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Il primo numero è andato!
E’ stato il banco di prova per applicare le prime idee di un nuovo modo di fare editoria di comu-
nicazione, molto collegata alle leggi del mercato, in quanto oggi nulla può dare un vero valore
aggiunto se non ha una concreta base commerciale.
Abbiamo dato parole ed immagini alle esperienze che ci siamo fatti in anni di lavoro in molti settori di
forniture aziendali, rendendoci conto che, in fondo, tutti abbiamo qualcosa da imparare e qualcosa da
offrire ai propri clienti di riferimento. Alcuni settori sono più maturi, altri meno: una comunicazione
trasversale può aiutare tutti, acquirenti e venditori, a lavorare un po’ più facilmente. Un primo nume-
ro con tante piccole novità e tanti piccoli errori. Ma il banco di prova, si sa, serve proprio a questo.
Ora tocca a questo numero due.
Nel frattempo abbiamo organizzato il BY Innovation Day. Abbiamo giocato con questa definizio-
ne che va tanto di moda, il Day. Ma nei contenuti non abbiamo scherzato.
Questo numero due della rivista, dunque, concretizza ulteriormente la sua posizione presentando i
lavori dei prestigiosi relatori di quel convegno, quasi un manifesto di quelli che sono gli intenti
“culturali” del progetto (e scusateci se usiamo una parola così impegnativa).
Le linee guida, se possiamo sintetizzarle in sei cocetti, sono: Competitività (miglioramento conti-
nuo per essere vincenti rispetto alla concorrenza), Globalizzazione (apertura del campanilismo e
dell’individualismo e confronto costante con il mondo, dove i pochi confini rimasti sono quasi tutti
quelli mentali), Innovazione (avere il coraggio di avventurarsi e investire nel nuovo), Partnership e
Condivisione (valorizzare il lavoro in squadra), Sostenibilità (tenere presente che interagiamo con
un ambiente esterno –sociale e naturale- “sensibile”), Umanizzazione (il lavoro e le tecnologie sono
al servizio dell’uomo e non viceversa).
I sei valori sono stati elencati in ordine alfabetico. Come dire: sono tutti egualmente importanti.
Buona lettura del numero due e Buon Anno 2008!

Enrico Rainero

The first issue has gone to the readers!
It was indeed a test bench applying the first ideas of a new way of publishing information rela-
ted to communication and linked to the laws of the market. This was especially so since, nowa-
days, nothing can give real added value if it does not have concrete commercial bases.
We put into words and images years of work experiences in the many sectors related to business to
business supply. We always kept in mind that all of us have something to learn and something to
offer our own clients as references. Some sectors are more mature while others are less so. However,
transversal communication can help everyone, buyers, and sellers alike, to work a little more easily.
Our first edition was filled with many little novelties and many small errors. But, that is what
an acid test is designed to do.
Now for issue Number 2!
In between publications, we organised BY Innovation Day in Milan. We played around with this
title and used the word “Day”, which is in fashion in Italy, at present.
But we did not play around with the content!
This second issue of the magazine further concretises its original premises by presenting the
state of the art of the market reported in the comments of prestigious “rapporteurs”, who had
been present at the Milan Meeting. This issue is rather like a manifesto of the “cultural” con-
tent of the project. (Please excuse us for using such an engaging word!)
The guidelines can be synthesised into six concepts:
Competitiveness (continuous improvement so as to be better than the competition); Globalisation
(dealing with parochialism and individualism. Continuous confrontation with the world is cha-
racterised by just a few remaining limits and those are primarily limits of the mind);
Humanisation (work and technology should be at the service of the people-not vice-versa);
Innovation (having the courage to take risks and invest in new ideas); Partnership and Sharing
(evaluating work as a team); Sustainability (keeping in mind that we interact with sensitive
social and natural external environments).
These six values have been put into alphabetical order. They are however, equally important!

Enjoy our second issue! Happy 2008 to you all!
Enrico Rainero

Particolare del prototipo del nuovo motore
Fiat MultiAir, attualmente in fase di collaudo,
che rivoluzionerà la tecnologia del motore a
scoppio.
Prototype of the new motor 'Fiat MultiAir'
presently being tested, which will revolutio-
nalize internal combustion engines
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Comunicare correttamente
per fare innovazione

BYinnovation Day

Perché ancora un periodico su carta? Oramai le rivi-
ste sono tutte in rete! Il vero problema però rimane
nell’usabilità dell’interfaccia, che non è ancora ade-

guatamente fruibile dall’uomo. È difficile scorrere i testi
sul monitor, poiché gli esseri umani dispongono di “tra-
sduttori” nel sistema complesso 
dell’occhio, che hanno bisogno di ben determinati requi-

siti per leggere e recepire, come ad
esempio un adeguato contrasto,
caratteri nitidi e non insiemi di pixel,
una luce irradiantesi dallo schermo
che non infastidisca. In altri termini è
necessario studiare delle tecnologie
antropocentriche: la “macchina” si
deve orientare all’uomo, e non vice-
versa.  Ecco perchè siamo “rimasti”
sulla carta stampata.    
Nell’ottica poi del mercato globale, la
rivista BY Innovation Procurement  è
provvista sia del testo in lingua italia-
na, sia di quello in lingua inglese, che
oramai viene riconosciuta quale espe-
ranto del terzo millennio.    
Le tematiche principalmente trattate
nella rivista pongono in evidenza le
innovazioni nei comparti degli acqui-

