: Analisi ABC  



 

87 
 

11 100036               
1.427.237  

2,1% 44,0% MP CARTA 

12 100648               
1.297.643  

2,0% 45,9% MP CARTA 

14 100025              
1.188.632  

1,8% 49,7% MP MANIGLIE 

15 100017               
1.152.660  

1,7% 51,4% MP CARTA 

16 100236             
1.029.426  

1,5% 52,9% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

17 100187               
1.027.265  

1,5% 54,5% SCATOLE / 
ANIME 

18 100169               
1.016.783  

1,5% 56,0% CLICHE' 

19 101516                  
956.892  

1,4% 57,5% MP ADE-
SIVI/COLLE 

20 100048                  
953.805  

1,4% 58,9% MP CARTA 

21 101984                 
813.038  

1,2% 60,1% MP CARTA 

23 100029                  
796.713  

1,2% 62,5% SCATOLE / 
ANIME 

24 100054                  
748.083  

1,1% 63,6% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

25 100002                  
700.502  

1,1% 64,7% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

26 101896                  
646.106  

1,0% 65,7% MP CARTA 

27 10170                 
643.950  

1,0% 66,6% MP CARTA 

28 100027                 
607.237  

0,9% 67,5% MP FILM PLA-
STICI 

29 100626                  
588.037  

0,9% 68,4% MP CARTA 

30 100470                  
544.077  

0,8% 69,3% PF ACQ. LU-
XURY 

31 100091                  
541.461  

0,8% 70,1% MP CARTA 

32 101751                  
524.354  

0,8% 70,9% MP ADE-
SIVI/COLLE 

36 100075                  
478.297  

0,7% 73,9% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

37 100113                 
421.104  

0,6% 74,5% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

38 100026                 
412.569  

0,6% 75,1% MP INCHIO-
STRO 

40 100135                 
398.573  

0,6% 76,3% MP CARTA 
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41 100068                 
390.491  

0,6% 76,9% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

42 100386                 
388.845  

0,6% 77,5% MP CARTA 

43 100692                  
388.281  

0,6% 78,1% MP CARTA 

44 101728                 
368.345  

0,6% 78,6% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

45 100050                 
365.566  

0,5% 79,2% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

46 100074                 
360.912  

0,5% 79,7% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

47 100065                 
352.184  

0,5% 80,8% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

48 100347                 
339.602  

0,5% 81,8% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

49 100503                  
328.739  

0,5% 82,8% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

50 101797                  
326.998  

0,5% 83,3% MP CARTA 

51 100152                  
320.554  

0,5% 83,8% MP BIADESIVO 

52 100056                 
287.016  

0,4% 84,2% MP CARTA 

53 100019                 
281.673  

0,4% 84,7% MP CARTA 

54 100058                  
260.855  

0,4% 85,4% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

55 100571                  
251.357  

0,4% 85,8% CLICHE' 

56 100053                  
225.470  

0,3% 87,2% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

57 101505                  
212.278  

0,3% 87,6% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

58 101251                  
209.239  

0,3% 87,9% MP CARTA 

59 101930                  
205.714  

0,3% 88,2% MP CARTA 

60 100304                  
205.562  

0,3% 88,5% MP CARTA 

61 100185                  
203.094  

0,3% 88,8% MP CARTA 

62 101655                 
203.051  

0,3% 89,1% CLICHE' 

63 101968                  
200.000  

0,3% 89,7% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

64 100063                  
197.965  

0,3% 90,0% TRASPORTI / 
LOGISTICA 
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65 100046                  
193.728  

0,3% 90,3% MP CARTA 

66 101490                  
188.401  

0,3% 90,6% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

67 100143                  
153.872  

0,2% 91,3% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

68 100542                  
145.593  

0,2% 91,6% PF ACQ. LU-
XURY 

69 100144                  
144.349  

0,2% 91,8% SCATOLE / 
ANIME 

70 400015                  
142.450  

0,2% 92,0% PF ACQ. LU-
XURY 

71 100281                 
136.348  

0,2% 92,2% CLICHE' 

72 100160                  
128.980  

0,2% 92,4% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

73 100193                  
128.149  

0,2% 92,6% PF ACQ. LU-
XURY 

74 100067                  
127.688  

0,2% 92,8% MP CARTA 

75 101610                  
121.160  

0,2% 93,0% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

76 100015                  
120.525  

0,2% 93,1% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

77 100040                  
119.061  

0,2% 93,3% PF ACQ. LU-
XURY 

78 100294                  
119.056  

0,2% 93,5% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

79 100073                 
118.948  

0,2% 93,7% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

80 101603                  
112.633  

0,2% 94,2% MP MANIGLIE 

81 100157                  
101.669  

0,2% 94,7% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

82 100505                     
98.350  

0,1% 94,8% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

83 100070                     
86.874  

0,1% 94,9% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

84 101868                     
80.766  

0,1% 95,2% MP CARTA 

85 100032                     
79.851  

0,1% 95,3% MP MANIGLIE 

86 100186                    
79.630  

0,1% 95,4% MP FILM PLA-
STICI 

87 101462                     
78.849  

0,1% 95,6% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

88 100111                     
75.674  

0,1% 95,7% MP RETE 
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90 100732                     
71.350  

