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Un tema che affligge chi opera nell’ambito acquisti è da
sempre l’elevato livello di operatività, che sottrae tempo
prezioso alle attività a maggior valore aggiunto quali
valutazione trend di mercato, rinegoziazioni,
contrattualizzazioni, valutazione dei rischi e altro. Inoltre
spesso la miriade di micro-attività in cui veniamo coinvolti ci
distrae dalla verifica di scadenze contrattuali, raggiungimento
di bonus commerciali, scadenza listini, impedendoci di
preparare in modo adeguato e per tempo le strategie e
tattiche negoziali, portandoci in sostanza in una posizione
difensiva orientata più al reagire che all’agire.
Sulla possibilità di migliorare l’efficienza nelle attività più
operative ci sono diverse soluzioni disponibili, offerte dalle
più recenti tecnologie quali l’artificial intelligence (AI), il
learning machine, i “bots” (ovvero i robots dati). Sono
opportunità interessanti, che vanno sposate con la
disponibilità della nostra organizzazione ad investire in
innovazione a supporto dei processi di procurement, ma
sovente il budget degli investimenti nella nostra area di
lavoro non è particolarmente sostanzioso.

Propongo un approccio orientato ad aumentare l’efficacia del
buyer nell’anticipare le richieste che potrebbero arrivare dal
mondo della fornitura in relazione a fattori esogeni (quali
andamenti materie prime e altri driver di costo, situazioni
geo-politiche, disponibilità materiali, …) o endogeni
(aumento o riduzione dei volumi di acquisto, variazione lotti
di produzione o consegna, …), ed essere proattivo nel
contattare il fornitore a fronte di scenari favorevoli ad una
riduzione dei prezzi.

L’approccio che espongo sottende una gestione per “eventi”,
eventi che modificano una situazione, creano aspettative,
generano opportunità o la necessità di coprire fabbisogni e
rischi.

Vediamo innanzitutto di esplicitare una routine “generica” di
gestione dell’evento. La genericità assumerà poi una sua
specificità in funzione del tipo evento.

Evento (che si è manifestato o si potrebbe manifestare, vedi 
analisi what if)
Cos’è un evento? Definizione universalmente accettata:
“Fatto o avvenimento che già si è verificato o che può
verificarsi, di solito determinante nei confronti di una
situazione oggettiva o soggettiva”

Provoca o può provocare un cambiamento di stato del
sistema (positivo o negativo in relazione alle situazioni su cui
impatta).

La gestione dell’evento può passare attraverso queste fasi:

1. Classificazione/etichettatura evento (lo categorizziamo, lo
inquadriamo in una tipologia)

2. Routine di controllo eventi.
3. Segnalazione evento (individuiamo a chi comunicarlo, in

base alla tipologia)
4. Aggiornamento base dati eventi (teniamo traccia di

quando si è verificato l’evento, il tipo di evento, valori e
attributi correlati all’evento, attributi predefiniti in base
alla tipologia evento), che in funzione della mole dei dati
potrebbe sconfinare nei big data;

5. Elaborazione info correlate all’evento (in base a modelli
reali o simulati; qui si concentra il know-how, le
competenze dell’organizzazione nel “pesare” le
conseguenze dell’evento)

6. Comunicazione dei risultati delle elaborazioni con
suggerimento azioni (qui si perfeziona il valore aggiunto
del metodo suggerito)

7. [Automazione azioni (ad esempio mediante “bots”)]

Costruiamo un esempio applicativo nell’ambito ovviamente
del procurement ma più in particolare della dinamica attesa
dei prezzi al variare dei driver di costo e dei volumi in
gestione.
Vediamo le ipotesi su cui possiamo basare il nostro modello
ed individuare gli eventi da mappare e gestire.

Fig.1
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Il nostro spending lo possiamo in estrema sintesi considerare
una funzione della quantità e del valore unitario del prodotto
o servizio approvvigionato.

Ƒ(Quantità, Costo unitario)

Al variare di quantità e costi unitari ci aspettiamo una
variazione del valore acquistato. I costi unitari sono impattati
dalla variazione dei volumi d’acquisto della nostra
organizzazione e del comparto, dalla variazione dei driver di
costo, che includono sia le dinamiche delle materie prime sia
i costi di struttura, impattati in buona parte dal costo del
personale. Quali correlazioni possiamo individuare tra queste
variabili e quali azioni possiamo ipotizzare di “agire” al
verificarsi di eventi che impattano su tali variabili?

