
Il purchasing category
management: soluzione per
ottimizzare i costi aziendali
di Cristiano Moschini (*) e Gabriele Casadei (**)

Per ottenere un’equa remunerazione del rischio imprenditoriale è necessario abbinare alla crescita
dimensionale anche un’efficace gestione dei costi aziendali, dotando il personale di competenze e
strumenti di eccellenza. Tra i diversi approcci alla gestione dei costi il purchasing category mana-
gement rappresenta una soluzione che, se applicata inmodo strutturato e continuativo, permette di
ottenere sensibili ottimizzazioni e risparmi. Caratteristica di un progetto di purchasing category
management è quella di produrre effetti tangibili senza influenzare drasticamente la percezione che
siagli shareholder chegli stakeholderpossonoavere inmerito all’andamentoeconomico-finanziario
dell’impresa attraverso altre iniziative volte a raggiungere i target economici prefissati.

Introduzione
Sempre maggiori difficoltà sia nel difendere il
posizionamento di prezzo sia nel mettere in
pratica strategie premium-price, presenza sul
mercato di competitor con strutture di costo
snelle, innovazioni tecnologiche che modifi-
cano rapidamente le aspettative dei consuma-
tori, sempre maggiore complessità
organizzativa e di processo (guidata dai nuovi
modelli distributivi) sono solo alcune delle
situazioni che caratterizzano l’attuale scenario
economico e che causano, in molti casi, una
sensibile erosione dei margini di profitto.
Qualsiasi sia la ragione, la necessità di imple-
mentare programmi e/o progetti di riduzione
costi è divenuta un’esigenza imprescindibile
non solo per le grandi aziende ma anche per
le piccole e medie imprese che rappresentano,
ancora oggi, la spina dorsale del tessuto pro-
duttivo italiano.
La “gestione dei costi è divenuta una compe-
tenza” che ogni azienda deve non solo posse-
dere ma nella quale è necessario “eccellere” se
si vuole rimanere competitivi sul mercato.
Diversi possono essere gli approcci manage-
riali e le soluzioni che permettono di ottenere
risparmi di costo.
L’esperienza di chi scrive ha portato a classifi-
care tali soluzioni nei due macro raggruppa-
menti seguenti:

• soluzioni che “non influenzano” la perce-
zione, in merito all’andamento economico-
finanziario, che gli shareholder e gli stakeholder
hanno dell’impresa. Soluzioni che è possibile
definire “invisibili” o soft (es. incremento della
produttività attraverso una mirata gestione
delle risorse a disposizione, miglioramento dei
processi gestionali, lean management, supplier
management, category management applicato
agli acquisti, ecc.);
• soluzioni che “influenzano” la percezione, in
merito all’andamento economico-finanziario,
chehannosiagli shareholderchegli stakeholder
dell’impresa. Soluzioni definibili “visibili” o
hard (es. stopdelleassunzioni, ristrutturazioni,
pianidiesubero,outsoucingdiparti/processidi
business, disinvestimenti, M&A, ecc.).
Tra le metodologie, gli approcci e le tecniche
manageriali che hanno come obiettivo la ridu-
zione dei costi e che possono essere definite
“soft/invisibili”, il category management appli-
cato nell’area acquisti (purchasing category
management) è senza dubbio una leva, che se
applicata in modo strutturato e continuativo,
permetterebbe di ottenere “sensibili risparmi”.

