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Ottimizzare i costi indiretti:
leve tecniche per l’acquisto
dei pallet aziendali
di Gabriele Casadei (*) e Cristiano Moschini (**)

Il percorso metodologico condiviso con l’Azienda Gamma S.r.l. offre lo spunto per comprendere
come si possa generare cost saving focalizzandosi su categorie di costi indiretti sulle quali le imprese
ritengono, a volte, di non poter agire per mancanza di competenze interne. Il contributo mostra
invece un caso di successo in tale direzione.

Le imprese e la gestione dei costi
La globalizzazione dell’economia spinge da
qualche decennio le imprese a ricercare in
maniera scrupolosa ogni possibile fonte di ottimizzazione dei costi. Molto spesso però l’attenzione si concentra sui costi diretti, ossia quelli
strettamente connessi al processo produttivo
(materie prime, personale, impianti produttivi,
ecc.), immaginando che vi siano continuamente spazi per recuperare risorse in questo
ambito. In realtà, questo non è sempre possibile, stante la presenza di alcuni vincoli o per
livelli di inefficienza ormai troppo esigui sui
quali poter intervenire con successo.
Parallelamente, è noto che il moderno acquirente, sia esso nel mercato B2B o in quello B2C,
non è più disposto a pagare un corrispettivo se
non per il valore realmente percepito nella
transazione. Per questa ragione, occorre focalizzare l’attenzione su ciò che è realmente
“valore” e su ciò che non viene considerato
tale, cercando di lavorare proprio su quest’ultima parte della value stream (1). I costi di
distribuzione, ad esempio, sono tra quelli generalmente più odiati da un’acquirente. Il trasporto ed il materiale di imballaggio vengono
infatti percepiti come accessori necessari, ma
ai quali va attribuito un valore molto relativo. È
per questa ragione che le imprese devono porre
un’attenzione continua al rapporto qualità/
prezzo sostenuto per queste categorie di
costi, al fine di comprendere se il processo di
marketing d’acquisto attuale conduca ai
migliori valori di mercato o se vi siano spazi
per azioni di miglioramento. All’interno della
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categoria di spesa dei materiali di imballaggio
rientrano i pallet, strumenti indispensabili per
la distribuzione dei prodotti. Quando acquistati in grandi quantità possono essere oggetto
di importanti attività di cost saving. Per illustrare le potenzialità di ottimizzazione in questa categoria merceologica è illustrato, di
seguito, il percorso metodologico condiviso
con l’Azienda Gamma S.r.l.

I pallet: evoluzione ed utilizzi
Chi può dire di non avere mai avuto a che fare con
un pallet nella propria vita lavorativa o in quella
privata? Il pallet è un oggetto che, in qualche
modo, fa parte della vita quotidiana delle persone, essendo molto visibile (si pensi ai supermercati sui quali viene stoccata parte della
merce, o ai piazzali delle imprese ove sono accatastati temporaneamente) ed utilizzato anche
per scopi diversi da quelli originari (si pensi ad
esso nei recenti utilizzi ai fini di arredamento e
design). Ma quali sono le sue origini e perché è
stato concepito? Come spesso accade, diverse
invenzioni provengono dal mondo militare e
vengono applicate solo successivamente nella
società civile. È questo il caso dei pallet, impiegati
nella Seconda Guerra Mondiale dall’esercito

