Come aumentare il ritorno sugli
investimenti (ROI) attraverso la
sostenibilità e la digitalizzazione
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Introduzione
Sulla spinta degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable
Development Goals - SDG) del Global Compact delle Nazioni Unite,
le aziende stanno assumendo una serie di impegni orientati alla
riduzione delle emissioni di gas serra, all‘eliminazione di ogni forma di
“moderna schiavitù”, alla garanzia di condizioni di lavoro dignitose, alla
limitazione dell‘uso della plastica, al risparmio dell‘acqua utilizzata nella
produzione e al migliore sfruttamento di fonti di energia rinnovabili.
Fino a qualche tempo fa, le iniziative delle aziende a favore della
sostenibilità non andavano oltre la gestione del rischio e la riduzione
della “carbon footprint” nelle proprie attività. Adesso non è più così,

Creazione di valore

perché la sostenibilità abbraccia ora concetti e attività più ampi:
l‘impatto ambientale, sociale ed economico di ogni prodotto o servizio
è sempre più considerato con riferimento al loro intero ciclo di vita,
includendo sia gli aspetti economici che la catena del valore.
Negli ultimi mesi, la pandemia di COVID-19 ha messo in grande difficoltà
le organizzazioni di tutto il mondo e, soprattutto, ne ha alterato
profondamente le supply chain. Posto che alcune delle maggiori cause di
impatto ambientale e sociale sono riconducibili proprio alla supply chain,
è necessario avere una visione complessiva di quello che sta accadendo.
L’attuale situazione sta dimostrando quanto la digitalizzazione dei

Impatti positivi

Business Value

Aspettative degli stakeholder

Sociale e ambientale

Creazione di valore e ROI

Investitori, legislatori, dipendenti

processi di sourcing e procurement sia rilevante per creare valore
sostenibile e per contrastare gli effetti di improvvise interruzioni delle
filiere, in ottica globale di responsabilità verso il nostro pianeta.

La digitalizzazione dei processi di sourcing e
procurement è molto importante sia per creare valore
sostenibile, sia per reagire meglio ad eventi imprevisti
o possibili interruzioni nella catena di fornitura
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Creare valore attraverso la digitalizzazione del procurement
La funzione di procurement è cruciale per creare valore sostenibile
attraverso il pieno utilizzo di ogni opportunità e la riduzione di possibili rischi
e impatti negativi ma, anche, attraverso la consapevolezza di quanto le
prassi di sostenibilità nella gestione degli acquisti e la digitalizzazione dei
processi influenzino direttamente il ritorno sugli investimenti (ROI).
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Come controllare il
rischio, la sostenibilità
e il ROI nella “nuova
normalità”

Perché investire in
digitalizzazione e
sostenibilità?
Considerato l‘impatto significativo della

Controllare il rischio, soddisfare gli obiettivi

supply chain sulla sostenibilità, sono

di sostenibilità e garantire un ritorno sugli

sempre più numerose le organizzazioni

investimenti durante un periodo di crisi

che stanno procedendo nella

può sembrare impossibile... La disponibilità

trasformazione digitale degli acquisti,

di strumenti adeguati e la definizione di

ACCIONA gestisce

investendo in sforzi e risorse.

il rischio di 43.000

Come per ogni grande progetto aziendale,

fornitori grazie alla

l‘adozione di un programma di procurement
digitale e sostenibile richiede tempo

digitalizzazione

KPI di monitoraggio gestibili tramite una
soluzione digitale semplifica il compito.
La pandemia di coronavirus ha causato
gravi interruzioni nelle catene di
approvvigionamento globali, aggravando

e rigore, in aggiunta all‘investimento

operations. Deve esserci sempre

iniziale. Per implementare e gestire

una chiara comunicazione tra gli

del processo di

efficacemente un percorso di procurement

stakeholder, sia interni sia esterni

procurement

attività dei fornitori. Tuttavia, ha anche

Madrid, 12 novembre 2020 -

sistemi di monitoraggio dei fornitori,

sostenibile l‘azienda avrà bisogno di:

•

Strumenti per ottimizzare la
raccolta dei dati, la misurazione

•

•

Leadership strategica: un team

delle performance e la redazione di

manageriale convinto e consapevole

report: il monitoraggio dei risultati

dei vantaggi è la base per il

e la definizione di indicatori di

successo dell‘intero processo

performance (KPI) specifici per la

Adeguata formazione della funzione

sostenibilità sono essenziali per un

procurement interna e dei fornitori:

processo decisionale basato sui dati

ACCIONA gestisce 48.000
fornitori attraverso la piattaforma
Procur-e sviluppata da JAGGAER.
Il 91%, ovvero 43.000 fornitori,
sono monitorati in modo

i rischi di sostenibilità inerenti alle
dimostrato come le aziende con solidi
che sono spesso parte di iniziative di
sostenibilità più ampie e di programmi
di procurement responsabile, sono in
grado di gestire meglio questi rischi.

continuo e automatico
dallo strumento stesso.

per coinvolgere con successo i fornitori

•

negli obiettivi di sostenibilità attraverso

Utilizzando i giusti strumenti e strategie,

il giusto mix di strumenti e attività

gli investimenti richiesti produrranno un

Coinvolgimento di esperti in diversi
ambiti: occorre coinvolgere tutti
i dipartimenti aziendali coinvolti
in qualche misura nei processi
decisionali di acquisito, dalle risorse
umane al marketing, dal legale alle
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ritorno esponenzialmente positivo. I dati
del più recente Sustainable Purchasing
Barometer di EcoVadis mostrano un
chiaro ritorno sugli investimenti man

Il Coronavirus ha dimostrato come
Per saperne di più

le aziende con solidi sistemi di
monitoraggio dei fornitori sono in
grado di gestire meglio i rischi.

mano che ci si muove lungo la curva di
maturità del procurement sostenibile.
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Affidarsi a un unico partner commerciale per forniture
strategiche è molto pericoloso: è consigliabile identificare e
qualificare nuovi fornitori in linea con i requisiti dell‘azienda.

Come dovrebbero
comportarsi i responsabili
del procurement in
situazioni come quella
che stiamo vivendo e
come dovrebbero
prepararsi per il futuro?

della spesa e un controllo rigoroso dei

La prima cosa è garantire la salute

Ad esempio, avere un unico fornitore per

e la sicurezza dei dipendenti. Ma,

beni strategici è estremamente pericoloso

guardando a più lungo termine,

e per questo motivo è indispensabile

preservare la liquidità, controllare la

identificare e qualificare nuovi fornitori in

spesa e ridurre i rischi della catena di

grado di soddisfare i requisiti richiesti.

costi. Si insiste spesso sulla gestione

A medio termine è importante rivedere

In sintesi, un atteggiamento proattivo e

i contratti per minimizzare il rischio,

sistematico aiuta, nel tempo, ad avere un

e su questo fronte l‘intelligenza

quadro completo dei rischi più probabili

artificiale può diventare uno

e del loro impatto. In situazioni di crisi,

strumento di supporto molto utile.

l‘automatizzazione di processi relativi ad
attività amministrative è la soluzione per

A lungo termine, e pensando alle sfide

gestire i carichi di lavoro. Una soluzione

riferimento alla capacità dei fornitori.

che verranno, occorre implementare

per il digital procurement aiuta a svolgere

una gestione completa dei fornitori.

queste attività e a raggiungere obiettivi

Questo approccio richiede necessariamente

Questo comporta la raccolta e l’analisi

sostenibili. Se gestire la complessità del

dei dati sui fornitori, sia da fonti interne

procurement con e-mail e fogli di calcolo

sia esterne all‘azienda. Capire come le

è già difficile in tempi ordinari, in caso di

informazioni si correlano, si integrano e si

crisi diventa una missione impossibile.

del rischio nella supply chain con

una profonda valutazione del rischio
associato ai propri partner commerciali.

fornitura sono aspetti altrettanto cruciali
per proteggere i lavoratori e garantire

A breve termine è consigliabile rivedere

la continuità del business aziendale.

spese e processi autorizzativi e comunicare
la nuova realtà ai fornitori affinché possano

Questi fattori sono strategici per

rispondere di conseguenza, promuovere

assicurare il profitto dell‘azienda (EBITDA)

iniziative di riduzione costi locali e globali

e garantire un ritorno sugli investimenti.

a beneficio del cashflow, rivedere i KPI

implementano a vicenda aiuta ad acquisire
una visione più chiara della supply chain.