Note:
(*) Partner Lewitt Associati, Esperto in Supply Chain Cost
Reduction
(**) Partner Lewitt Associati, Esperto in Supply Chain Cost
Reduction
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L’esperienzamaturataportaasottolineareche,
in particolare per l’acquisto di prodotti/servizi
non-core, poche aziende si caratterizzano per
l’utilizzo di un approccio strutturato/avanzato
di purchasing category management non
cogliendo quindi le potenziali opportunità di
risparmio disponibili. Diverse possono essere
le ragioni alla base della scarsa diffusione di
quest’approccio, eccone alcune:
• tessuto imprenditoriale formato da PMI;
• dipendenza della Direzione Acquisti da altre
funzioni e non dalla Direzione Generale;
• cultura aziendale orientata a mantenere un
basso livello di rischio (economico e
finanziario);
• scarso livello di visibilità della spesa per l’ac-
quistodibenie servizigrazieasistemidianalisi
e reporting spesso frammentati e non
performanti;
• difficoltà nel reperire benchmark affidabili;
• scarsa attenzione da parte della Direzione
Generale alle competenze necessarie alle
risorse impiegate nell’area acquisti;
• scarsa motivazione del personale impiegato
in area acquisti causa incentivi inadeguati sia
in termini di remunerazione sia in termini di
avanzamento di carriera.
Obiettivodel presente approfondimento èquello
di introdurre il purchasing categorymanagement
in considerazione degli importanti benefici che
quest’approccio può apportare in ambito azien-
dale. Inoltre, attraverso la presentazione di un
caso di studio, si è voluto dare evidenza concreta
dei risultati che possono essere ottenuti dall’im-
plementazione di un progetto di riduzione costi
basato sull’applicazione del purchasing category
management.
Nei paragrafi che seguono sono analizzati
alcuni aspetti relativi al purchasing category
management tra i quali: alcune definizioni
atte a chiarirne il significato, le fasi e le
attività del processo di category management,
i principali benefici relativi all’utilizzo di tale
approccio, i risultati di unprogetto realizzato e
alcune conclusioni.

Purchasing category management:
definizioni
Il purchasing category management, nato alla
fine del 1980, è stato sviluppato da alcune
aziende particolarmente all’avanguardia nel-
l’area acquisti e da allora, grazie ai contributi
di consulenti ed esperti, è divenuto un

approccio utilizzato da numerose aziende,
soprattutto di grandi dimensioni, in diversi
settori di business. È importante sottolineare
come questo approccio si è particolarmente
imposto all’attenzione del top management a
seguito della crisi economica degli ultimi
anni (1).
Analizzando le definizioni riportate e volendo
contestualizzare da un punto di vista pratico il
purchasing category management può essere
definito come:
• un processo d’acquisto strutturato, che uti-
lizza strumenti e tecniche gestionali innova-
tive, che si basa sulla segmentazione della
spesa in categorie/famiglie merceologiche che
rispecchiano la struttura del mercato di
fornitura;
• un approccio cross-funzionale che vede la
“funzione acquisti” non come una unità orga-
nizzativa singola ma come parte di un team di

Nota:
(1) Di seguito, al fine di chiarire il significato di purchasing
category management, si riportano alcune definizioni di
importanti organizzazioni internazionali e di esperti di settore:
- il Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS - UK)
definisce ilpurchasingcategorymanagementcome: “a stra-
tegic approach which organize the resources of the procu-
rement team in such a way as to focus externally onto the
supplymarkets of an organization, based on specific areas of
spend, in order to fully leverage purchasing decisions”;
- L’ISM (Institute of Supply Management - USA) definisce il
purchasing category management come: “the process of
overseeing and maximizing the financial and operational
value of a groupof related commodities, products or services
by identifying and monitoring total spend and consumption,
keeping abreast of market shifts, new alternatives or inven-
tions, forecasting market supply and demand, and conti-
nuously evaluating supplier performance in order to drive
down cost, improve supplier performance, and respond to
changing business requirements and/or enhance stakehol-
der satisfaction”;
- JonathanO’Brien,autoredel libroCategoryManagement in
Purchasing definisce il category management come “the
practice of segmenting the main areas of organisational
spend on bought-in goods and services into discrete groups
of products and services according to the function of those
goods or services and, most importantly, to mirror how indivi-
dual marketplaces are organised. Using this segmentation
organisationswork cross functionally on individual categories,
examining the entire category spend, how the organisation
uses the products or services within the category, themarket-
place and individual suppliers”;
- Peter Hunt, partner della società di consulenza ADR
International, definisce category come “the logical grouping
of similar expenditure items, such as spend on advertising
agency services or IT hardware. Category management is
the sourcing process used to manage these categories to
satisfy business needs while maximising the value delivered
from the supply base”.
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lavoro caratterizzato da competenze
trasversali;
• un approccio strategico allineato ai bisogni
dell’organizzazione;
• una leva che vuole massimizzare, attraverso
un processo collaborativo con il fornitore, il
valore che può essere fornito dalla supply base.
L’applicazione di questo approccio fornisce
benefici che si traducono nella riduzione dei
costidiacquisto,nella riduzionedei rischidella
fornitura, nell’incremento del valore comples-
sivo del ciclo produttivo e permette di trasmet-
tere/ricevere ai/dai fornitori innovazione e
know-how. Il purchasing category management
rientra tra gli approcci strategici alla riduzione
dei costi (Tavola 1).