Note:
(*) Partner Lewitt Associati, Esperto in Packaging Solutions

(**) Partner Lewitt Associati, Esperto in Packaging Solutions
(1) Value Stream è un concetto cardine della filosofia gestionale Lean Thinking e rappresenta il “flusso del valore” che
origina un prodotto o un servizio di un’impresa.
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militare americano, che aveva sperimentato
come il trasporto merci su piattaforme consentisse un utilizzo di attrezzature meccaniche
(i primi carrelli elevatori) per la loro movimentazione e stoccaggio, garantendo maggiore
rapidità e agilità negli spostamenti. Il passaggio
del pallet dal mondo militare a quello civile è
avvenuto mediante lo sviluppo della società dei
consumi e lo sviluppo delle grandi catene di
distribuzione per le quali furono studiate delle
tipologie in grado di sostenere più cicli di utilizzo.
Oggi, a distanza di diversi decenni, il pallet, detto
comunemente bancale, rappresenta l’unità di
carico maggiormente utilizzata per la movimentazione, lo stoccaggio ed il trasporto di merci e
beni di largo consumo, con grandi implicazioni
sia economiche che logistiche.
Tipologie di pallet
Ma quali sono gli elementi caratterizzanti l’utilizzo di questo indispensabile strumento di
lavoro e quali sono le valutazioni che un’impresa dovrebbe fare al riguardo?
Il punto di partenza per questo genere di considerazioni non può prescindere dallo scopo
che deve assolvere un pallet, dalle quantità utilizzate, dalle destinazioni finali e dalle alternative presenti sul mercato.
Distinzioni per finalità di utilizzo
Una prima discriminante riguarda pertanto lo
scopo. Di seguito sono sintetizzate le più ricorrenti finalità di utilizzo:
• a perdere, pallet monouso impiegati per un
solo utilizzo da parte dell’impresa;
• a uso limitato, pallet con un breve ciclo di vita,
massimo 2-3 rotazioni;
• a riutilizzo intensivo, pallet gestiti con
modalità di interscambio cliente-fornitore
che prevede un numero di rotazioni superiori
alle 2-3;
• espositori, utilizzati come supporto alla promozione
nella
Grande
Distribuzione
Organizzata (GDO);
• contenitori, pallet in legno, plastica o
metallo, ideati per il trasporto e la movimentazione di prodotti di piccole dimensioni;
• gabbie, pallet dotati di fiancate in materiali
diversi di cui almeno una staccabile per
l’accesso.
Distinzioni per modalità di gestione
A seguire vanno considerate le quattro
modalità di gestione del pallet disponibili
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attualmente sul mercato, in base al settore in
cui ci si trova ad operare ed in funzione delle
specifiche esigenze degli operatori coinvolti:
1) interscambio. Oggi la modalità maggiormente utilizzata in Italia è quella dell’interscambio o scambio alla pari: aziende che
operano nella medesima supply chain e che
utilizzano pallet del medesimo standard e
della medesima qualità, affidano al trasportatore il compito di recuperare presso il destinatario delle merci un numero di bancali
equivalenti a quelli utilizzati per il trasporto.
Si tratta di un sistema che presenta spesso degli
inconvenienti relativi allo stato dei pallet scambiati, a perdite di bancali (nei diversi settori
industriali si stimano perdite tra il 13 e il 30%
del totale movimentato) e/o al mancato ritiro di
pallet da parte del trasportatore, per sua negligenza o per effettiva indisponibilità;
2) sistema cauzionale. Il proprietario delle
merci che è anche proprietario dei pallet
oggetto di cauzione, può marchiarli con il
nome o il logo aziendale come segno di riconoscimento e distinzione. All’atto della vendita, i
pallet vengono ceduti all’acquirente dietro cauzione, che potrà recuperare successivamente
con la restituzione degli stessi pallet al proprietario. Nel caso in cui l’acquirente non restituisse il pallet entro il limite di tempo fissato
contrattualmente, il venditore trattiene la cauzione. Si tratta tuttavia di un sistema in fase di
ridimensionamento che non riesce ad affrontare in modo vincente il problema del deterioramento dei pallet;
3) fatturazione. Il proprietario della merce
indica nella fattura, oltre al valore della
merce stessa, anche quello del pallet, l’acquirente ne diventa quindi proprietario. È il
sistema tipico utilizzato per i pallet a perdere,