Se una gestione tramite
e-mail e fogli di calcolo è
già difficile in condizioni
ordinarie, in condizioni
di crisi diventa una
missione impossibile.

per definire nuovi criteri di misurazione e
Il procurement e le soluzioni di procurement

individuare nuove opportunità di risparmio.

possono essere la chiave del successo,
assicurando una gestione efficace
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02 I
Vantaggi

I processi digitali possono essere

Diversi report di settore mostrano

implementati rapidamente, soprattutto

che le imprese che utilizzano

per la gestione di ordini e le

piattaforme di analisi della spesa

conferme di acquisto, generando

sono più efficienti e competitive.

in questi ambiti un ritorno sugli
investimenti superiore alla media.

procurement indica quale priorità la

La funzione procurement ha un grande

L‘efficienza genera efficacia. Le soluzioni

potenziale per la generazione di saving:

di digital procurement azzerano attività

i costi dei processi di acquisto ricorrenti

manuali costose e soggette a errore,

possono infatti essere significativamente

sbloccando risorse da dedicare a

Considerato l’attuale scenario economico

ridotti attraverso la digitalizzazione e

compiti strategici. Digitalizzando i

globale, non sorprende che le imprese

la standardizzazione. Molte aziende

processi transazionali gli uffici acquisti

stiano cercando soluzioni per offrire

impegnano troppe risorse in attività di

possono anche incrementare la sicurezza

agli uffici acquisti visibilità chiara,

routine e non “critiche”, che potrebbero

e ridurre gli errori fino al 75%.

e in tempo reale, di quanto avviene

essere facilmente automatizzate.

Analisi della spesa

nella catena di fornitura, anche a
fronte di potenziali interruzioni.

E&I Cooperative Services
ottimizza la gestione
dei contratti di acquisito
per 5.000 soci

Il processo di valutazione si basava
prevalentemente su e-mail e fogli di
calcolo Excel, utilizzati per confrontare
offerte e matrici di punteggio. La
gestione cartacee delle offerte era
decisamente pesante e il ciclo medio di

Prima del 2018 E&I non disponeva

RFP richiedeva, all’epoca, circa nove mesi.

di soluzioni digitali integrate, in
particolare per la gestione

Con la digitalizzazione non è più necessario

dei contratti e delle forniture. Il

inserire o copiare i dati manualmente. Il

processo di richiesta di offerte

team di valutazione può visualizzare e

(RFP) risultava estremamente

confrontare le risposte e assegnare un

laborioso, con fornitori che presentavano

punteggio ai diversi componenti dell‘offerta

le proprie offerte manualmente,

direttamente sulla piattaforma JAGGAER.

obbligando a stamparle e conservarle

Ovvero, non occorre più filtrare i dati,

in raccoglitori ad anelli.

elaborare report o caricare le offerte sullo
strumento di condivisione SharePoint,

Oltre il 70% dei responsabili del

Se nelle attuali circostanze (COVID-19
e post-pandemia) questa necessità
ha carattere di urgenza, un approccio
analitico da parte del procurement
abilita, in generale, processi decisionali
informati e basati sui dati, a vantaggio
di una migliore gestione di fornitori
e contratti a lungo termine.

riduzione dei costi e utilizza queste
piattaforme come strumento per ottimizzare
la spesa e incrementare la redditività.
Le aziende con solidi programmi di
procurement sostenibile confermano
che i risultati migliorano quando le
performance di sostenibilità dei fornitori
sono tenute in considerazione. E questi
vantaggi si manifestano in forme diverse,
dalla riduzione dei costi di trasporto
al consolidamento del fornitore.
Globalmente, il 53% dei responsabili
di procurement sostenibile dichiara
che la performance degli acquisti
migliora a seguito dell‘adozione di
prassi di acquisto responsabili.