sti e del marketing, che per la prima volta si trovano
assieme ed a confronto, al fine di attuare azioni sinergi-
che e condivise.   
Il legante comune è, oggi più che mai, la Comunicazione.
Con il termine comunicare, dal latino communis, posse-
dere in comune, s’intende condividere la conoscenza con
gli altri e, conseguentemente, aumentare la propria quan-
tità di informazioni. Il principale effetto è quello di “vive-
re” la conoscenza in un gruppo sociale, in altri termini
“condividere”. La comunicazione diviene quindi anche il
principale strumento di socializzazione. Niklas Luhmann
asserisce che il sistema sociale “non consiste di uomini,
ma di comunicazioni tra uomini”, da cui deriva l’impor-
tanza della comunicazione nello studio dei movimenti di
trasformazione sociale della società contemporanea. 
L’uomo degli acquisti diventa allora anche un uomo di
comunicazione e di marketing, poiché sarà suo compito
selezionare le aziende fornitrici non solo per il minor
prezzo, ma anche e soprattutto in base alla sicurezza e
alla qualità del prodotto, alle problematiche del just in
time, al bilancio etico, al rispetto dell’ambiente, ai cosid-

detti valori intangibili.
Ecco perché gli uomini degli acquisti sono passati dalla
“serie B” alla “serie A”.
Sin dagli acquisti devono essere introdotti in azienda
nuovi valori, una comunicazione codificata correttamente
con i fornitori ed altre azioni che aumentino il capitale
relazionale d’impresa.
È naturale che oggi,
nel mercato globale,
ci siano problemi di
tipo relazionale con i
fornitori di altri paesi
e di altre culture. Si
rende allora necessa-
rio un adeguato per-
corso formativo, che
adegui le conoscen-
ze, sia in funzione
delle relazioni inter-
nazionali, sia per
l’integrazione con
uomini di culture
diverse, così da inne-
scare nuove e più
coinvolgenti sinergie.   
È la Comunicazione il paradigma fattore comune del
terzo millennio, in grado di sviluppare un legante uni-
versale che ci consenta di sfidare la globalizzazione, ser-
vendoci in maniera intelligente dei nuovi media.
Marshall McLuhan asseriva, più di quarant’anni fa, che
i nuovi mezzi tecnologici consentono l’estensione dei
nostri sensi e che quindi si deve porre una particolare
attenzione nella scelta del “medium” di comunicazione
più opportuno: non sempre, ad esempio, sono da pre-
ferire le e-mail o gli sms al posto delle lettere e delle
telefonate.
Sempre per ciò che attiene all’uso sapiente dei new
media, si rende necessario considerare anche l’aspetto
relativo alla formulazione del messaggio, che dovrebbe
essere studiato in funzione della persona, dell’utente o
del pubblico al quale verrà inviato.                       �

Franco Grossi
Docente di Scienza della Comunicazione ed Ergonomia
all’Università di Trieste, Direttore Responsabile di BY
Innovation Procurement

Un maggiore comfort
induce a migliorare

lo stato d’animo 
che induce 

ad una maggior 
motivazione che

induce una maggiore 
produttività che 

FFrraannccoo  GGrroossssii



BYinnovation Day

Starting from 
purchasing, 
new values must 
be introduced into
the company. There
must be correct,
codified 
communication 
with the suppliers

FFrraannccoo  GGrroossssii

Communicate 
correctly 
to innovate

W hy should there be another paper publica-
tion? By now all magazines are on the WEB!
Still one real problem remains with the usa-

bility of the interface - it is not yet adequately enjoy-
able. It is difficult to scroll texts on the monitor, given
that human beings 'transude' the complex system
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through the eye. They need well-determined requisites to
read and,  and assimilate data such as adequate con-
trast, clearly defined characters that are not just a toge-
therness of pixels, and an irradiating light from the
screen. In other words, it is necessary to study some
anthropocentric technologies: the "machine" must be
functionally directed towards 'man' and not vice versa.
That is why we still need the printed page.
In the eye of the global market, the magazine, BY
Innovation Procurement, provides the text of its articles
in both Italian and English. English is now recognised
as the 'Esperanto' of the third millennium.
The topics in the magazine primarily deal with evi-
dencing innovations in the purchasing sectors and in
marketing: this is the first time that these topics have
been linked and compared to realise synergic and sha-
red actions. Today, more than ever, the common bond
is Communication. 
The term 'communicate' comes from Latin- commu-
nis- or to possess in common. It means to share kno-
wledge with others, and consequently, increase one's
own quantity of information. The principal effect is
that of 'living' knowledge in a social group: in other
words "sharing".
Communication therefore becomes even the principal
instrument of socialisation.. Niklas Luhmann has asser-
ted that the social system “is not made up of men but
communication among men", from which the importan-
ce of communication in the study of social transforma-
tion of contemporary society results. 
The purchaser or buyer, too, becomes a person of
communication and marketing since it is his or her
job to select the company's supplies, not only at the
lowest price, but also and above all on the basis of the
safety and quality of the product. This figure must
also deal with the problems of just in time, ethical
budgets, respect for the environment, and with the so-