Il processo
Il Category Management è un processo che si
compone di una serie di fasi/attività con
una sequenza circolare poiché al raggiungi-
mento dell’ultima fase e quindi del risul-
tato, ci sarà sempre un punto su cui è
opportuno iniziare il processo di nuovo
secondo una logica di miglioramento
continuo.
L’esperienzamaturata in questi anni dagli scri-
venti ha permesso di costruire ed affinare un
percorso metodologico utile all’implementa-
zione di un progetto di razionalizzazione
degli acquisti attraverso l’approccio del pur-
chasing category management. Nella Tavola 2
è dettagliata tale metodologia.
Come evidenziato in Tavola 2 il percorsometo-

dologico è distinto nelle quattro fasi:
• organizzazione del progetto;
• analisi dello stato attuale;
• elaborazione del piano di ottimizzazioni;
• implementazione del piano di
ottimizzazione.

Organizzazione del progetto
La prima fase prevede l’attivazione del pro-
cesso all’interno dell’azienda e quindi, in
primo luogo, l’individuazione di una categoria
o più categorie di costo da ottimizzare (identi-
ficazione delle opportunità). Fondamentali in
questa fase iniziale sono la scelta del team di
lavoro, ladefinizionedegliobiettividaraggiun-
gere, la condivisione della metodologia di
lavoro e il coinvolgimento della Direzione
Aziendale.

Analisi dello stato attuale
La fase due prevede l’analisi dettagliata della
categoria di spesa oggetto di revisione; è quindi
necessaria un’analisi interna (bisogni, vincoli,
specifiche tecniche, prezzi, ABC fornitori, ecc.)
e del mercato di fornitura di riferimento.
L’obiettivo di questa fase è ottenere una foto-
grafia della situazione attuale che rifletta nei
minimi dettagli la realtà aziendale poiché è su
questa base che verranno misurati i migliora-
menti futuri. Il risultato dell’analisi deve fornire
i “valori di riferimento AS IS”, ossia i prezzi/
costi unitari dei prodotti e/o servizi così come
rilevati sia dai documenti contabili sia da even-
tuali altri documenti interni all’azienda.

Tavola 1 - Approccio alla riduzione dei costi
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Rielaborato dagli Autori - Fonte: Cost Reduction, Protecting your margins in a turbolent economic enviroment (KPMG).
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Elaborazione del piano di ottimizzazione
La fase successiva è quella che ha come
obiettivo l’elaborazione del piano di ottimiz-
zazioni contenente sia le raccomandazioni
sia i potenziali risparmi che possono essere
raggiunti dal progetto. Le principali attività
che devono essere svolte in questa fase del
lavoro sono la messa a punto della RFI/RFP/
RFQ, la negoziazione e la valutazione tec-
nico-economica delle offerte. La valuta-
zione/selezione delle alternative deve tenere
in considerazione eventuali vincoli presenti
in azienda e deve rispettare il livello quali-
tativo presente al momento dell’analisi. Il
risultato di questa fase è lo sviluppo di un
saving plan, composto da diversi scenari, in
cui sono elencate tutte le potenziali alterna-
tive ed il corrispondente livello di risparmio
che possono generare.