Variazioni quantità

Aumento quantità (aumento portafoglio ordini clienti,
acquisizioni, …):
• Rinegoziazione prezzi (riduzione incidenza setup, aumento

volumi d’acquisto fornitore, migliore impiego risorse
fornitore, …).

• Introduzione bonus commerciale, scontistica fine anno.
• Verifica capacità produttiva fornitore, saturazione, livello

dipendenza.
• Verifica capacità ricettiva /logistica (risorse, spazi).
• Verifica risorse controllo qualità incoming.

Riduzione quantità (calo portafoglio ordini clienti, cessioni
attività, …):
• Annullare, postporre consegne ordini materiali.
• Rinegoziare prezzi (concentrare fornitori, accordi di medio

periodo, …).
• Controllo impiego risorse interne qualità, logistica,

produzione.

Variazioni prezzi

Aumento drivers di costo, materie prime:
• Valutazione impatto di breve-medio periodo su costo

semilavorati e prodotti d’acquisto.
• Politiche di copertura fabbisogni, fissazione prezzi,

strategie hedging.

Riduzione drivers di costo, materie prime:
• Valutazione impatto di breve-medio periodo su costo

semilavorati e prodotti d’acquisto.
• Rinegoziazione prezzi al ribasso.

A questo punto torniamo al nostro modello. Gli eventi che
abbiamo individuato finora sono:

a. Variazione quantità attese (+/-). Aumento/riduzione
quantità (quantità consegnata + ordini in corso + previsioni
di fabbisogni netti) rispetto al pari periodo precedente.

b. Variazione dei driver di costo (+/-). Occorre enumerare i
driver che incidono sulle voci di spesa aziendale e per
ciascuno monitorare l’andamento nel tempo, con
frequenza coerente con la dinamica del driver.

Per ciascuna voce di spending (per ciascun codice articolo o
servizio o altro “item” d’acquisto) il modello prevede quindi
di monitorare gli eventi tipo “a”. Mentre gli eventi “b”
generano al contrario una verifica dell’impatto sulle stesse
voci di spese. Abbiamo completato la fase ❶

A questo punto di occorre una routine di verifica di
accadimento degli eventi (fase ❷)

A titolo di esempio ipotizziamo di avere tre voci di spesa,
articoli A1-A2-A3. Tali articoli ci vengono forniti da tre diverse
fonti, ovvero rispettivamente i fornitori F1-F2-F3.

Supponiamo che in fase di budget per l’anno N, mese di
novembre anno N-1, le info disponibili siano quelle in Tab.1

Ipotizziamo di impostare un intervallo di verifica degli eventi
“a” pari a 1 mese, e supponiamo di essere ora a marzo
dell’anno N, e che pertanto la verifica di tali eventi sia già
stata fatta quattro volte da quanto è stato chiuso il budget. A
fine marzo anno N-1 la situazione è quella illustrata in Tab.2

Bene. A questo punto avviamo la verifica sugli eventi di tipo
“a”.

Articolo A1:
Qta attesa anno N = 13000 (+30% vs anno N-1, +18% vs Bdg
anno N)
Stabiliamo che variazioni all’interno del range ± 5% non siano
significative.
Nel nostro esempio è variato lo “stato” del sistema,
l’aspettativa di spending è del 30% superiore all’anno
precedente e superiore alle attese di budget.
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Segnaliamo l’evento (fase ❸). A chi? Al buyer del fornitore
F1, se opportuno al CPO.
Aggiorniamo la base dati (fase ❹). Per esempio: data,
articolo, qta attesa anno N, var.qta YtY, var.qta YtB, e altre
info se utili.
Elaboriamo le info derivate dall’evento (fase ❺): un
aumento del 30% del volume d’acquisto permette al nostro
fornitore di negoziare migliori condizioni con le proprie fonti,
ottimizzare i lotti di produzione, distribuire meglio le spese
generali, etc. Dobbiamo tentare di dare una misura di tutto
ciò, con l’obiettivo di dare un target preciso al buyer. Come
possiamo fare? Dobbiamo partire dalla conoscenza del nostro
fornitore, della sua struttura costi, organizzativa, del suo
segmento di mercato, etc. Proviamo a semplificare il modello
a titolo esemplificativo.
Assumptions del modello:
• Trascuriamo l’effetto leva volume sui subfornitori del

nostro supplier.
• Consideriamo una schematizzazione della struttura costi

operativi tra costi fissi e costi variabili (materie prime,
manodopera e trasformazione). Oneri finanziari, tasse e
margine netto li consideriamo accorpati nel margine lordo
aziendale.