called 'intangible values'.
That is why the purchaser/buyer has moved from being
a second class 'player' to being considered a first class
one. Starting from purchasing, new values must be
introduced into the company. There must be correct,
codified communication with the suppliers, and other
actions as well which, can increase the correlated capi-
tal of the enterprise. It is natural that nowadays in the
global market, there are problems regarding relations
with the suppliers of other countries and other cultures.
This means that an adequate, formative route which,
conforms to our knowledge, in function of international
relations and the integration of people from different
cultures is necessary. Thus, there can be new and more
involved synergies. 
Communication is the common paradigmatic factor of
the third millennium. It is able to develop a universal
link, which allows us to face the challenge of globali-
sation, by using the new media in an intelligent way.
More than 40 years ago, Marshall McLuhan asserted
that the new means of technology can give us an exten-
sion of our senses. Therefore we must be very careful in
our choices of the most opportune 'medium' of com-
munication. Consequently, the choice of using E-mail
or an SMS may not always be as suitable as a letter or
a telephone call. 

Given that one becomes wise in the use of the new
media, it becomes necessary to also consider the relative
aspect of the formation of the message. This message
should be studied in function of the person, the consu-
mer and of the public to whom it will be addressed.    �

Teacher: Science of Communication and Ergonomics,
University of Trieste.
Director of BY Innovation Procurement 
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La competitività nasce da
persone di valore che 

agiscono con responsabilità

BYinnovation Day

L’ingegnere Gianni Coda, Senior
Vice President FIAT Group -
Purchasing & FGA Purchasing ,

può affermare a pieno titolo di vive-
re in prima persona l’innovazione, se
non addirittura una rivoluzione
positiva. Chi meglio di lui può darci
una testimonianza diretta degli ulti-
mi tre anni nel Gruppo Fiat, da
quando il Dott. Sergio Marchionne
fu chiamato come Amministratore
Delegato nel giugno 2004 per rida-
re vita ad una azienda gloriosa ma
da tempo agonizzante.

Il Gruppo Fiat è costituito dai seguen-
ti principali settori: Fiat Group
Automobiles SpA, Iveco (camion), CNH
(macchine movimento terra, trattori e
macchine per la movimentazione) e
Fiat Powertrain Technologies (motori e
cambi).
Fiat Auto era il settore in perdita nel
2004, mentre Iveco e CNH chiudevano
positivamente.
Oggi Iveco e CNH vantano un  trading
profit di tutto rispetto,   Fiat Group

Automobiles è tornata positiva. Per raggiungere tali risulta-
ti, come è dovuta cambiare l’azienda? E, in conseguenza,
come sono cambiati i metodi di acquisto?

LLaa  rriivvoolluuzziioonnee  vveerrssoo  llaa  ccoommppeettiittiivviittàà
La stessa Fiat Auto era divisa in business units, fra loro ope-
ravano come compartimenti stagni; inoltre esistevano ulte-
riori suddivisioni di competenze persino all’interno degli
stessi settori.
Durante il periodo della joint venture fra Fiat Auto e General
Motors era stata creata una società indipendente che gesti-
va gli acquisti, chiamata GM-Fiat Purchasing: essa non si
sentiva parte del gruppo: parlavano di Fiat e GM come “i
nostri clienti” e quindi non erano parte integrata nel pro-
cesso, con comprensibili limiti di disponibilità a condividere
le sfide del miglioramento. La società fu chiusa con la sepa-
razione da GM. 

Nel 2004 per salvare la Fiat era necessaria una profonda
rivoluzione: si doveva invertire una rotta. Erano necessari
leader che si facessero carico di “fare” le cose, dopo aver
preso decisioni coraggiose: intraprendere, fare, anche a
costo di sbagliare, ma assolutamente muoversi! 
Fiat a quel tempo era come congelata.
Il primo passo fu la scelta dei leader giusti: un dirigente su
tre non fu ritenuto idoneo per questa sfida e lasciò la Fiat.
Questo dette una forte impulso alla velocità di quelli che
rimasero: meno persone per fare lo stesso carico di lavoro. Il
risultato è evidente: oggi Fiat Auto è in grado di sviluppare
un’auto in 16 mesi: siamo gli unici al mondo, siamo meglio
di molti concorrenti, che le realizzano in 18/19 mesi. La
nuova Lancia Delta che uscirà nel prossimo anno avrà una
gestazione di soli 15 mesi. 
Come è stato possibile tutto ciò? Con la standardizzazione
delle piattaforme (intendiamo per piattaforma la parte infe-
riore dell’auto: il pianale, il motore, il cambio). Oggi 300.000
vetture si sviluppano sulla stessa piattaforma, con carrozze-
rie esterne diverse a seconda del brand. Piattaforma comu-
ne e specificità apportate successivamente. Il processo di
acquisto si è così avvantaggiato grazie ai numeri che sono
triplicati, sia con l’integrazione interna sia con gli accordi
conclusi anche con aziende non appartenenti al gruppo,
come Ford, a cui produrremo il modello Ka sulla piattafor-
ma della Panda. Si sono stretti accordi industriali e di svi-
luppo in paesi dove non eravamo presenti. Avevamo una
buona penetrazione in Europa e in sudamerica. Oggi lavo-
riamo anche con Tata in India, con Chery in Cina e Severstal
in Russia e continuiamo a guardarci intorno. Stiamo lavo-
rando per usare le stesse piattaforme anche in Cina, come in
tutto il mondo. Con i fornitori non abbiamo adottato sol-
tanto la filosofia del local country, ma siamo andati oltre,
con il best cost  country. 
Tuttavia qui si innesca un problema: cosa faranno i fornito-
ri dell’area europea e occidentale in genere, di fronte alla
concorrenza dei paesi dell’estremo oriente? 
E questo problema non ha ancora una soluzione: tutti i for-
nitori sono preoccupati dello spostamento delle produzioni
dall’area euro/dollaro all’area orientale.
Si sta parlando di problemi non solo economico-industriali,
ma anche sociali. 
Cosa faranno le aziende che realizzavano il 100% della loro
produzione per Fiat? 