Implementazione del piano di ottimizzazioni
La fase dell’implementazione ha inizio nel
momento in cui viene accettato dalla
Direzione Aziendale il piano di ottimizza-
zione. È il momento del cambiamento
quindi tutte le persone coinvolte nel pro-
getto devono essere motivate a ottenere il
massimo risultato perseguendo le linee
guida individuate.
Elaborato dagli Autori.

I benefici derivanti
Diversi sono i vantaggi derivanti dall’appli-
cazione del purchasing category manage-
ment. Tali benefici possono essere
classificati considerando tre diversi punti
di vista: aziendale, funzione acquisti e
fornitore.
Da un punto di vista aziendale si possono
elencare:
• riduzione dal 5% al 25% della spesa annua
sostenuta per categoria analizzata (in rela-
zione sia al settore di appartenenza dell’a-
zienda sia al grado di maturità della
Funzione Acquisti);
• risultati sia di breve (quickwin) sia dimedio-
lungo periodo;
• utilizzo delle risorse coinvolte in modo
efficiente;
• riduzione del rischio di fornitura;
•miglioramenti in termini di qualità della for-
nitura (es. livello di servizio, ecc.);
• sviluppo di una cultura aziendale orientata
ad un’efficiente gestione dei costi;
• focus sul TCO e non sul solo prezzo di
acquisto.
Da un punto di vista della funzione acquisti:
• messa a punto di un processo d’acquisto
performante;
• da un approccio funzionale/transazionale ad
uno per processo (world class procurement);

Tavola 2 - Fasi e attività del processo di purchasing category management
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•massimo valore ottenibile dalla gestione del
parco fornitori (es. sviluppo delle competenze
del fornitore, ecc.);
• formazione delle risorse aziendali impiegate
nel progetto dipurchasing categorymanagement.
Da un punto di vista del fornitore:
• unico punto di accesso/interlocutore, per la
categoria, presso l’azienda cliente (es. comuni-
cazione snella, informazioni aggregate e
chiare, ecc.);
• possibilità di presentare offerte complete e
mirate;
• performance feedback (es. valutazione quali-
tativa e quantitativa dei benefici dell’offerta
proposta).

Un caso concreto
L’incrementodella redditivitàe la standardizza-
zione dei prodotti utilizzati nelle diverse società
del Gruppo sono state le principali motivazioni
alla base della decisione del Gruppo in oggetto,
specializzato nella produzione di frontali per
l’industria del mobile, di intraprendere un pro-
getto di cost reduction utilizzando l’approccio
del purchasing category management nella cate-
goria di spesa imballi terziari.
Di seguito è esplicitata lametodologia di inter-
vento utilizzata al fine di raggiungere i risultati
di progetto che si è articolata nelle seguenti
attività:
• organizzazione del progetto;
• analisi delle caratteristiche di ciascun
imballo acquistato in relazione a:

– idoneità alle sollecitazioni nelle movi-
mentazioni, negli stoccaggi e nei trasporti;
–mantenimento delle caratteristiche di
partenza (es. resistenza alla perfora-
zione, ecc.);
–minimizzazione dei costi delle attrezza-
ture, delle attività di magazzinaggio, di
distribuzione e di attività presso il cliente;
–modalità di utilizzo;
• analisi dei listini/offerte, degli ordini a forni-
tore, delle fatture di acquisto;
• spend analysis (analisi della spesa attuale per
fatturato fornitore, sottocategoria di spesa, area
geografica, codice acquistato, ecc.) e definizione
dei costi di riferimento (situazione AS IS);
• individuazione delle leve di ottimizzazione
atte a migliorare la competitività d’acquisto
(es. price benchmarking, collaborative cost
reduction, ecc.);