0,1% 95,9% MP CARTA 

91 400022                    
70.336  

0,1% 96,0% PF ACQ. LU-
XURY 

92 100062                     
69.935  

0,1% 96,1% PULIZIE 

93 100507                     
67.672  

0,1% 96,2% MP CARTA 

94 100464                     
66.456  

0,1% 96,3% PF ACQ. LU-
XURY 

95 100122                    
65.618  

0,1% 96,4% SCATOLE / 
ANIME 

96 100269                    
63.296  

0,1% 96,5% MP RETE 

98 100672                     
61.532  

0,1% 96,7% MP CARTA 

99 100241                     
58.496  

0,1% 96,8% MP CARTA 

100 101353                     
56.435  

0,1% 96,9% PF ACQ. LU-
XURY 

101 102017                     
55.455  

0,1% 96,9% MP CARTA 

102 100145                     
55.400  

0,1% 97,0% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

103 100519                     
52.420  

0,1% 97,2% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

104 100179                     
49.997  

0,1% 97,3% SCATOLE / 
ANIME 

105 100702                     
43.800  

0,1% 97,4% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

106 100452                     
42.719  

0,1% 97,5% MP MANIGLIE 

107 100313                    
41.443  

0,1% 97,6% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

108 101399                     
36.775  

0,1% 98,0% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

109 101943                     
35.179  

0,1% 98,1% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

110 100647                     
34.472  

0,1% 98,2% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

111 100128                     
34.333  

0,1% 98,2% ACCESSORI PER 
IMBALLO 

112 100061                    
31.170  

0,0% 98,3% MP INCHIO-
STRO 

113 100127                     
28.155  

0,0% 98,3% FUSTELLE 

114 101811                     
24.186  

0,0% 98,5% MP CARTA 
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115 101364                     
23.799  

0,0% 98,6% PF ACQ. LU-
XURY 

116 100076                    
23.767  

0,0% 98,6% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

117 101746                     
23.400  

0,0% 98,6% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

118 100331                     
22.355  

0,0% 98,7% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

119 101915                    
21.601  

0,0% 98,7% MP CARTA 

120 100310                     
20.588  

0,0% 98,8% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

121 101902                     
20.278  

0,0% 98,9% MP CARTA 

122 100045                     
19.749  

0,0% 98,9% MP ADE-
SIVI/COLLE 

123 100125                    
19.332  

0,0% 98,9% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

124 100037                     
17.619  

0,0% 99,0% MP BIADESIVO 

125 100217                     
17.406  

0,0% 99,1% CLICHE' 

126 100188                     
17.179  

0,0% 99,1% LUBRIFICANTI 

127 100210                     
14.611  

0,0% 99,2% MP FILM PLA-
STICI 

128 100235                     
13.880  

0,0% 99,2% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

129 100201                     
13.785  

0,0% 99,2% FUSTELLE 

130 101836                     
13.500  

0,0% 99,2% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

131 101362                     
12.658  

0,0% 99,3% PF ACQ. LU-
XURY 

132 101756                     
12.409  

0,0% 99,3% CLICHE' 

133 101880                     
10.833  

0,0% 99,5% MP MANIGLIE 

134 101487                     
10.233  

0,0% 99,5% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

135 100261                     
10.078  

0,0% 99,5% ACCESSORI PER 
IMBALLO 

136 101771                       
9.981  

0,0% 99,5% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

137 101363                       
9.400  

0,0% 99,6% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

138 100674                       
7.992  

0,0% 99,6% PF ACQ. LU-
XURY 



 

92 
 

139 101361                       
7.848  

0,0% 99,6% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

140 100060                       
7.640  

0,0% 99,7% FUSTELLE 

141 100108                      
7.285  

0,0% 99,7% CLICHE' 

142 100315                       
7.125  

0,0% 99,7% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

143 100129                      
7.035  

0,0% 99,7% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

144 101328                       
6.930  

0,0% 99,7% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

145 100133                       
6.193  

0,0% 99,7% MP CARTA 

146 101502                       
6.121  

0,0% 99,7% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

147 100658                       
5.890  

0,0% 99,8% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

148 100086                       
5.467  

0,0% 99,8% MP CARTA 

149 101946                       
4.943  

0,0% 99,8% PF ACQ. LU-
XURY 

150 101542                       
4.789  

0,0% 99,8% ACCESSORI PER 
IMBALLO 

151 101494                       
4.680  

0,0% 99,8% ACCESSORI PER 
IMBALLO 

152 101884                       
4.081  

0,0% 99,8% PF ACQ. LU-
XURY 

153 400122                       
4.052  

0,0% 99,8% PF ACQ. LU-
XURY 

154 100211                       
3.950  

0,0% 99,9% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

155 101442                       
3.891  

0,0% 99,9% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

156 100240                       
3.661  

0,0% 99,9% MP BIADESIVO 

157 101343                       
3.646  

0,0% 99,9% PF ACQ. LU-
XURY 

158 102000                       
3.592  

0,0% 99,9% MP CARTA 

159 102037                       
3.502  

0,0% 99,9% PF ACQ. LU-
XURY 

160 100633                      
3.063  

0,0% 99,9% CLICHE' 

161 100123                       
2.829  

0,0% 99,9% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

162 101920                       
2.684  

0,0% 99,9% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 
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163 100205                      
2.676  

0,0% 99,9% MP CARTA 

164 101816                       
2.620  

0,0% 99,9% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

165 100306                       
2.291  

0,0% 99,9% VERNICI 

166 101991                       
2.214  

0,0% 99,9% MP CARTA 

167 102013                       
2.100  

0,0% 99,9% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

168 101492                      
1.858  

0,0% 99,9% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

169 100081                       
1.723  

0,0% 100,0% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

170 100329                       
1.650  

0,0% 100,0% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

171 101965                       
1.585  

0,0% 100,0% ACCESSORI PER 
IMBALLO 

173 101996                       
1.335  

0,0% 100,0% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

174 100668                       
1.334  

0,0% 100,0% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

175 100592                      
1.019  

0,0% 100,0% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

176 100162                           
813  

0,0% 100,0% CLICHE' 