Tutto sta nel valore
delle persone.

Devono essere con-
vinti ad avere com-

petenze ed accrescere
in continuazione 

le loro conoscenze

GGiiaannnnii  CCooddaa
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LLaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  vvaalloorree  nneell  nneettwwoorrkk  ddeeii
ffoorrnniittoorrii
Nel 2004, quando mi feci carico della gestione degli acqui-
sti per il Gruppo Fiat, trovai un parco fornitori in una situa-
zione di grave difficoltà: il giro di affari globale degli acqui-
sti ammonta a 30.000 milioni di euro: il 15% di tale impor-
to, cioè circa 5.000 milioni di euro proveniva da fornitori in
difficoltà finanziarie. La situazione non  permetteva nessu-
na innovazione se prima non si risolveva questa situazione.
Ci prefiggemmo di sanarla entro la fine di quest’anno: le
aziende furono divise in categorie: alcune necessitavano di
iniezioni di finanza fresca, e migliorammo la situazione con
aiuto diretto, con altre procedemmo acquisendole, altre
furono portati in joint anche con partners internazionali per
evitare loro il lavoro con noi come monocliente, nel caso
avessimo calato le commesse, altre, senza speranza, furono
lasciate al loro destino. Oggi sono rimasti ancora tre soli casi
che saneremo come programmato entro fine anno. Non
bisogna stupirsi se abbiamo agevolato joint venture con
cinesi e indiani: nel far east hanno necessità di partners con
esperienza. Alcuni fornitori vendono anche ai nostri compe-
titor, non sono più monoclienti. Ma a noi va bene, perché i
costi di acquisto devono diminuire anche se le materie prime
aumentano sempre.
Fiat, come  PSA (Peugeot), Renault, Volkswagen con i brand
economici Skoda e Seat offrono auto a  prezzi sempre più
competitivi. I materiali valgono l’85% del costo del prodot-
to; la produzione in fabbrica vale il 15%. Le grandi parti, gli
stampati, le lamiere, devono venire da vicino a causa degli
alti costi di logistica, si comprano in far east componenti di
medie e piccole dimensioni. Tuttavia un esempio che vale
per tutti: i vetri prodotti in Cina costano il 20% in meno
dagli europei, landed, trasporto incluso. Si cerca di far fare
accordi ai nostri fornitori italiani con quelli lontani, per aiu-
tare entrambi a raggiungere i migliori costi. Oggi si compra
prudentemente il 30% delle componenti dal far east, prin-

cipalmente perché i tempi di trasporto sono più lunghi e
vogliamo anche essere sicuri della qualità fornita.

LLee  qquuaattttrroo  lliinneeee  ssttrraatteeggiicchhee  ddeellllaa  ggeessttiioonnee
ddeeggllii  aaccqquuiissttii
1) acquisti di gruppo: integrazione completa sia organizza-
tiva che fisica. Il 60% dei fornitori sono comuni almeno a
due gruppi: 15.000 milioni di euro di materiali diretti: in
questo modo il fornitore ha una visione più strategica e
sicurezze sul futuro del proprio cliente e quindi anche pro-
prio.
2) best cost country: entro il 2010 acquisteremo 1.500
milioni di euro da Cina e India: a Shangai abbiamo aperto
un ufficio di 100 persone che seguono acquisti, logistica,
ingegneria, qualità degli approvvigionamenti
3) uno slogan, che non è solo tale: quando eravamo con GM
il sistema era global sourcing: il fornitore si usava per 6 mesi
e dopo lo si rimetteva in sourcing, in competizione sul net-
work del mercato globale: ora abbiamo cambiato completa-
mente filosofia, con il global partnership. Sia nei momenti
di prosperità sia nelle difficoltà bisogna che comunque ci sia
una partnership: comunque bisogna condividere strategie e
obbiettivi, dare visibilità al fornitore che nel medio lungo
termine può fare investimenti e stare sicuro che nel frat-
tempo non perderà la fornitura. Non si può tirare il prezzo
fino a metterlo in difficoltà: anche se accetta di farmi lo
sconto per tenermi come cliente, ed è al di fuori delle sue
possibilità, lo metto in difficoltà e comincia di nuovo il
pasticcio del fornitore che andrà in crisi e che prima o poi ci
metterà  in difficoltà.
4) l’ultima linea strategica è il technical saving: abbiamo
voluto portare i fornitori sulle piattaforme già dalla proget-
tazione e lì devono rimanere durante tutta la produzione.
Qui devono confluire opportunità e soluzioni tecniche per
migliorare e per risparmiare. Il 50% del risparmio ottenuto
durante il primo anno glielo paghiamo cash. Così il fornito-