“Ciò che è veramente vantaggioso è avere visibilità istantanea sulla spesa
effettiva rispetto a quella pianificata, in tutti i nostri contratti; per capire,
ad esempio, se stiamo spendendo molto di più o molto di meno con un
determinato trasportatore.“
Srestha Dutta – Global Process and Technology Senior Manager, Unilever

risparmiando così decine di ore di lavoro.
Per saperne di più
Per saperne di più
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Gestione completa
dei fornitori

•

adottare decisioni basate su tale
rischio, ad esempio valutandone i
sistemi di gestione della sostenibilità

La gestione dei fornitori può essere

per stabilire quali aziende

considerata come l‘essenza stessa del
procurement e gestire efficacemente
i fornitori significa perseguire la

potrebbero essere più resilienti
•

di sostenibilità, generando (o

nuovi mercati globali le supply chain si

ricostruendo) valore a lungo

stanno allungando, diventando sempre

Una gestione integrale dei fornitori
comprende ogni aspetto, dalla gestione
delle relazioni alla gestione del valore,
dalla gestione delle informazioni, al
rischio alla sostenibilità, condividendo
obiettivi, risultati e attività.
La gestione integrale implica la
capacità di monitorare i fornitori 24
ore su 24, 7 giorni su 7, al fine di:
•

Individuare nuovi fornitori

•

Integrare i fornitori in un ecosistema
al quale partecipino pienamente

Monitorare e coinvolgere i fornitori
nel miglioramento delle performance

strategia aziendale. Con l‘apertura di

più complesse e soggette a rischi.

Stimare il rischio dei fornitori e

termine nella base fornitori
•

Fornire dati per gestire le categorie

•

Rispettare gli impianti normativi
interni ed esterni

Generalmente, la gestione dei fornitori
è considerata un‘attività di esclusiva
competenza dell‘ufficio acquisti.
Tuttavia, anche la responsabilità sociale
d‘impresa (CSR) gioca un ruolo chiave
nel processo di approvvigionamento,
ad esempio per la selezione di fornitori
che seguono determinati standard in
termini di protezione e sostenibilità
ambientale, diversità, ecc.

Risparmio sui costi
La riduzione dei costi è un’aspettativa
che permea ogni ambito del procurement,
dalla strategia all‘esecuzione. È il KPI
del procurement per eccellenza. Molti
studi hanno dimostrato che le aziende
ottengono un ritorno sugli investimenti
introducendo prassi di sostenibilità
nei processi di procurement.
Secondo il Carbon Disclosure Project
(CDP), più del 50% delle grandi aziende
e il 25% dei loro fornitori sono riusciti a
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ridurre i costi attraverso iniziative per la
gestione del carbonio. Inoltre, il rapporto
Beyond Supply Chains del 2015 stilato dal
World Economic Forum e da Accenture
mostra che prassi orientate al “tripleadvantage”, ovvero alla generazione di
profitto per le imprese congiuntamente a
benefici sul fronte sociale e ambientale,
assicurano una riduzione dei costi
della supply chain dal 9 al 16%.
Il 30% dei consumatori di prodotti
sostenibili ritiene che i programmi di
sostenibilità aiutino a ridurre i costi.
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Incremento
delle vendite
I migliori team di procurement non si
limitano a ridurre i costi ma promuovono
anche il profitto sostenibile e la
creazione di valore, armonizzando gli
acquisti alle strategie e agli obiettivi
aziendali. La crescita del business e
del fatturato sono altri dei vantaggi
derivanti dall‘implementazione
di prassi sostenibili nella
gestione del procurement.