177 100083                           
331  

0,0% 100,0% ACCESSORI PER 
IMBALLO 

178 100244                           
326  

0,0% 100,0% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

276 101355                           
158  

0,0% 100,0% PF ACQ. LU-
XURY 

277 100219                           
100  

0,0% 100,0% IMPIANTI / AT-
TREZZATURE 

278 101832                             
69  

0,0% 100,0% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

279 101614                             
30  

0,0% 100,0% TRASPORTI / 
LOGISTICA 

  58.230.969  100  

 

Il fatturato per categoria (FC) è dato dal rapporto tra il fatturato del fornitore (FF) sul fattu-

rato totale (FT). FC= FF/FT 

Il fatturato totale è dato dalla sommatoria dei fatturati di ogni categoria. FT=∑F cat. i-esima.   
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Una volta riordinate le categorie in ordine decrescente rispetto alla percentuale sul fattu-

rato di acquisto, si suddividono queste in 3 classi che in questo caso sono distinte dai colori:  

 Classe A: 46 categorie, alle quali si collega un 79,9% del fatturato totale di acquisto;  

 Classe B: 38 categorie, queste impattano sul fatturato totale per un 14,5%;  

 Classe C: 193 categorie che impattano sul fatturato totale per il restante 4,6%.  

 

 

 

 

La tabella mostra 279 fornitori, indicati con i rispettivi codici. L’azienda in totale ne gestisce 

circa 500. Qui sono stati compresi solo i fornitori delle categorie merceologiche che hanno 

maggiore importanza per il processo produttivo caratteristico dell’azienda. Pertanto, si è 

scelto di non includere i fornitori di consulenze, opere edili, utenze, sicurezza lavoro, com-

ponenti meccanici/ricambi, impiantistica elettrica, sistemi hardware e software, provvi-

gioni agenti, ecc. Come è possibile notare, la categoria merceologica MP CARTA è la più 

presente, essendo questa la base per ogni produzione di Alfa. Sono presenti 19 fornitori di 

carta nella classe A, 10 in B e 13 C. Questa dislocazione è dovuta alla tipologia di carta che 

Fig. 4.10: Ripartizione classi merceologiche 

 

Fonte: elaborazione propria  
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viene fornita e chiaramente al volume di acquisti. Le due tipologie di carta più usate sono 

la carta bianca e la carta avana. La prima è anche quella che viene fornita soprattutto dai 

fornitori in classe A, per la maggior parte provenienti da cartiere nord-europee. Queste due 

tipologie di carta si suddividono in numerose sotto-categorie, altro motivo per cui ci sono 

così tanti fornitori di carta, oltre al fatto che una sola cartiera non riuscirebbe a soddisfare 

le grandi richieste dell’azienda, pertanto è necessario rivolgersi a più fornitori e scegliere 

quelli che hanno una carta che risponda alle necessità aziendali e sia compatibile con la 

lavorazione dei propri macchinari. La tabella che segue mostra i consumi dei diversi tipi di 

carta e i loro costi.  

 

 
Tab.4.2: Consumi carta 2020 
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La scelta di questi fornitori avviene sulla base di un’attenta analisi qualitativa e di prezzo. 

Si selezionano i fornitori che possono fare un buon prezzo per grandi quantitativi e quelli 

che rispettino i requisiti ambientali/forestali, aventi la certificazione FSC, tema di assoluta 

importanza per l’azienda.  

 

4.6 IL VENDOR RATING DELL’AZIENDA ALFA 

Il vendor rating è il sistema di valutazione dei fornitori, fornisce una valutazione globale e 

comparativa dei fornitori attivi, presenti all’interno della propria vendor list. In questo pa-

ragrafo si descrivono le logiche implementate relative ai criteri utilizzati e alle tecniche di 

ponderazione, inoltre vengono presentati gli strumenti operativi con i quali ottenere il re-

port di valutazione del fornitore.  

Un sistema che sicuramente è di grande aiuto è il sistema gestionale SAP, da cui si otten-

gono tutte le informazioni necessarie per effettuare le dovute analisi. I criteri di valutazione 

del fornitore ed il loro peso sul punteggio finale vengono definiti precedentemente dopo 

un confronto tra i responsabili dell’ufficio Acquisti. Si è optato per una divisione dei criteri 

in due tipologie:  

1) Statici, comprendono le informazioni già note e quelle derivanti dal questionario 

che è stato sottoposto ai fornitori sulla qualità della fornitura (di questo si vedrà un 

esempio in seguito);  

2) Dinamici, comprendono i dati di ogni singola fornitura, ad esempio rispetto delle 

date di consegna, delle qualità e della conformità del prodotto sia in accettazione 

che in corso di utilizzo.  
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Automaticamente il software calcola l’indice di qualità di fornitura (IQF) e posiziona i forni-

tori nell’elenco “vendor rating” secondo il punteggio raggiunto. Le classi dei punteggi 

dell’IQF dei fornitori è il seguente:  

classe A da 91 a 100 punti 

classe B da 82 a 90 punti 

classe C da 72 a 81 punti 

classe D da 0 a 71 punti 

 

I criteri principali scelti per effettuare lo studio sono:  

 Costo  

 Qualità  

 Servizio 

 Sistema di qualità  

 

Fig. 4.11: Valutazione dei criteri principali 

 

Questi vengono a loro volta scomposti in criteri parziali: 

 Controllo qualità  

 Conferma della qualità accettata 



 

98 
 

 Data di consegna, quantità ordinata, conferma della quantità dichiarata 

 Gestione amministrativa, identità e imballo, certificazione e omologazione. 

Degli ulteriori criteri che sono stati redatti per l’analisi vengono riportati i seguenti:  

 Gestione azioni correttive 

 Prezzo di fornitura 

 Questionario di valutazione del fornitore 

 Recupero costi non confermati  

 Valutazione ambientale 

L’attribuzione dei punteggi creerà il report delle valutazioni:  

 

 

Fig. 4.12: Report valutazione fornitori 

 

Il punteggio totale del fornitore verrà valutato con la logica ABC mediante il criterio inserito 

nella tabella che segue:  



 

99 
 

 

 

Come è possibile vedere dalla schermata vengono generati quattro giudizi sulla base dei 

punteggi ottenuti dai fornitori, che rispecchiano la loro classe di appartenenza.  