10

re è incentivato e stimolato a trovare innovazioni, soluzio-
ni, variazioni. Ne avremo benefici noi ed il fornitore stesso. 
A ottobre abbiamo mostrato agli analisti che dal 2007 al
2010 potremo sviluppare oltre  2.000 milioni di euro di
riduzione di costi cumulato nel periodo.
Valore delle competenze
Vivendo nella necessità del cambiamento, si deve subire
anche la resistenza al cambiamento.
Tutto sta nel valore delle persone. Devono essere convinti ad
avere competenze ed accrescere in continuazione le loro
conoscenze. 
In passato la funzione degli acquisti non era considerata di
grande valore, perché era un lavoro di passacarte da un ente
all’altro allo scopo di emettere un documento di ordine ed
abbattere i prezzi. Io mi occupo di acquisti solo da tre anni
ed  ho cambiato il 30% della squadra. Siamo 2.200 perso-
ne che facciamo acquisti in tutto il mondo, una attività
molto difficile da gestire. L’incarico che ho dato ai miei, che
devono essere gente competente, è che devono “sapere”
quanto costa quel determinato componente, conoscere il
limite di prezzo in alto e in basso.
Se vogliamo essere di classe A dobbiamo essere competen-
ti per stare in classe A.  Si passa da classe B a classe A solo
se si hanno le competenze. Ad esempio, noi usiamo le aste
on line solo per i materiali indiretti. Ma per gli acquisti diret-
ti voglio conoscenza specifica, se sbaglio anche solo un
minimo acquisto, moltiplicato per i volumi che facciamo, si
fa in fretta a fare danni al conto economico dell’azienda.
Oggi il ruolo degli acquisti è passato effettivamente da clas-
se B a classe A. So per conoscenza diretta che anche i nostri
competitor come PSA (Peugeot) hanno rivoluzionato que-
sta funzione, creando un ufficio specifico per analizzare e
studiare i costi reali. Se non si conoscono gli elementi per la
determinazione del pezzo, il venditore tende a marginare
troppo diventando non competitivo e ti frega: d’altra parte,
non si possono stressare i fornitori, perché dopo siamo i
primi a pagarne le conseguenze. Bisogna sapere il limite
giusto: noi ogni tre mesi abbiamo 10 persone che fanno l’a-
nalisi dei bilanci dei fornitori. Non vogliamo più tornare al
parco fornitori in difficoltà, specie quello italiano. 

PPeerrssoonnee  ee  ccoommppeettiittiivviittàà
Per vincere una sfida, spesso si esaspera la conflittualità
interna, Se non si conosce il motivo per cui devo privilegia-
re quel prodotto, quel fornitore, si va facilmente in conflit-
to con l’amministrazione o la progettazione.
C’è chi vuole privilegiare il prezzo, chi analizza i costi, un
altro la logistica, un altro il just in time.
Oggi la realtà della Fiat  è divisa in due semisfere fra sé com-
plementari: il mondo delle vendite che chiedono le specifi-
che per i prodotti, i brand, ecc. Dietro c’è la parte industria-
le e produttiva, che inizia dallo sviluppo del prodotto, e deve
offrirlo al miglior costo. La qualità  parte dalle piattaforme
su cui si trovano tutti i protagonisti della fabbrica: il mani-
facturing, gli acquisti, la qualità, l’assistenza tecnica e
ovviamente l’ingegneria che deve fare lo sviluppo. 
Prima non era così, e non si riuscivano a mettere insieme i
migliori elementi: oggi anche i migliori elementi degli
acquisti sono stati messi sulle piattaforme. Lavorando dal-
l’inizio allo sviluppo del prodotto, gli acquisti hanno la
comprensione completa del progetto. Quindi hanno consa-
pevolezza di come cercare il meglio, e il sistema non è in
conflitto perché i suoi componenti stanno insieme già dalla
nascita. Alcuni problemi possono emergere quando il forni-

tore si trova in Cina o in Romania, semplicemente perché
non è facile gestirlo. 
La lingua,  per esempio, è uno dei principali problemi.
La formazione è stata fondamentale. Nei meeting interset-
toriali il Dott. Marchionne ha introdotto l’abitudine di par-
lare in inglese anche fra noi, per stimolare la coscienza che
questa azienda è inserita nel contesto internazionale. Ma il
cambiamento è stato velocissimo: è stata fatta formazione
ma non c’era il tempo di fare corsi: per cambiare abbiamo
dovuto sostituire un numero importante di quadri e diri-
genti, per cercare di colmare le lacune di risorse dove la
società era carente. Chi non ce la faceva a seguire la velo-
cità del cambiamento è stato sostituito. 
Il Dott. Marchionne ci ha detto: 
“O siamo più veloci della concorrenza o non ce la faccia-
mo”. E tutto il sistema si è messo a correre. 

