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Lo Sviluppo degli Acquisti
Come generare valore attraverso
l’integrazione della funzione Acquisti
nell’organizzazione

PERCHE’ AFFRONTARE IL MIGLIORAMENTO DELLA
FUNZIONE ACQUISTI
“Un compratore estraneo alle particolari necessità degli utilizzatori del
materiale acquistato sarà destinato a fallire nella comprensione di ciò
che è essenziale nel suo dipartimento. Si occuperà di carta e conti invece
che di uomini e cose.” H.B.Twyford, Purchasing: its economic aspects and
proper methods, New York: D. Van Nostrand Co., 1915 p.56.

 L’entità elevata di valore aggiunto realizzato all’esterno richiede l’impiego di
strumenti mirati per assicurare il successo negli acquisti;
 Aumento della personalizzazione del prodotto e quindi della numerosità
dei codici da gestire;
 Elevato numero di fornitori con conseguente crescita della complessità del
sistema di approvvigionamento;
 Necessità di politiche di gestione del parco fornitori differenziate a secondo
del contenuto tecnologico-strategico per l’azienda;
 Difficoltà nell’instaurare rapporti di collaborazione efficaci con i propri
fornitori;
 Forte spinta degli stakeholders sulla riduzione dei costi e dei tempi di
approvvigionamento;
 Estrema attenzione alla gestione delle scorte ed al miglioramento dell’intera
catena del valore trasferendo le logiche di funzionamento logisticoproduttive aziendali anche sui fornitori;
 Spesso alla funzione acquisti viene relegata solamente l’attività di
negoziazione dei prezzi di acquisto e non di riduzione del costo di
approvvigionamento del materiale;
 Scarsa strategicità del ruolo della funzione acquisti all’interno
dell’organizzazione (maggiore coinvolgimento degli acquisti nel
raggiungimento degli obiettivi aziendali).
Ne deriva la crescente necessità di avviare, anche nella funzione Acquisti, un
processo di miglioramento continuo volto a migliorare l’integrazione della
funzione Acquisti con le altre funzioni aziendali ed a orientare gli obiettivi
locali di funzione verso quelli globali dell’azienda.
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IL MODELLO SECONDO JMAC
In questi anni di lavoro a fianco dei propri clienti, JMAC ha definito un modello
di riferimento per l’eccellenza della funzione acquisiti, strutturato sullo
sviluppo di tre assi di miglioramento.

“Costo”
“Lean Supply”

dal Prezzo alla
riduzione del Costo

Miglioramento dei
processi

“Funzione”
Organizzazione

Costo: sviluppare ed implementare, insieme alle risorse dell’ufficio acquisti,
le metodologie e gli strumenti necessari per passare da un approccio di pura
“compressione commerciale” del prezzo ad un approccio di analisi degli
elementi che compongono il costo del prodotto o del servizio.
Lean Supply: estendere le logiche Lean di funzionamento del sistema
logistico-produttivo alle catene di fornitura, integrando coerentemente la
funzione acquisti con i principi che governano le attività produttive interne,
rendendola facilitatore dell’attività verso l’esterno.
Funzione acquisti: accompagnare la funzione acquisti nel processo di
crescita delle persone, della struttura, degli strumenti e dell’organizzazione,
così da divenire figura essenziale del sistema di governo dell’azienda.

L’intervento dei consulenti JMAC è orientato alla ricerca, in completa
sinergia con il cliente, del giusto equilibrio tra gli assi, attraverso dei
programmi di miglioramento strutturati e progressivi.
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Asse del “Costo”
ECONOMIA
DI SCALA

MARKETING
ACQUISTO

GLOBAL
SOURCING

STANDARDIZZAZIONE

ANALISI DEI
COSTI

BENCH
MARKING

ANALISI
DEL
VALORE

OBIETTIVI
• Riduzione del costo di approvvigionamento del materiale e non solo del
prezzo di acquisto;
• Riduzione della complessità del sistema di approvvigionamento;
L’APPROCCIO
Per attivare in Azienda temi e metodi specifici di analisi e di miglioramento è
necessario strutturare l’attività di analisi dei costi dei prodotti, dei componenti
e dei materiali attraverso:
• La scomposizione del prodotto finito nei suoi componenti analizzando
attraverso il Quality Function Deployment, Value Analysis, Value Engineering
le funzioni specifiche delle singole parti al fine di ottimizzarne il costo;
• L’implementazione dell’attività di standardizzazione dei prodotti e dei
processi dei fornitori per cogliere le maggiori opportunità di economie di
scala (es. standard di lavoro, progettazione modulare Henshu Sekkei™, ecc.);
• L’attivazione di campagne di marketing d’acquisto e global sourcing anche in
paesi emergenti.