Il giudizio idoneo è stato assegnato a quei fornitori che ottengono un range di punteggio 

che va da 91 a 100 e questi sono quelli che appartengono alla classe di fornitura A. Questi 

risultano essere i fornitori con i quali si effettuano i maggiori volumi di acquisto, sono i 

fornitori verso i quali si ha un minore potere contrattuale ed essi rappresentano per lo più 

delle multinazionali.  

Il giudizio da monitorare è assegnato a quei fornitori che rientrano nel range 82-90 e che 

si collocano nella categoria B; questi rappresentano aziende fornitrici che devono essere 

costantemente seguite per capire come è meglio proseguire la relazione con esse.  

La valutazione a rischio è stata attribuita a quei fornitori che registrano un punteggio com-

preso tra 72-81 punti, questi appartengono alla categoria C dell’analisi paretiana e sono 

fornitori di piccole dimensioni con i quali si prende in considerazione l’opzione di interrom-

pere il rapporto di lavoro.  

Fig. 4.13: Giudizio fornitori 
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Per classificare anche quei fornitori che non rientrano nelle tipiche classi ABC si è deciso di 

introdurre una quarta classe, denominata D, nella quale rientrano quei fornitori con i quali 

si è deciso di interrompere i rapporti oppure di non avviarli nemmeno in quanto il loro 

punteggio è risultato inferiore alla soglia minima, ovvero 72, in quanto questi hanno fatto 

registrare un punteggio compreso tra 0-71, per cui la valutazione a loro attribuita è da 

escludere. I fornitori di materie prime ad alto impatto sulla qualità dei prodotti che do-

vranno poi essere commercializzati, quali carta, inchiostro e cliché, non possono apparte-

nere ad una classe inferiore alla B. Se il fornitore si posiziona al di sotto della classe B, viene 

richiesto un incontro al fornitore dove questi dovrà comunicare quali sono le azioni che 

andrà ad attuare per far sì che possa rientrare nella categoria B. Tutta la procedura di ven-

dor rating dell’azienda Alfa è sviluppata mediante l’implementazione del sistema SAP, at-

traverso tale sistema avviene la valutazione e l’aggiornamento del punteggio del fornitore. 

La procedura installata permette di inserire prima tutti i punteggi dei criteri parziali, prece-

dentemente elencati, ed una volta inseriti verrà aggiornato automaticamente il punteggio 

riguardante il criterio principale.  

 

 

Fig. 4.14: esempio della schermata per la valutazione dei fornitori 
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Per effettuare la verifica sullo stato di aggiornamento dei punteggi attribuiti ai fornitori, 

viene utilizzato il report di controllo. Questo permette anche di monitorare che il fornitore 

abbia almeno un movimento in entrata nel periodo e questa è un’indicazione utile per ca-

pire se il fornitore deve essere soggetto a valutazione o meno. Essendo l’azienda Alfa un’im-

presa in crescita la decisione di adottare uno strumento scientifico che potesse essere di 

aiuto nell’effettuare una valutazione dei propri fornitori non è stata difficile, ma piuttosto 

nel tempo si è rivelata una scelta imprescindibile. Inoltre, di fondamentale importanza è 

stato anche definire le rispettive esigenze e aspettative in particolare per quanto riguarda 

le seguenti tematiche:  

 Reciproco beneficio e continuità di rapporto; 

 Rispetto dei tempi di pagamento;  

 Pianificazione degli ordini;  

 Definizione delle specifiche tecniche.  

 

4.7 LA TIPOLOGIA DI CONTROLLO IN ALFA 

La società Alfa seleziona e qualifica i propri fornitori sulla base dei requisiti visti in prece-

denza. Sono effettuati degli audit presso i fornitori e se necessario questi vengono ripetuti 

anche più volte prima che questi ottengano la qualifica. Nel procedere alla valutazione dei 

fornitori quello che si mostra determinante nella scelta è anche la continuità con cui i for-

nitori riescono a rispettare i requisiti di qualità ed altri stabiliti da contratto. Le prestazioni 

dei fornitori vengono costantemente monitorate e la politica implementata da Alfa vede 

orientarsi verso una stretta collaborazione con i fornitori, che si proietta verso accordi di 
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lungo periodo e di partnership al fine di conseguire benefici in termini di miglioramento del 

rapporto e delle prestazioni. Si è cercato di definire con la direzione Acquisti le caratteristi-

che di questo approccio collaborativo e possono essere così riassunte:  

 Attività di informazione curata direttamente dai fornitori riguardo ai nuovi prodotti 

e nuove tecnologie;  

 Formazione del personale aziendale in accordo con i fornitori per aggiornamenti sui 

nuovi prodotti;  

 Scambio di informazioni sulle tendenze di mercato e sulle esigenze dei clienti o altre 

parti interessate;  

 Supporto logistico;  

 Supporto per attività di pubblicità e promozionali.  

Quindi come esposto nei capitoli precedenti, basandosi su ricerche della letteratura scien-

tifica, anche questo caso aziendale va a confermare la volontà delle aziende ad instaurare 

relazioni stabili e solide con i propri fornitori.  