OOrriieennttaammeennttoo  aall  cclliieennttee
Dal punto di vista dei rapporti con i clienti, la Fiat era abi-
tuata nel passato ad avere un mercato italiano molto
importante e con una concorrenza limitata.
Tutto quello che si metteva sul mercato si vendeva con una
certa facilità e  l’attenzione al cliente non era molto foca-
lizzata. Fiat era molto forte industrialmente ma più debole
sul piano commerciale e di conseguenza le relazioni con il
cliente anch’esse deboli. 
Anche qui abbiamo invertito la tendenza: abbiamo di
nuovo aumentato le quote di mercato in Italia dal 24% al
31%. Adesso sviluppiamo le macchine come le vuole il
cliente. Iniziamo con delle indagini di mercato, poi svilup-
piamo il prodotto, già conoscendo quali sono le  aspettati-
ve del cliente. A questo punto ci misuriamo con la qualità
dei nostri concorrenti. 
Soprattutto ora lavoriamo molto sul post vendita. Abbiamo
sviluppato un forte sevizio interno di call center, che rispon-
de con qualità alle esigenze del cliente per cui possiamo
vantare un nuovo rapporto con la nostra clientela.         �
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Competitiveness is generated by
skilful people
who act responsibly

BYinnovation Day

Gianni Coda, Engineer, Senior Vice President of the
FIAT Group, Purchasing & FGA Purchasing, can
claim to be living, firsthand, an innovative, if not

a full-fledged constructive revolution. Who better than he
can bear witness to the FIAT Group’s last three years, after
dr. Sergio Marchionne was called upon as CEO in June
2004 to give new life to an illustrious company that had
been suffering for years.

The FIAT Group is made up of three main sectors: Fiat
Automobiles, Iveco (trucks), CNH (farming and construc-
tion vehicles) and Fiat Powertrain Technologies (engines
and gears).
Fiat Automobiles was the sector with the highest loses in
2004, whereas Iveco and CNH have closed favorably.
Today Iveco and CNH can claim a good trading profit. Fiat
Group Automobiles has again a positive trend.
In order to reach these results what did the company have
to change? Consequently, in what way did its acquisitions
process change?

AA  rreevvoolluuttiioonn  ttoowwaarrddss  ccoommppeettiittiioonn
Fiat Auto was itself divided into business units, each of
which was a hermetically closed system. Moreover, further
subdividing of tasks existed even within the same areas.
During the era of the Fiat Auto and General Motors’ joint
venture, an independent firm, originally called GM-Fiat
Purchasing, had been created to manage purchases. This
company did not feel part of the Fiat Group; they even
referred to Fiat as ‘our clients’.  Since they were not an
integral part of the process, there were understandable
limits regarding their willingness to share in managemen-
t’s challenges. The firm was closed after the separation
from GM.
If we were going to save Fiat in 2004, we had to revolu-
tionise the company and change our direction. After allo-
wing the dissipation of courageous decisions, we needed
leaders who would shoulder the responsibility of “doing”
things. We needed leaders, who would initiate action, do
something, even at the risk of making mistakes. We nee-
ded leaders who would get up and get moving! During that
period, Fiat seemed lifeless and inactive.
The first step was choosing the right leaders: one in three
of the 1200 managers was not considered suitable for this

challenge, and had to leave Fiat. This meant increased
workloads that had to be carried out within the same time
frames but with 400 fewer managers. However, the results
are clear. Nowadays, Fiat Auto is able to produce a car in
16 months.  We are the only ones in
the world to do so in such a short
period. We are better than our compe-
titors that can get a new car out in
18-19 months. The new Lancia Delta,
which will be coming out next year,
will have had a “gestation” period of
only 15 months.
How was all this possible?  The
answer was by standardising the
“platforms” (by “platforms” we mean
the bottom part of the cars: the frame,
the engine, and the gearbox).The pre-
viously independent assembly lines of
Fiat, Alfa, and Lancia no longer exist.
Today, 300,000 cars are all built
using the same platform, with diffe-
ring bodies depending on the brand.
There is now a common platform with
the particulars added later. The purchasing process has
hence improved, thanks to the numbers trebling. This has
been due both to internal integration as well as to agree-
ments made with companies that are not part of the Fiat
group, such as Ford: we will be producing the Ka model
for that company and will be using the Panda platform. 