per i quali non si ritiene necessaria una
gestione appropriata. Con questo sistema non
si configura infatti nessun problema di reverse
logistics, cioè nessun processo di restituzione
dei pallet che, una volta ceduti all’acquirente,
possono essere da questo nuovamente ceduti e
scambiati con altri soggetti;
4) noleggio. Il sistema più efficiente è forse
quello che prevede il noleggio del pallet. Si
tratta di un sistema frequentemente adottato
in Europa (in Gran Bretagna è utilizzato praticamente dal 100% delle imprese), mentre è
ancora agli inizi in Italia (viene utilizzato solo
nel 2% delle movimentazioni). Con i pallet a
noleggio la società noleggiatrice provvede a
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consegnare i pallet all’azienda cliente, che, una
volta spedita la merce, le comunica la data e il
destinatario della spedizione affinché la
società di Pallet Pool provveda a ritirare i bancali. Questo sistema consente di eliminare
qualsiasi problema di riconsegna, di rinunciare a investimenti elevati per l’acquisto di
nuovi pallet, di prevedere un costo certo fin
dall’inizio e di avere una qualità elevata dei
pallet. Tuttavia, dati i costi del noleggio, si
stima che questa modalità di gestione possa
essere un’alternativa valida all’acquisto a partire da 3/5.000 pallet movimentati all’anno.
Distinzioni per settore merceologico
di appartenenza
Un altro elemento determinante per la scelta
della più idonea tipologia di pallet riguarda il
settore merceologico di appartenenza e la
destinazione geografica dei beni da trasportare. Esistono infatti peculiarità per l’industria
alimentare, meccanica, medicale, ecc., che
devono essere prese in considerazione, così
come aspetti sanitari attentamente monitorati
in sede doganale (es. il rispetto della normativa
ISPM-15, lo standard internazionale per le
misure fitosanitarie in questo settore)
(Tavola 1).
Un’impresa deve pertanto avere prima di tutto
una piena consapevolezza dell’oggetto da
acquistare poi, una volta note le caratteristiche
tecniche (portata, dimensioni, struttura, materiali, ecc.), potrà confrontarsi con il mondo
produttivo per individuare le società più idonee a soddisfare i requisiti richiesti. Da questo
punto di vista, il tessuto produttivo nazionale si
contraddistingue per la presenza di piccolemedie realtà imprenditoriali, con un fatturato
compreso entro poche decine di milioni di euro
ed un numero di addetti spesso inferiore a 20.
Si tratta di realtà imprenditoriali perlopiù a
forte caratterizzazione familiare, con strutture
organizzative snelle e poco managerializzate
ma molto preparate da un punto di vista
tecnico.
Distinzioni per struttura della filiera produttiva
Un altro elemento distintivo in questo settore
riguarda la struttura della filiera produttiva: vi
sono infatti aziende totalmente integrate (la
catena del valore parte dal taglio in bosco e
termina con la distribuzione al cliente finale),
altre parzialmente integrate (es. acquistano i
prodotti da segheria e svolgono le lavorazioni
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successive fino alla fase di commercializzazione del prodotto finale) e aziende esclusivamente commerciali, che comprano i prodotti
finiti da produttori nazionali o internazionali
(in particolare sloveni, austriaci e croati).
Valutazioni in merito alla scelta
della tipologia di pallet
Tutto ciò premesso, è intuitivo immaginare
come, all’interno di un’azienda, siano difficilmente presenti risorse con competenze specifiche in grado di dialogare “alla pari” con il
proprio interlocutore, il fornitore di pallet.
Ciò pregiudica, in molti casi, la possibilità di
individuare la soluzione tecnica con il miglior
rapporto qualità/prezzo. Ne consegue che il
rapporto che si instaura tra le parti è focalizzato su aspetti quali: il prezzo, il tempo di
consegna, il lotto minimo, ecc. sui quali ogni
attore cercherà, in realtà, di fare valere la propria dimensione ed il relativo potere contrattuale. È in questa asimmetria tecnicoinformativa che spesso si annidano margini
per il miglioramento dei risultati di procurement. Può quindi essere molto utile la figura di
un “professionista indipendente terzo” in
grado di comunicare con entrambe le parti in
gioco, nel rispetto delle reciproche esigenze.