 

4.7.1 Il controllo della fornitura  

La funzione approvvigionamenti ricopre un ruolo fondamentale anche all’interno del si-

stema qualità, dato che i risultati che si ottengono da essa incidono fortemente sulla qualità 

e quest’ultima influenza la soddisfazione del cliente finale. Quindi il sistema approvvigio-

namenti dovrà essere realizzato in modo da garantire la conformità e sicurezza dei pro-

dotti/servizi acquistati sia a livello funzionale che economico rispettando le esigenze 

dell’organizzazione. Pertanto, è opportuno scegliere fornitori affidabili, che siano in grado 
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di garantire la qualità stabilità contrattualmente, controllare i materiali acquistati per veri-

ficarne la corrispondenza con quanto ordinato, monitorare costantemente le prestazioni 

del fornitore, per avere certezza riguardo alla sua affidabilità rispetto ai livelli di servizio 

richiesti57. Per quanto riguarda i sistemi di qualità dei fornitori e i metodi di rapporto con 

essi è possibile ricorrere a 3 step:  

1) Coinvolgimento del fornitore fin dalle prime fasi di lavorazione, per progettare in-

sieme e migliorare i livelli di qualità e servizio;  

2) Istituire un sistema di assicurazione della qualità in ottica di miglioramento continuo 

ed eliminazione della fase di controllo in accettazione delle forniture;  

3) Creare un’organizzazione di gestione della qualità che coinvolga anche altre fun-

zioni aziendali che si dovranno occupare di intrattenere rapporti con i fornitori.  

Per quanto riguarda i costi connessi alla qualità questi vengono solitamente classificati in 

quattro categorie:  

 Costi di insuccesso interno dovuti ad errori avvenuti ed indentificati entro il sistema 

(scarti, rilavorazioni, selezioni lotti non conformi, contestazioni con il fornitore, per-

dita di produzione…); ed insuccesso esterno dovuti ad errori che transitano attra-

verso il sistema e non vengono intercettati (danni sul prodotto finito a causa del 

materiale acquistato, sostituzione di articoli in garanzia, gestione reclami, ripara-

zione dei prodotti, perdita clienti o credibilità);  

                                                             
57 R. COLANGELO; Supply Chain Management. Come migliorare la gestione degli approvvigiona-
menti e dei fornitori; Milano; FrancoAngeli, 2001, p.179. 
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 Costi di accertamento o di valutazione relativi alle ispezioni, test ed altre opzioni 

volte a garantire l’accettabilità del prodotto o servizio (prove e collaudi in accetta-

zione, ritardi dovuti al controllo in accettazione, controlli eseguiti presso il fornitore, 

ecc.);  

 Costi di prevenzione, ovvero la somma di tutti i costi per individuare la causa dei 

difetti, implementare azioni correttive, per addestrare il personale, riprogettare si-

stemi o prodotti e apportare modifiche (per gli acquisti, valutazione dei fornitori, 

audit periodici, ecc.);  

 Costi di lotti di scorta per sopperire ai rischi di qualità scadente delle forniture.  

La tabella riporta alcuni dati prelevanti dal vendor rating 2019 dell’azienda Alfa, dove sono 

indicate le non conformità degli ordini rispetto a ciascun fornitore. 

 

Tab.4.15: Quantità non conformi 

 

4.7.2 Il controllo dei prodotti e dei servizi forniti dall’esterno   

Durante l’analisi in azienda si è riscontrata una particolare necessità di introdurre dei si-

stemi di controllo per il processo di approvvigionamento che riguardassero i prodotti e i 

Nome
 N° Lotti 

Ricevuti 

Lotti Non 

Conformi
U.M.

 Quantità 

Ricevuta 

 Qtà Non 

Conforme 

Quantità In 

Data

Quantità 

Ordinata

Quantità 

Dichiarata

Valore 

Ordinato

 Valore 

Fornito 

(eur) 

Classe 

Fornitore

Definizion

e
Punteggio

101414 4.894     1 KG 5.009.079 23.890    3924815,000 5873250,000 5009079,000 5152283,40 4.411.921 A IDONEO 96

100001 3.448     2 KG 2.608.525 12.000    2445758,000 2725582,000 2608525,000 1801541,75 1.741.951 A IDONEO 96

100571 393        3 PZ 393          4            234,000 393,000 393,000 150884,52 150.884    A IDONEO 95

100003 546        1 KG 220.950    220        26779,146 217463,470 220950,226 286189,31 291.189    B DA MONITORARE86

100199 185        0 PZ 6.137       -         4568,000 3640,000 6137,000 15718,71 15.786      B DA MONITORARE83

101676 6            0 KG 2.604       -         0,000 2906,599 2603,896 2628,31 2.354       C A RISCHIO 81



 

105 
 

servizi “ISQ58”, cioè quelli che vengono acquistati dalla società e che hanno un impatto no-

tevole sulla qualità di fornitura del prodotto realizzato e commercializzato poi dall’azienda 

Alfa. Rientrano tra i prodotti/servizi “ISQ” anche quelli affidati in outsourcing. Il processo 

di approvvigionamento implementato in tale caso può essere sviluppato come segue:  

 Valutazione, selezione, qualificazione e monitoraggio delle prestazioni dei fornitori;  

 Emissione e gestione dei documenti di acquisto;  

 Emissione e gestione delle informazioni di acquisto al fornitore;  

 Controllo dei prodotti e servizi forniti/approvvigionati.  

Il responsabile acquisti sarà colui che si occuperà di coordinare e controllare il processo di 

approvvigionamento provvedendo poi all’archiviazione e conservazione delle informazioni.  

I processi che l’azienda affida a terzi sono principalmente i seguenti:  

 Plastificazione del supporto cartaceo  

 Stampa a caldo 

 Allestimento manuale 

 Cordonatura 

 Realizzazione completa di shopper al di fuori del formato standard di propria pro-

duzione 

 Immagazzinamento intermedio e spedizione prodotto.  