Furthermore, we have signed industrial and development
agreements in countries where we once had not been pre-
sent. We have always had a strong presence in Europe as
well as in South America, but we are now also working
with the Tata Group in India, with Chery in China and
with Severstal in Russia. And we are still keeping our eyes
open for new overseas opportunities. We are aiming to use
the same platforms in China as we have in the rest of the
world. With our suppliers we have adopted not just the
philosophy of local country , but we have gone beyond
that, capitalising on the best cost country.
However, this choice has created new problems. What will
the European area suppliers, and Western ones in general,
do to face the competition from the emerging Far Eastern

Un maggiore comfort
induce a migliorare
lo stato d’animo 
che induce 
ad una maggior 
motivazione che
induce una maggiore 
produttività che 

GGiiaannnnii  CCooddaa
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countries? This problem does not yet have a solution.
All suppliers are worried about moving the production
complex from a Euro/dollar area into an Eastern area. 
We are not just talking about economic and industrial pro-
blems, but about societal ones. What will those companies
whose production had been 100% Fiat do?

CCrreeaattiinngg  vvaalluuee  iinn  tthhee  ssuupppplliieerr  nneettwwoorrkk
In 2004, when I took charge of managing Acquisitions for
the Fiat Group, I found the supplier base in serious trou-
ble. The global purchasing figures of  Fiat Group added up
to 30,000 million Euro. However, 15% of that came from
suppliers who were in financial difficulty.  This situation
would not have allowed for any innovation, if the finan-
cial situation had not been changed first. We aim to
remedy the problem by the end of this year by a series of
actions. First, the companies have been divided into cate-
gories. Those that needed new monies were able to better
their situation through direct aid. Some of these we bought
outright. We turned others into joint ventures and inclu-
ded some international partners. Thus we tried to avoid
their having us as their only client, just in case we ended
up reducing our orders. Finally, there were those hopeless
cases, which we left up to their own fate. To-date, only
three cases have yet to be resolved within the intended
end-of-the-year deadline. 
No one should be surprised by the fact that we have
encouraged joint ventures with the Chinese and Indians.
New and emerging companies in the Far East need part-
ners with experience. Some “new” suppliers sell to our
competitors, as they are no longer single-client companies.
We find that perfectly acceptable. We have been concen-
trating on the fact that as purchasing costs have to go

down the costs of the prime materials will keep going up.
Fiat, as well as PSA (Peugeot), Renault, and Volkswagen
(through cheaper brands Skoda and Seat) offer cars at
more and more competitive prices. The basic materials
make up 85% of the cost of the product, while factory
production is about 15%. The larger car parts, the pres-
sed parts, and the metal sheeting have to come from near
by places because of their high logistical costs; whereas
the smaller components are all purchased in the Far East.
Nevertheless, here is one example that says it all: glass
made in China costs 20% less – including its transporta-
tion - than does European glass. We encourage our Italian
suppliers to make agreements with those companies that
are even far away, in order to help come up with better,
lower costs. Nowadays we are prudently buying only 30%
of our components in the Far East, mostly because they
require many days in transportation.

TThhee  ffoouurr  ssttrraatteeggiieess  ooff  PPuurrcchhaassiinngg  
mmaannaaggeemmeenntt
1) Group procurement: full integration, both organisatio-
nally and physically. 60% of our suppliers share at least
two groups; that is 15,000 million Euro of direct mate-
rials. This way the supplier has a more strategic vision of
the future of their client, and thus also of one's own, as
well as more security. 
2) “Best cost country”: by 2010 we will be buying 1,500
million Euro of goods from China and India.  In Shanghai
we have opened an office with 100 people who take care
of purchasing, logistics, engineering, and supply quality.
3) A new slogan, which is not just a slogan: while we
were with GM “global sourcing” was the system. 
A supplier was used for 6 months, and then it was put
back into the “sourcing”, to compete with the rest of the
global market. Now we have completely changed our stan-
ce. Today, our philosophy is called “global partnership”. A
partnership needs to continue its existence regardless of
its immediate situation-in times of prosperity and/or in
times of trouble. Therefore, we need to share in strategies
and objectives. We need to spotlight the supplier who, in
the middle-to-long term, needs to make investments while
resting assured that in the meantime they will not lose
their orders. We cannot haggle about the price to the point
of compromising them. Sometimes, suppliers are willing
to accept giving me a discount in order to keep me as their
client: if this discount is beyond their means, I will be put-
ting them into a difficult position. Thus, being in a sha-
red system, this would mean that I will once again be in
the predicament of having a supplier in trouble who will,
sooner or later, make problems for me.
4) Technical saving: we wanted to bring the suppliers on
the “platforms”, starting from the planning stages, and
they need to stay on line throughout the whole production
process. This is where opportunity and technical solutions
can converge to make improvements and save money. Fifty
percent of the savings obtained during the first year are
then paid in cash to the suppliers. In this way they are
motivated and have incentives to find innovations, solu-
tions, and variations. Both our clients and we will profit
from these results, so the resultant savings are turned into
concrete economic advantages.
In October we proved to our analysts that from 2007 to
2010 we might be able to develop a 2,000 million Euro
reduction in costs.
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TThhee  vvaalluuee  ooff  ccoommppeetteennccyy
Experiencing the need for change, you know you have to
put up with resistance to change. Everything hinges on the
value of the people. They have to be convinced that they
are competent, but that they must also continuously build
up their knowledge.
In the past Purchasing function was not considered very
important, since it was viewed as a sector involved in just
the shuffling of papers from one entity to another, the fil-
ling out of order forms and the lowering prices. I have been
in charge of Purchasing for only three years and I have
already changed 30% of my team. There are 2,200 peo-
ple, who make procurement across the globe. It is a very
hard to run sector. The assignment that I gave to my staff,
who must all be very competent people, is that they have
to “know” how much a certain component costs, including
its upper and lower price brackets.
If we want to be 1st class, then we have to be competent
enough to be 1st class. You only get from 2nd to 1st place
if you have the right skills. For example, we use on-line
auctions only for indirect materials, whereas for direct
acquisitions I want more detailed knowledge. If  I make a
mistake in even a small purchase, multiplying that by the
volume we have got, it could quickly damage the company
financially. Nowadays, purchasing function has definitely
moved from 2nd class to 1st class. I know firsthand that
even our competitors, such as PSA (Peugeot) have revolu-
tionised this area, and have created a specific office to
analyse and study the real costs. If you do not know the
factors that determine a price, the seller tends to margina-
lise too much, and that may be your downfall. 
On the other hand, we cannot strangle our suppliers,
because we will be the first to pay the consequences. One
needs to know the right boundaries. Consequently, we have
got 10 people who analyse the suppliers’ balance sheets
every three months. We do not want to go back to having
a pool of suppliers who are going under, especially if they
are Italian. 