Il team di progetto
La routine è spesso il più grosso pericolo esistente all’interno di un’organizzazione. Le esigenze operative quotidiane, associate ad una
mancanza di skills specifiche sugli acquisti dei
prodotti e servizi “non core” (in pratica tutto ciò
che non ha a che fare con il processo produttivo
primario), determinano molto spesso la
difficoltà nel conseguire miglioramenti in queste categorie di spesa. Per questa ragione la
figura di un professionista di supporto può
essere di aiuto all’impresa, poiché si contraddistingue per:
a) essere un elemento di discontinuità con l’attuale modus operandi e portatore di innovazione metodologica;
b) trasferire know how, testato in altri progetti
di ricerca e sviluppo;
c) realizzare attività innovative “in parallelo”
alle attività operative quotidiane.
In particolare, il consulente è chiamato a: a)
allineare un team di lavoro su una base comune
(sviluppare e condividere un metodo di lavoro);
b) creare una mini task-force in grado di ridurre
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Tavola 1 - Marcatura Fitosanitaria identificativa

i tempi di realizzazione degli step di progetto; c)
apportare know-how e mutuare conoscenze
tecniche da precedenti esperienze aziendali
di successo. Di seguito è sintetizzato l’innovativo approccio adottato dal gruppo di lavoro
costituito dai consulenti esterni e dal personale
tecnico dell’impresa.

Case study: quadro di riferimento
e ragioni dell’intervento
In mercati maturi e ipercompetitivi, una
delle principali leve per incrementare i profitti è rappresentata dall’ottimizzazione dei
costi. Progetti di razionalizzazione della
spesa migliorano la forza competitiva di
un’azienda e generano liquidità che può
essere indirizzata per altri scopi strategici:
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ricerca e sviluppo, assunzione di nuovo
personale, ecc.
Queste valutazioni sono state alla base della
decisione dell’azienda in oggetto, Gamma
S.r.l., azienda italiana specializzata nella
produzione di materie plastiche, per l’avvio
di un progetto di cost reduction per quanto
riguarda la categoria degli imballi terziari. A
questo riguardo sono stati fondamentali, per
la decisione di attivare l’iniziativa, sia l’approccio, che prevede un compenso legato
esclusivamente ai risultati ottenuti (success
fee), sia la consolidata esperienza dei consulenti in questo genere di progetti.
La formula del success fee “puro” è stata
ritenuta molto interessante in quanto legata
all’effettivo risparmio ottenuto: il compenso
dei consulenti è infatti calcolato sulla base
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del risparmio reale generato grazie all’intervento, nessun importo è richiesto a titolo di
anticipo. Questo modello di business elimina ogni rischio per l’azienda e non
richiede alcun investimento economico preliminare. Gli obiettivi di procurement del
cliente sono diventati quindi gli stessi obiettivi dei consulenti, stabilendo pertanto un
rapporto di partnership collaborativa per
perseguire il massimo dei risultati possibili
nel tempo. Un altro elemento essenziale, in
questa tipologia di progetti, riguarda la
totale indipendenza dei consulenti rispetto
ai fornitori di materiale di imballaggio. Il
contributo è esclusivamente consulenziale e
si sviluppa in maniera trasparente tra le
parti, senza che si configuri alcuna formula
di intermediazione commerciale o brokeraggio. Il rapporto contrattuale di fornitura
rimane, infatti, diretto tra l’azienda ed il
produttore.
Analisi AS IS: situazione attuale
I consulenti hanno studiato, insieme al personale dell’ufficio acquisti e a quello della