• studio del mercato di fornitura e sviluppo di
un piano strategico ed operativo per ciascuna
famiglia merceologica;
• scouting e selezione di nuovi potenziali sup-
plier e articoli sostitutivi;
• richiesta delle offerte (RFQ, RFP) e negozia-
zione sia con gli attuali che con i potenziali
fornitori;
• analisi delle offerte e valorizzazione dei
risparmi ottenibili dall’implementazione delle
diverse leve di ottimizzazione;
• condivisione con la Direzione Aziendale dei
risultati ottenuti/risparmi ipotizzati, imple-
mentazione delle raccomandazioni e monito-
raggio dei risultati.
Il progetto ha conseguito i seguenti risultati:
1) progettazione, test e validazione di articoli
sostitutivi caratterizzati da un maggiore
“valore di prodotto” (combinazione ottimale
tra performance, servizio, qualità e riduzione
costi: Es. protezione e manipolazione del pro-
dotto; agevolazione del trasporto; rendimento
volumetrico, ecc.);
2) riduzione media del costo d’acquisto pari
al 17%;
3) riduzione della spesa in contributo ambien-
tale CONAI;
4) razionalizzazione del parco fornitori (forni-
tori produttori diretti e/o fornitori
distributori);
5) ottimizzazione del processo d’acquisto (es.
introduzione, ove opportuno, di ordini aperti,
ordini quadro, lotti d’acquisto ottimiz-
zati, ecc.);
6) messa a punto di un processo proattivo di
marketing d’acquisto orientato ai risultati (es.
continuaanalisidelmercatodi fornituranazio-
nale ed internazionale, analisi dettagliata del-
l’acquistato, ecc.);
7) standardizzazione dei modelli di RFI, RFP
e RFQ;
8) trasferimenti di know-how e formazione del
personale coinvolto nel progetto (es. tecniche
di strategic cost management, di negoziazione,
di project management, ecc.);
9) introduzione di strumenti di vendor rating
per la valutazione dei fornitori;
10) riduzione del rischio di fornitura.

Considerazioni conclusive
Sia il top management che, di conseguenza, le
funzioni acquisti delle imprese sono costante-
mente alla ricerca di soluzioni/approcci
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gestionali che permettano di ottenere saving al
fine di migliorare le performance aziendali.
Grazie alle evidenzeempiriche sviluppatenegli
ultimi dieci anni, chi scrive ritiene che la con-
creta applicazione del purchasing category
management possa permettere alle organizza-
zioni di ridurre i costi, se non addirittura di
eliminarli in alcuni casi e di utilizzare almeglio
le innovazioni proposte dal mercato di
fornitura.
Il contesto culturale dell’imprese è però
fondamentale per il successo di qualsiasi
iniziativa. Va riconosciuta infatti alla fun-
zione acquisti un’importanza maggiore
rispetto al recente passato. Ciò implica
per la Direzione aziendale un impegno
costante sia per lo sviluppo delle nuove
competenze necessarie sia per la motiva-

zione del personale impiegato in area
acquisti. In molti casi sarebbe necessaria
una vera e propria rottura con il passato,
con l’attivazione di progetti-pilota interni
all’azienda impostati su logiche diverse
dalla routine gestionale consolidata, che
permettano di aumentare il livello di
visibilità della spesa per l’acquisto di beni
e servizi (grazie a sistemi di analisi e repor-
ting in linea con le possibilità fornite dagli
attuali e futuri sviluppi tecnologici) e di
stimolare la collaborazione cross-
funzionale.
Nonèunpercorso semplicemaè l’unico chepuò
portare a risultatimigliori poiché continuando a
fare le stesse cose, nello stesso modo, non
potremo che ottenere sempre e solo gli stessi
risultati.

Tavola 3 - Valore creato dall’applicazione del Category Management & Supplier Management
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Elaborato dagli Autori - Fonte: ADR Internation “Price & Cost Evolution”
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