                                                             
58 Istituto Sicurezza Qualità 
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Tali processi, avendo effetti sulla conformità del prodotto, sono tenuti sotto controllo 

dall’organizzazione come se fossero effettuati internamente. Questa scelta deriva da mo-

tivi tecnici e/o di mercato. L’esternalizzazione riguarda soprattutto le fasi di stampaggio/ri-

camo e maniglie o direttamente prodotti finiti (scatole). Le prime lavorazioni vengono affi-

date a partner consolidati ormai da anni che si trovano in Albania, paese ancora caratteriz-

zato da un costo della manodopera sensibilmente inferiore a quello medio italiano. Alcuni 

prodotti finiti arrivano direttamente dalla Cina. 

Per il materiale che l’azienda Alfa riceve è predisposto un sistema di controllo in entrata, 

che prevede la verifica del prodotto ricevuto rispetto alla bolla di lavorazione e al DDT (do-

cumento di trasporto). La politica aziendale vede il divieto di subappaltare lavorazioni ine-

renti i prodotti commissionati da Alfa per essere sicuri di avere un maggior controllo sul 

prodotto.  

 

4.8 DEFINIZIONE DELLE PERFORMANCE DI FORNITURA  

Durante il progetto tesi si è provveduto all’introduzione di alcuni indicatori di performance 

e al relativo calcolo. I KPI individuati e per i quali è stata svolta un’analisi riguardano pun-

tualità/lead time, qualità ed il servizio inteso in senso ampio. Per valutare la puntualità di 

un fornitore si è svolta un’analisi su alcuni fornitori, la scelta di questi è avvenuta, selezio-

nando un fornitore per ogni classe ABC così da risaltare meglio le caratteristiche che distin-

guono i fornitori rientranti in esse.  

Per la valutazione della puntualità/lead time si sono individuati alcuni indicatori di detta-

glio, al fine di ottenere una maggiore precisione nelle valutazioni. Questi sono:   
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 LT di approvvigionamento calcolato come il tempo medio intercorrente fra la data 

di consegna della merce meno la data dell’ordine di acquisto (gg);  

 Elasticità calcolata come la differenza fra consegna effettiva e la data di richiesta da 

Alfa (gg);  

 Ritardo del fornitore calcolata come la differenza fra la data della bolla del fornitore 

e la data effettiva della consegna;  

 Puntualità data dal rapporto tra il N° delle consegne in ritardo sul totale delle con-

segne. 

Dopo aver effettuato questo tipo di indagine è stato possibile riportare in una specie di 

piramide, rinominata “La freccia piramidale”, le classi individuate con l’analisi ABC. Così è 

stata anche identificata una denominazione per ogni fornitore appartenente al livello. Di 

seguito lo schema.  

 

 

 

 

 

 

 

  

A 

 

B 

 

C 

 

 D 

 

 STRATEGICI  

 

 POTENZIALMENTE RILEVANTI  

 

 
SORVEGLIATI SPECIALI 

 

IN ELIMINAZIONE 

Fig. 4.16: La freccia piramidale 

 

Fonte: elaborazione propria 
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Grazie a questa suddivisione si è potuta stilare una descrizione dettagliata delle diverse 

classi, specificando le caratteristiche appartenenti ai fornitori che le compongono: 

- al vertice, in classe A, sono collocati quei fornitori definiti strategici, ritenuti tali in 

quanto il materiale da essi fornito è difficilmente reperibile e, a volte, questi possie-

dono il monopolio di tale bene. Per l’azienda Alfa questi sono rappresentati da quei 

fornitori che gli garantiscono la distribuzione di alcuni tipi della materia prima prin-

cipale, la carta, oppure che forniscono già il prodotto finito o svolgono alcuni pro-

cessi di stampaggio. I fornitori che si trovano in classe A sono quelli che presentano 

livelli di servizio ottimali, ovvero rispetto della puntualità delle consegne, lead time 

in linea con gli obiettivi aziendali e livelli qualitativi in grado di rispettare tutte le 

certificazioni del caso. Inoltre, il fornitore presenta un rapporto qualità-prezzo non 

contestabile, anche se il prezzo risulta essere più elevato. Il potere contrattuale è 

molto sbilanciato verso i fornitori;  

- subito sotto, in classe B, troviamo i fornitori potenzialmente rilevanti. Questi risul-

tano essere essenziali per alcune fasi produttive (plastificazione del cartaceo), e 

possono comprendere anche alcuni fornitori la cui collaborazione è stata determi-

nata dal cliente, perché esso è solito lavorare con loro. L’azienda cerca di instaurare 

rapporti di partnership di lungo periodo con questi fornitori. Il potere contrattuale 

di questi fornitori è medio-alto. Per Alfa contrattare con i fornitori in classe A, e con 

i più “forti” in classe B, non è facile, perché questi sono quasi sempre cartiere che 

operano in regime di oligopolio e quindi la loro forza e i loro prezzi sono difficil-

mente trattabili per l’azienda Alfa, non a caso è la carta la maggiore spesa per 

l’azienda.  
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- scendendo ancora, in classe C, ci sono i sorvegliati speciali, questi vengono etichet-

tati in azienda per il loro servizio inadeguato, in quanto non sono in grado di rispet-

tare le consegne, i livelli qualitativi e quindi non sono più in grado di supportare 

adeguatamente l’azienda. In azienda la politica è quella di dare 2 possibilità al mas-

simo, se anche alla seconda opportunità non si riceve quello che si richiede, il forni-

tore verrà declassato nel livello inferiore;  

- in fondo, i fornitori in eliminazione, questi sono quelli ormai fuori dalla vendor list 

aziendale.  