logistica, tutte le tipologie di pallet utilizzate
dall’azienda Gamma S.r.l. nei suoi tre stabilimenti. Oltre alle caratteristiche tecniche (dettagliate in apposite schede tecniche), sono stati
analizzati tutti i listini di acquisto in essere, gli
ordini a fornitore, le relative fatture di acquisto
degli ultimi 12 mesi e le presumibili modalità di
acquisto future (quantità e lotti di acquisto).
Dalle verifiche effettuate è emerso che Gamma
S.r.l. utilizzava due soli fornitori e acquistava
dodici diverse tipologie di pallet (Tavola 2).
Determinazione dei costi di riferimento
Partendo dal modello di consumo (analisi ASIS) e rielaborando i dati raccolti, sono stati
determinati, per ogni articolo, le quantità totali
acquistate nell’anno, i lotti di acquisto ed i
relativi valori di riferimento (Tavola 3). Tali
valori rappresentano i parametri di riferimento
per la corretta valutazione delle offerte di mercato e la base di calcolo per i possibili risparmi
attesi.
I risultati dell’analisi sono stati riassunti in un
report, condiviso con la Direzione Generale
dell’impresa.

Tavola 2 - Gamma S.r.l.: numerosità pallet utilizzati e tipologia

Codice
Articolo

Descrizione Articolo

Pezzi Acquistati
(N°)

PEDANE USATE EPAL CM 120X80

3.000

PEDANE NUOVE CM 110X130

29.000

S8134A

PEDANE NUOVE CM.110X130 HT

4.000

S8134E

PEDANE NUOVE CM 100X120

2.000

S8134M

PEDANE NUOVE CM 114X114 CP3 HT

20.000

S8134N

PEDANE NUOVE CM 110X130 CP4

2.000

S8134O

PEDANE NUOVE CM 110X130

3.000

S8134P

PEDANE NUOVE CM 110X130 HT

2.500

S8130E
S8134

--------------
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Descrizione Articolo

Pezzi
Acquistati
(N°)

Importo
Speso (Iva Esclusa)
(Euro)

Lotto di acquisto
(N° Pezzi)

Valori di
Riferimento
(Euro/Pezzo)

PEDANE USATE EPAL CM 120X80

3.000

24.000,00

500

8,00

PEDANE NUOVE CM 110X130

29.000

278.472,50

2.500

9,60

S8134A

PEDANE NUOVE CM.110X130 HT

4.000

40.810,00

500

10,20

S8134E

PEDANE NUOVE CM 100X120

2.000

17.600,00

500

8,80

S8134M

PEDANE NUOVE CM 114X114 CP3 HT

20.000

190.900,00

2.000

9,55

S8134N

PEDANE NUOVE CM 110X130 CP4

2.000

20.400,00

500

10,20

S8134O

PEDANE NUOVE CM 110X130

3.000

31.050,00

500

10,35

Codice
Articolo
S8130E
S8134

--------------

--------------------------

-----------

Modello TO BE: il nuovo processo d’acquisto
a massima efficienza
In seguito ad un’accurata analisi del mercato di fornitura di riferimento e delle esigenze tecniche specifiche dell’azienda, sono
state determinate le leve sulle quali agire per
razionalizzare il processo di acquisto e ottenere saving a parità di specifiche funzionali
(Tavola 4). Di seguito vengono sintetizzate le
principali leve adottate:

-----------

-----------

---------------

1) leva “analisi prezzi”: sono stati rinegoziati i prezzi applicati dagli attuali fornitori
e sono state richieste quotazioni per la fornitura degli stessi prodotti ad altri competitor selezionati dal team di lavoro. Mixando
le migliori offerte presenti sul mercato, è
stato possibile identificare realistici target
price per ogni articolo e lotto di acquisto.
L’obiettivo di questa analisi è servito a
comparare i prezzi tra i differenti fornitori