Innovazione
L‘esigenza di cambiare le regole, la
mentalità e il modo di gestire il business
riguarda ormai tutti i settori. Le aziende
devono innovarsi per stare al passo
e assicurare il futuro del pianeta.
L‘innovazione si può sostanziare in
diverse modi: nuove applicazioni per
prodotti esistenti, nuove modalità di
approvvigionamento e consegna dei materiali
o nuove tecnologie in grado di aiutare le
aziende nel loro impegno per la sostenibilità.
Il 29% dei responsabili di funzioni
di procurement sostenibile
afferma che i propri programmi

I migliori team di procurement
non solo riducono i costi, ma
promuovono anche la redditività
sostenibile e la creazione di valore
armonizzando gli acquisti agli
obiettivi aziendali.

promuovono l‘innovazione.
L‘innovazione nella funzione procurement
è ben rappresentata da sviluppi quali
le piattaforme di interazione basate
sul linguaggio naturale, che stanno

Reputazione
del brand

Attrazione dei
giovani talenti

La sostenibilità riveste un ruolo sempre

Secondo un recente rapporto di

più importante nel miglioramento della

Morgan Stanley, i millennial sono tre

reputazione di un marchio d’impresa,

volte più propensi a cercare lavoro in

ma il meccanismo funziona solo quando

un‘azienda orientata alla sostenibilità.

i prodotti sono sviluppati in modo

Gli studi hanno dimostrato che il 70%

responsabile e commercializzati in maniera

dei millennial rimarrebbe in un‘azienda

appropriata. Il marketing ha un compito

solo se questa avesse un solido piano

essenziale nei programmi di sostenibilità

di sostenibilità e fino al 75% sarebbe

delle aziende, sia in ambito B2B che B2C.

disposto ad accettare uno stipendio
inferiore, pur di lavorare in un‘azienda

È fondamentale che tutte le dichiarazioni di

maggiormente in linea con i propri valori.

marketing siano pienamente sostanziate.
Gli studi mostrano che i clienti pretendono

Il 24% dei responsabili di organizzazioni

che i brand facciano comunicazioni

di procurement sostenibile fa

credibili, basate su fatti e dati scientifici.

riferimento alle proprie iniziative
come a un importante fattore per

Il 29% dei responsabili di funzioni di

attrarre e trattenere i giovani talenti.

procurement sostenibile afferma che
i propri programmi contribuiscono
a differenziare il marchio.

portando alla scomparsa della tradizionale
interfaccia utente, facilitando una
maggiore collaborazione e connessione

Il 35% dei responsabili di funzioni
procurement orientate alla sostenibilità
afferma di aver incrementato il fatturato.
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da qualsiasi luogo, nonché i motori di
raccomandazione guidati dall‘apprendimento
automatico (machine learning) e da
analytics sempre più avanzati.
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04 I
EcoVadis è l‘azienda più affidabile al mondo

secondo 21 criteri di sostenibilità

in valutazioni di sostenibilità aziendale,

suddivisi in quattro macro-categorie.

intelligenza e strumenti collaborativi per

Questa metodologia si basa su standard

il miglioramento delle prestazioni delle

internazionali come il Global Compact

catene di fornitura globali. Supportate da

delle Nazioni Unite, l‘ISO 26000, la

una potente piattaforma tecnologica e da

Global Reporting Initiative (GRI) e

una squadra globale di esperti, le schede di

l‘International Labor Organization (OIL).

sostenibilità di EcoVadis, di facile fruizione
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Conclusioni
La collaborazione tra EcoVadis e JAGGAER permette ai clienti di verificare

e attivazione, forniscono una visione

Mitigazione del rischio, monitoraggio

dettagliata dei rischi ambientali, sociali ed

e miglioramento continuo

etici di 200 categorie di acquisto e 160

I piani di azione correttivi ottenuti sulla

paesi. Leader in sostenibilità come Johnson

base delle valutazioni EcoVadis aiutano

& Johnson, Verizon, L‘Oréal, Subway,

e promuovono la crescita negli specifici

Nestlé, Salesforce, Michelin e BASF sono

ambiti di intersse. Inoltre, favoriscono la

tra le oltre 75.000 aziende del network

collaborazione tra acquirenti e fornitori.