• Variazioni del nostro acquistato nel breve periodo non
sono tali da richiedere investimenti aggiuntivi.

• La forza lavoro necessaria se non disponibile internamente
può essere prestata dall’esterno a costi analoghi.

• La marginalità dei prodotti da noi acquistati è in linea con
quella media del nostro fornitore.

In tali condizioni un aumento del nostro acquistato porta
ulteriori margini a copertura dei costi fissi.
Possiamo stimare (in Tab.3 un deployment di tale
computazione) lo sconto che il fornitore potrebbe accordarci
a fronte dell’aumento di volumi e permettendogli di
mantenere il margine lordo percentuale. Nell’esempio
potremmo ipotizzare di chiedere una riduzione prezzi di oltre
il 6% senza che debba rinunciare alla marginalità attuale, o
accordarci su una riduzione di prezzi inferiore a fronte di una
riduzione dei lotti, di un consumption stock o altro.

È un calcolo preciso della reale marginalità aggiuntiva del
fornitore? È senz’altro una buona stima iniziale, che ci
permette di fornire al Buyer un target iniziale (fase ❻), un
ordine di grandezza su cui costruire una strategia negoziale.
Aggregando i risultati delle elaborazioni a fronte di eventi “a”
possiamo stimare altresì uno sconto totale sul portafoglio
articoli.
Ricapitoliamo quali informazioni richiede il modello per
essere gestito:
• Fatturato del fornitore
• Struttura costi fornitore, per individuare almeno

l’incidenza dei i costi variabili e di quelli fissi
• Margine lordo del fornitore, al netto di costi variabili e fissi

di prodotto e struttura, al lordo pertanto della gestione
straordinaria, finanziaria e fiscale.

• Valore e quantità dell’acquistato nel periodo precedente e
nell’attuale (N-1 e N)

Tab.3
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Per acquisti in valuta è possibile tenerne debitamente conto
in questa fase o gestire questa variabile durante il processing
degli eventi di tipo “b”.

Vediamo quindi gli eventi di tipo “b”. Occorre manutenere un
base dati con le variazioni nel tempo dei driver di costo e
delle commodities. La frequenza di aggiornamento dati
almeno mensile, anche se per alcuni driver (quali ad esempio
il costo della manodopera o dell’energia) si può arrivare ad
una frequenza trimestrale o annuale.

Ciascun articolo (nell’esempio A1-A2-A3) deve avere un
modello di costo, che includa l’incidenza dei driver di costo e
commodities principali.

Articolo A1
Nella Tab.4 è illustrato un modello di costo per il nostro item
A1. Sono stati individuati 9 driver rilevanti, incluse valute,
indici di inflazione prezzi produzione industriale, costo
dell’energia e alcune commodities.
Nell’ipotesi che il fornitore inglese (nell’esempio realizza la
sua produzione in UK) ci fatturi in Euro la variazione attesa
dei prezzi a seguito della dinamica dei driver di costo è circa
del 7-8%.

La rilevazione e segnalazione della variazione dei driver è la
fase ❸, a cui segue la fase ❹, il log delle informazioni sui
driver (nell’esempio potrebbe essere la variazione dei driver
in % nella valuta del fornitore corredata dalla data di
rilevamento), seguita dalla fase ❺ ovvero la stima di
variazione prezzi attesa, e infine la fase ❻, cioè la
comunicazione al Buyer della variazione attesa dei prezzi per
l’articolo.

Seguendo l’esempio, il buyer del fornitore F1 riceverà
pertanto informazioni di:

• Aumento dei volumi articolo A1 pari a +30%, che
potrebbero giustificare una riduzione prezzo del -6,8%;

• Variazione dei prezzi delle materie prime tali da
prefigurare un aumento atteso del prezzo articolo A1 pari a
+7,8%

L’approccio esposto ha come scopo supportare il buyer nelle
attività negoziali, dandogli un aggiornamento continuo della
situazione e delle opportunità legate alla dinamica dei volumi
e all’andamento delle materie prime. Permette anche di dare
una “misura” degli spazi negoziali.

Sarà poi la competenza, esperienza e fantasia del buyer a
sviluppare tali opportunità mettendo la nostra organizzazione
nelle condizioni di essere competitiva e proattiva.

Tab.4
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