Tavola 4 - Definizioni e tipologie di Pallet
Che cosa è un pallet?
Sulla base di quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 445: 2009 il pallet è “una piattaforma orizzontale caratterizzata da un’altezza
minima, compatibile con la movimentazione tramite carrelli transpallet e/o elevatori a forche o altre appropriate attrezzature di
movimentazione, impiegata per la raccolta, l’immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto di merci e carichi”. A seconda del
materiale che lo costituisce si possono identificare cinque differenti categorie di pallet:
pallet in legno, sono la tipologia più diffusa al mondo, realizzati con legni diversi (pioppo, pino, faggio, abete) in relazione alle
performance di resistenza che devono garantire;
pallet pressato, molto leggero e con capacità di carico limitata, composto da tavole di legno provenienti da sottoprodotti di segheria
incollati con resine sintetiche e poi pressati in stampi ad alta temperatura;
pallet in plastica, costruiti con polistirene espanso o in polietilene ad alta densità, sono diffusi sia nel settore farmaceutico che nella
grande distribuzione;
pallet in cartone, sono utilizzati nei casi in cui la portata sia molto contenuta e per scopi espositivi;
pallet in metallo, sono contraddistinti per una grande resistenza e durata grazie ai materiali impiegati (acciaio o alluminio) ma sono
anche i più costosi.
Nei casi in cui la qualità è certificata allora i pallet possono essere definiti standard in quanto sono comuni alcuni elementi quali, il
processo produttivo, il ciclo medio di vita, le misure e le caratteristiche costruttive. Tra i pallet standard ad esempio vi sono:
1. i pallet EUR-EPAL (ora EPAL-EPAL) di dimensioni 800x1200 mm. Sono un formato che dal 1991 è stato adottato da diciannove reti
ferroviarie europee, con marchiatura EPAL racchiusa in un ovale. È un pallet a 4 vie, riutilizzabile e realizzato sulla base di un preciso
capitolato tecnico che stabilisce le caratteristiche degli elementi, le tolleranze dimensionali, la posizione dei chiodi, l’umidità del legno e
tanti altri vincoli/requisiti tecnici;
2. i pallet CP, ovvero Chemical Pallet, prodotti in nove differenti dimensioni, sono stati sviluppati originariamente per l’uso da parte
dell’industria chimica europea e della plastica allo scopo di armonizzare i formati industriali. Gli standard sono contrassegnati da
numeri, dal “CP1” al “CP9”, ognuno con uno specifico capitolato. Per la gestione e riparazione di questi pallet un’azienda deve essere
iscritta all’APME, Associazione Europea delle Industrie Plastiche.

•
•
•
•
•
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per valutare una nuova assegnazione degli
articoli acquistati ai diversi fornitori
(Tavola 5);
2) leva “ottimizzazione del trasporto”: di regola
il produttore di pallet si occupa anche della
consegna degli stessi a destino. Essendo la
distanza tra il luogo di produzione e di destino
significativa, vi sono stati casi in cui l’incidenza
del trasporto ha inciso in maniera significativa
sul TCP (2).
Obiettivo di questa analisi è stato quello di
ottenere la migliore efficienza nell’acquisto
dei prodotti e dei servizi a corredo
(trasporto);
3) leva “ottimizzazione struttura del pallet”:
a parità di specifiche funzionali (es: portata,
resistenza meccanica alla rottura, ecc.) sono
state valutate e testate soluzioni alternative
proposte dai produttori rispetto ai formati
attuali. Questa apertura tecnica ha permesso
di andare incontro alle esigenze commerciali di alcuni produttori (non integrati nel
processo produttivo) (3) che avevano
difficoltà a reperire sul mercato di approvvigionamento alcuni formati di tavole e traverse previsti in scheda tecnica. Potendo
acquistare la materia prima in formati leggermente diversi, ma più disponibili ed economici sul mercato, il fornitore ha potuto
realizzare economie a vantaggio del cliente
finale.
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Implementazione e consuntivazione
dei risultati di progetto
Una volta completata l’attività tecnico-negoziale, i contratti di fornitura sono stati sottoposti al vaglio della Direzione Generale di Gamma
S.r.l. al fine di valutare la continuità di rapporto
con i fornitori storici o l’avvio di una fase di test
interni ed esterni (presso il CRIL - Centro
Ricerche Imballaggi in Legno) con uno o più
nuovi interlocutori individuati durante i vari
step preliminari.
Alla Direzione Generale di Gamma S.r.l. sono
stati rappresentati dal team di lavoro alcuni
scenari alternativi che prevedevano: a) la prosecuzione del rapporto di collaborazione con
l’attuale fornitore; b) l’avvio di rapporti con
nuovi fornitori.
Il report conclusivo ha preso in esame plus e
minus delle varie opzioni, sia dal punto di vista
tecnico/economico sia dal punto di vista organizzativo/logistico. Dall’esame delle evidenze
riportate, la scelta finale è stata indirizzata
all’inserimento di un nuovo fornitore in sostituzione di uno di quelli attuali. Ciò ha previsto
l’avvio di una fase di qualifica del fornitore che,