EcoVadis, che lavorano tutte con un‘unica

360° Watch fornisce un’ampia analisi

metodologia per valutare, collaborare e

complementare basata su input esterni

migliorare le performance di sostenibilità.

provenienti da una vasta gamma di
fonti tra i quali governi, sindacati,

il livello di sostenibilità dei fornitori con cui lavorano attualmente, o con
cui intendono lavorare in futuro, in modo rapido e semplice, attraverso

Rating di sostenibilità

ONG, liste di controllo, stampa. Queste

un‘interfaccia tecnologica facilmente accessibile. Questa integrazione

I rating di EcoVadis aiutano a mappare

informazioni permettono di avere

permette di controllare ogni aspetto della supply chain per garantire

i rischi e a coinvolgere i fornitori nella

visibilità in tempo reale sui fornitori.

che i fornitori con cui le organizzazioni acquirenti lavorano e, per

valutazione, nel monitoraggio e nel

estensione, le organizzazioni acquirenti stesse, riescano a procedere

miglioramento delle prestazioni di

nei programmi di sostenibilità. Il ritorno sull‘investimento riferito a

sostenibilità. La metodologia Ecovadis

queste tecnologie è praticamente immediato e si mantiene nel tempo.

permette di misurare la performance di
sostenibilità dei sistemi di gestione di
un‘organizzazione attraverso valutazioni
verificate e specifiche per ogni fornitore,
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attraverso flussi di lavoro personalizzabili

e di generare risparmi a lungo termine.

JAGGAER offre risposte alle specifiche

Potrai così non solo acquisire dati di

esigenze dei diversi settori di mercato,

maggiore qualità e in maggiore quantità

integrando le migliori prassi.

da più fornitori, ma anche avere una
più profonda e migliore comprensione
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La soluzione JAGGAER Supplier

delle metriche grazie alla raccolta di

Management consente di centralizzare

dati strutturati e alla visione a 360°.

la raccolta e la valutazione dei dati

JAGGAER :
Procurement Simplified

e della documentazione relativa ai

Il sistema offre una guida per un migliore

fornitori, aiutandoti a prendere decisioni

processo decisionale attraverso la gestione,

strategiche più informate sui fornitori

l’arricchimento e l’analisi dei dati, fino

che meglio contribuiscono ai tuoi

all’analisi predittiva su performance e rischi

obiettivi, grazie alla disponibilità di dati

del fornitore. Consente inoltre di valutare

e analisi di supporto, in tempo reale.

l‘intera base di fornitori su più dimensioni,
come ad esempio il codice di condotta, la

JAGGAER assicura valore nella gestione

da oltre 25 anni e continua a guidare

Con JAGGAER Supplier Management

degli acquisti attraverso la sua rete

la curva dell’innovazione ascoltando

è possibile gestire i fornitori in modo

globale servita da uffici situati nelle

i clienti e le parti interessate in tutti i

strategico ed efficace grazie a una

Americhe, APAC, Asia ed EMEA. JAGGAER

settori del mercato, compresa la pubblica

visibilità multi-livello che consente di

sviluppa e fornisce soluzioni complete

amministrazione e il mondo accademico.

capirne la struttura dei costi, i punti di

source-to-settle basate su SaaS, che

forza e di debolezza, le performance

includono funzionalità evolute per lo

Gestione dei fornitori con JAGGAER ONE

e in che modo essi portano valore,

Spend Analytics, il Category Management,

La soluzione JAGGAER Supplier

permettendo di negoziare contratti migliori

il Supplier Management, il Sourcing, il

Management è pienamente integrata

Contract Management, l’eProcurement,

con tutti gli altri processi gestiti dalla

la Fatturazione, il Supply Chain

piattaforma JAGGAER ONE. Può essere

Management e l‘Inventory Management.

configurata per incorporare i dati

Tutto in un’unica piattaforma, JAGGAER

provenienti dai diversi reparti aziendali o

ONE. JAGGAER è all’avanguardia nelle

infoprovider, rendendo i dati visibili a chi ne

soluzioni per la gestione della spesa

ha bisogno, nel momento in cui servono,
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sostenibilità, dati finanziari e categorie.
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