La politica aziendale è quella di instaurare collaborazioni di medio-lungo periodo con i 

fornitori, per cui la decisione di eliminare un fornitore scaturisce dopo una attenta va-

lutazione inerente a qualità, servizio e costo e si considera anche la possibilità di rim-

piazzare velocemente e senza ulteriori costi questo tipo di fornitura. Attraverso la seg-

mentazione della vendor list è possibile individuare le caratteristiche di ciascun forni-

tore e le possibili azioni migliorative da intraprendere. Quindi lo scopo di questo esame 

è: 

1) avere un’idea chiara di quelli che sono i propri fornitori e le loro caratteristiche;  

2) prevedere continue azioni di miglioramento con quelli considerati potenzialmente 

rilevanti, così da implementare rapporti di partnership ed attuare piani di sviluppo 

individuali;   

3) provvedere all’eliminazione dalla vendor list per quei fornitori verso i quali non si 

riconoscono più potenziali miglioramenti.   
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Dunque, risulta importante instaurare rapporti di partnership con i fornitori best in class o 

essenziali. Tali rapporti vengono spesso formalizzati attraverso contratti quadro di lunga 

durata. Prima di stipulare un accordo di lungo periodo con un fornitore, Alfa vuole assicu-

rarsi che esso sia disposto a sviluppare un accordo di lungo periodo e sia propenso a mi-

gliorarsi continuamente. I benefici attesi dalle relazioni con i fornitori essenziali per l’acqui-

sto di determinate categorie merceologiche, dipendono dal tipo di rapporto. In alcuni casi 

si ricercano azioni di leva sui volumi per ridurre il costo unitario del prodotto, oppure si 

ricerca una migliore qualità, aumento delle prestazioni di consegna e condivisione delle 

tecnologie. Se migliorano le prestazioni dei fornitori e la collaborazione con essi, è possibile 

aspettarsi una riduzione del Total Cost of Ownership, questo perché è possibile ridurre i 

costi di non conformità, di ritardo nelle consegne e scarsa qualità. Altri potenziali favori 

potrebbero riguardare dei trattamenti preferenziali da parte del fornitore.  

 

4.9 CONSIDERAZIONI SUL TCO NEL CASO AZIENDALE ESAMINATO  

Come esposto nei capitoli precedenti, l’individuazione del Total Cost of Ownership (TCO), 

suscita un interesse crescente nelle imprese, tuttavia tale metodologia di calcolo del costo 

totale di proprietà non è sempre presente o ben implementata nelle aziende. In questo 

progetto di tesi l’obiettivo è stato quello di verificare l’applicazione del TCO o di logiche 

assimilabili presso l’azienda Alfa e indagare il livello di consapevolezza delle opportunità e 

dei rischi della metodologia. L’indagine è stata svolta mediante delle interviste al personale 

dell’area acquisti per capire come questi erano soliti operare. Quindi al quesito “l’azienda 

Alfa applica o meno il TCO” che ci si è posti come linea guida per lo studio si può concludere 
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dicendo che in azienda lo strumento del Total Cost of Ownership sia presente ma con al-

cune rivisitazioni. Infatti, se si pensa alla selezione e valutazione di un fornitore non si ri-

corre allo strumento del TCO inteso come in dottrina, ma è possibile dire che esista una 

sorta di personalizzazione della metodologia che rispecchia un approccio peculiare 

dell’azienda considerata. Alla fine, i risultati che si ottengono sono simili a quelli raggiunti 

con il TCO. Tra i modelli formalizzati in letteratura e riportati nel capitolo dedicato intera-

mente a questo strumento quello che più si avvicina al modello implementato dall’azienda 

Alfa è il metodo della valutazione con l’influenza del metodo del costo. Il primo, come visto 

in precedenza, consiste nell’assegnare un punteggio atteso a ciascuna categoria che si 

vuole valutare e poi confrontare il punteggio atteso con quello effettivamente totalizzato 

dal fornitore per quella categoria. L’ultimo invece consiste nel sommare tra loro tutti i costi 

associati al fattore produttivo necessario e quelli connessi al rapporto di fornitura con lo 

specifico fornitore. Ciò emerge in quanto quello che quotidianamente viene analizzato e 

dunque calcolato prevede:  

 Costo  

 Qualità  

 Servizio (velocità e puntualità dei tempi di consegna, magazzino) 

 Solidità finanziaria.  

Il costo e la solidità finanziaria permettono di valutare economicamente la performance del 

fornitore. Queste variabili sono utili per capire se i costi e trend sono in linea con il resto 

del mercato e i competitor. La qualità è fondamentale in componenti che presentano un 

alto contenuto di ricercatezza, nel caso dell’azienda Alfa per il settore Luxury. La velocità e 
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la puntualità delle consegne risultano un fattore chiave per l’azienda che vuole soddisfare 

le richieste dei clienti nel minor tempo possibile con le giuste risorse e mantenendo basso 

il livello di magazzino.  

Come detto il TCO come concetto sviluppato in dottrina non viene applicato presso 

l’azienda Alfa, ma in parte si cerca di proporre una sua rivisitazione, in quanto è nota la 

sostanza espressa dal TCO, ovvero il prendere in considerazione la totalità dei costi che 

sorgono nel rapporto con un fornitore. A tal proposito attraverso una serie di interviste al 

personale delle aree Acquisti e Amministrazione sono stati presentati una serie di benefici 

che l’implementazione del TCO può apportare secondo quanto emerso dalle ricerche in 

dottrina.  

 

Benefici del TCO presenti in letteratura Benefici del TCO conosciuti da Alfa 

Supportare gli acquisti strategici dell’orga-
nizzazione  

  

Articoli dal miglior rapporto qualità prezzo    

Riduzione dei costi e incremento della com-
petitività  

  

Focus sulla qualità generale    

Migliorare il processo di acquisto    

Riorganizzare i processi di acquisto    
Fornisce un maggior numero di informa-
zioni sul fornitore a tutti coloro che lavo-
rano con il fornitore  

       X 

Selezione del fornitore    
Negoziazione con il fornitore    

 

 

Fonte: rielaborazione propria  

Tab.4.3: Benefici del TCO 
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Questi sono i principali caratteri individuati in dottrina per quanto riguarda i benefici del 

TCO. Come è possibile vedere dalla tabella questi vantaggi che possono essere forniti sono 

noti in azienda, ma non riconducibili allo strumento del TCO.  Questi vengono dati per scon-

tati nella più generale relazione con i fornitori, per ottenere da questi e con essi una più 

elevata economicità.  