Note:
(2) TCP, Total Cost of Product.
(3) Ossia non comprendono nel loro processo produttivo la
fase di acquisto del tronco e lavorazioni da segheria.
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una volta superata, ha permesso l’avvio della
collaborazione.
Contestualmente alla partenza delle RDA
(Richieste di Acquisto) è stata avviata la fase
di monitoraggio dei risultati effettivamente
conseguiti.
Quest’ultima fase ha coinvolto Gamma S.r.l. ed
i consulenti per un orizzonte temporale di 12
mesi, con cadenze trimestrali. Al termine di
ciascun trimestre è stato condiviso con la
Direzione Generale di Gamma S.r.l. un report
riportante: i nuovi valori di riferimento post
negoziazione, i valori di riferimento pre-negoziazione, le quantità acquistate ed i risparmi
realmente ottenuti (calcolati quale differenza
unitaria di prezzo x quantità acquistate) per
ogni singolo articolo. Gamma S.r.l. ha pertanto
realizzato un progetto di successo, con ricadute pluriennali, liberando risorse economiche significative, in totale assenza di rischio
imprenditoriale.

Considerazioni finali
Al termine del progetto, durato complessivamente circa 18 mesi, è stato possibile consuntivare una serie di risultati di natura
diversa, qualitativa e quantitativa. Per
quanto riguarda i primi, è stato possibile
fornire un “contributo formativo” al personale dell’azienda, spostando il focus degli
acquisti verso la funzionalità del bene da
acquistare (cioè a cosa deve servire) rispetto
alle caratteristiche tecniche del bene acquistato storicamente da anni. Ciò ha permesso
di superare la fase di selezione dei fornitori
basandosi esclusivamente sul fattore prezzo,
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spostando l’attenzione sulle possibili alternative (materiali, dimensioni, struttura,
ecc.) dei beni che potevano assolvere al
compito richiesto. È stato un processo di
“rottura culturale” importante perché ha
dimostrato come la condivisione delle problematiche all’interno di un gruppo di lavoro
con esperti esterni può generare un valore
aggiunto significativo per l’impresa anche in
categorie di spesa “non core”. Da un punto
di vista quantitativo, invece, è stato possibile
misurare oggettivamente, in termini economici, i risultati del lavoro svolto. Il risparmio medio, tra le diverse tipologie di pallet
acquistati, è stato pari al 9%, per un importo
complessivo, su base annua, pari a circa
110.000 euro. Parallelamente, il progetto
ha permesso una migliore integrazione con
i fornitori. Grazie infatti ad una pianificazione più accurata, è stato possibile ottimizzare il processo di acquisto della materia
prima nei trimestri successivi, così da stabilizzare i prezzi convenuti nel medio termine.
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