© 2011 JMAC

4

Asse del “Lean Supply”

Lean
Production

Lean
Engineering

Lean
Sales

Lean
Supplier
Lean Company

OBIETTIVO
Creazione di un sistema logistico-produttivo integrato in cui la funzione
Acquisti possa agire in modo coerente con i principi Lean per governare le
attività dei fornitori.
L’APPROCCIO
Lo sviluppo di quest’asse ha una duplice finalità:
• La riduzione dei costi dei processi di approvvigionamento attraverso la
sincronizzazione dei sistemi logistico-produttivi, informativi e di gestione
della non qualità;

• La riduzione del costo, e quindi del prezzo, dell’acquistato.
L’estensione dei principi Lean verso l’esterno deve essere la naturale
evoluzione dei progetti svolti internamente per essere concretamente una
Lean Company. Il miglioramento raggiungibile è direttamente
proporzionale al valore dell’acquistato all’esterno. L’integrazione dei
processi risulta particolarmente importante nei casi in cui l’incidenza del
valore acquistato superi il 65% del costo del prodotto.
L’analisi congiunta dei processi dei fornitori permette di individuare le aree
che generano sprechi e non valore, riducendo in modo significativo il
prezzo di acquisto.
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Asse della “Funzione” acquisti

OBIETTIVI
• Integrare la mission e la vision della funzione acquisti con quella aziendale;
• Definire le strategie e le politiche differenziate per cluster di fornitori;
• Definire un corretto dimensionamento ed una coerente crescita delle
competenze del personale per lo sviluppo della funzione;
• Definire e supportare l’implementazione dei sistemi operativi e degli
strumenti di supporto all’interno dell’organizzazione;
• Definire i progetti chiave di supporto allo sviluppo della funzione acquisti.
L’APPROCCIO
Il modello di indagine e di analisi che JMAC ha sviluppato per definire il piano
di miglioramento e di crescita della funzione Acquisti, si sviluppa su 7 temi
specifici: Strategia, Struttura, Sistemi e Strumenti, Competenze, Collaboratori,
Stile e Progetti Chiave.
Ognuno di questi argomenti sarà sviluppato per comprendere se la strategia
della funzione è coerente con quella Aziendale, se la struttura è coerente con
la strategia, se gli strumenti sono idonei a supportare le attività della funzione
ed infine se le risorse sono adeguate allo sviluppo della funzione. Verrà quindi
definito, condiviso ed implementato un piano di miglioramento coerente con i
bisogni individuati.
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Perché JMAC ?
Perché i consulenti JMAC sono:
• Esperti dei processi tecnico produttivi, con i quali si confrontano ogni
giorno insieme ai clienti presso i quali operano;
• Svolgono in tutto il mondo attività di consulenza “sul genba” e sono quindi
avvantaggiati nella gestione del processo d’acquisto;
• Agiscono a livello operativo, rendendo tangibili e misurabili i risultati
attraverso l’introduzione di KPI e percorsi di gestione dei progetti.
Il gruppo JMAC, forte del suo network globale, è in grado di garantire la
stessa eccellenza delle soluzioni anche presso il fornitore localizzato in paesi
low-cost, provvedendo a:
• Analisi di mercato ed individuazione del best supplier;
• Negoziazione dei costi e definizione delle modalità di controllo delle
spedizioni e dei parametri qualitativi;
• Supervisione del processo di approvvigionamento.
Operiamo insieme alle risorse aziendali per ottenere un costo di acquisto
che sia ottimale per l’intera organizzazione.
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