A fronte delle considerazioni fatte è possibile proporre una serie di iniziative per migliorare 

la gestione dei fornitori:  

 ottimizzare la partnership strategica con i fornitori di materie prime come carta e 

inchiostro; la relazione di lungo termine deve essere basata sulla fiducia reciproca, 

il massimo impegno di entrambe le parti e la condivisione delle informazioni; 

 ricercare alternative di fornitura quando le prestazioni del fornitore vengono meno 

nel tempo e questo non è più disposto a collaborare attivamente con l’azienda; 

 le normative ambientali, in particolare in ambito europeo, richiederanno lo sviluppo 

di nuove soluzioni nei prossimi anni, questo potrà avere una diretta conseguenza 

su costi e prezzi dei prodotti dell’azienda; 

 cogliere le opportunità presenti nei mercati emergenti, Paesi Asiatici ed Est Europa, 

che dimostrano una domanda in crescita, e la possibilità di affidare lavorazioni a 

terzi ad un minor costo. 

Se il TCO non è presente in azienda come delineato dalla letteratura, la volontà aziendale 

di avere una metodologia di controllo dei fornitori efficacie è sviluppata anche attraverso 

un questionario per la valutazione preliminare di questi, somministrato ai fini dell’even-
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tuale inserimento nella vendor list. Le domande che vengono poste al fornitore sono fina-

lizzate a ricevere informazioni in particolare sui sistemi di qualità e controlli adottati a ga-

ranzia dei prodotti forniti. In seguito, l’azienda può riservarsi di richiedere ulteriori notizie 

e promuovere incontri (audit) presso i fornitori stessi per un riscontro diretto delle risposte 

fornite.  
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5. CONCLUSIONI 

L’analisi svolta, riguardando un solo caso, non può essere oggetto di generalizzazione, ma, 

ripercorrendo gli studi presenti in letteratura, è possibile concludere che l’azienda Alfa, che 

presenta un sistema di vendor rating ben sviluppato e un processo di approvvigionamento 

ben funzionante, sia in linea con la teoria del TCO, almeno sul piano dei principi che sono 

alla base dello strumento. A livello più pratico e attuativo l’azienda segue una linea che si 

discosta dalle teorie prevalenti sul TCO, in quanto le metodologie di calcolo e le attività 

seguite non sono sempre prettamente riconducibili al TCO. Infatti, se si pensa al concetto 

espresso da Ellarm (1995) riguardante lo studio meticoloso delle attività da svolgere prima, 

durante e dopo la ricerca di un fornitore questo non è presente. Ad esempio, il lavoro di 

ricerca e selezione del fornitore anche se può essere lungo e dispendioso in termini econo-

mici e di tempo è percepito come un’attività che può apportare benefici, perché il tempo 

dedicato è ben speso in quanto genererà nuove conoscenze e consapevolezze.   

Quello che emerge dallo studio effettuato è il quadro di una realtà aziendale che ha ben 

presente il concetto del TCO ma che non ne è a conoscenza a livello teorico e si discosta 

nell’applicare in toto gli step che lo caratterizzano.  

In conclusione, il fatto che il TCO sia uno strumento utilizzato in particolar modo per la 

selezione e valutazione dei fornitori, ci torna utile in qualsiasi contesto, perché ogni azienda 

avrà sempre a che fare con dei fornitori, in quanto produrre tutto internamente sembra 

ormai sempre più difficile. Per tale motivo, nel presente lavoro, sono stati affrontati anche 

argomenti come la Supply Chain e la sua gestione (Supply Chain Management) ed è stato 
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fatto un accenno anche al processo dell’outsourcing, in quanto una volta che l’azienda de-

cide di intraprendere questa strada per selezionare i migliori fornitori potrà servirsi dello 

strumento del TCO.  

Da tempo la funzione approvvigionamenti ha assunto un ruolo strategico e in grado di in-

fluenzare le attività che hanno a che fare con la qualità e lo sviluppo del prodotto per que-

sto si pone sempre maggiore enfasi su quest’area. Inoltre, il supporto del fornitore acquista 

sempre maggior valore nello sviluppo di un vantaggio competitivo duraturo. Per questo 

vengono studiate sempre nuove metodologie di analisi e di verifica dell’operato dei forni-

tori e si cerca di suddividere questi a seconda delle loro caratteristiche per lavorare in modo 

efficace ed efficiente con essi. Lo studio è un’ulteriore conferma di come le imprese si 

stiano muovendo ormai da anni verso una relazione collaborativa con i propri fornitori, ma 

anche con gli altri stakeholder in generale, date le difficoltà di gestire oggi una realtà azien-

dale se non si conoscono preventivamente le legittime attese dei suoi interlocutori.  La 

qualità dei prodotti e dei servizi offerti, la tutela dell’ambiente, la sicurezza nei luoghi di 

lavoro e la salvaguardia di valori etici e sociali sono oggi le nuove frontiere alle quali le 

organizzazioni devono affacciarsi per avere successo ed appropriarsi delle diverse istanze 

dei gruppi di stakeholder. 

Si può concludere affermando che un buon sistema di vendor rating ed un buon modello 

simil-TCO per l’azienda Alfa possa condurre a significativi miglioramenti in qualità, tempe-

stività nelle consegne e qualità, nonché ad una migliore organizzazione interna e con 

l’esterno.  
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