PPeeooppllee  aanndd  ccoommppeettiittiioonn
When you face a new challenge internal conflict often
blossoms. If you do not know the reason why you are choo-
sing a particular product or a particular supplier, you can
easily end up in conflict with Accounting or Development.
There are those that want to favour price, those the costs,
others logistics, while still others just in time supplying.
Nowadays, Fiat is divided into two complementary hemi-
spheres: the world of sales, which asks for the specs for
their products, brands, etc. Behind that is the industrial
and production side, which starts from product develop-
ment, and which has to offer the product at the best pos-
sible cost. Quality control begins by putting all the main
players in the factory into the loop: manufacturing, acqui-
sitions, quality, technical assistance, and, obviously, the
engineering behind the development must all be present.
Once upon a time it was not like that. We were not able to
put together the best players. Today the best players from
purchasing have been put into the “platforms”, too.
Working together from the beginning on product develop-
ment, purchasing has a better understanding of the pro-
ject, so they are more aware of how to search out the best.
Furthermore, the system is not in conflict because its dif-
ferent parts have been working together since the concep-
tion of the very project. Some problems still arise when a

supplier is located in China or in Romania, simply becau-
se it is not easy (even linguistically) to manage such a
situation. 
Training has been a turning point. In the cross-sector mee-
tings, dr. Marchionne got us into the habit of speaking in
English even among ourselves. He did this in order to make
us well aware of the fact that this company is situated
within an international context. But change overtook us
too quickly. We implemented training, but there was not
enough time to do the courses.  So, in order to change we
had to change the people; a group of managers and exe-

cutives were changed in order to fill in the company’s gaps
in resources. Those who could not keep up with the speed
of change were changed. 
Dr. Marchionne said us: “Either we move faster than our
competitors or we won’t make it”. And the whole system
started running.

CCuussttoommeerr  oorriieenntteedd
In terms of its relationship with its clients, Fiat was used
to having an Italian market, which was too domestically
oriented with few competitors. For many years, everything
that we had put on the market got sold so attention to the
'Customer' was very weak. Fiat was strong industrially,
but weak on the selling side. In fact, the concept of custo-
mer relations did not even exist. Here too we changed
directions. By doing so we have once again raised the
Italian market quotient from 24% to 31%. Now we are
making the cars the way the customers want them to be.
Before making the platforms, we start out with market
research; then we develop the product based on what the
market’s expectations are. At this point we compare our-
selves with our competitors. Above all, we are now wor-
king a great deal on the “after the sale”. We have develo-
ped a strong internal call centre service which responds,
with care, to the customer’s needs.
Now we’ve been able to boast about our new philosophy:
a new relationship with our customers. �

Senior Vice President of the FIAT Group, Purchasing &
FGA Purchasing Gianni Coda
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I nuovi valori della 
funzione acquisti

BYinnovation Day

Desidero sintetizzare in questa sede le trasformazioni
negli approvvigionamenti, sia quelle già recentemen-
te avvenute, sia quelle che oggi sono ancora in acca-

dimento. Posso avvalermi dell’osservatorio privilegiato in
qualità di presidente ADACI, associazione che riunisce 1500
aziende, 1200 soci di cui 400 dirigenti e direttori con capa-
cità di visione e catalizzazione delle trasformazioni in atto,
oltre che come presidente di Federmanagement, una fede-
razione di associazioni che sintetizza le funzioni aziendali
rappresentate dalla associazioni dei manager del marketing,
della finanza, della produzione, degli acquisti. Sono anche

confortato da esperienze fortunate essendo nato profes-
sionalmente negli Stati Uniti ed avendo lavorato in due
aziende, ITT e Texas Instruments, prima come tecnico e
poi come direttore di stabilimento, vivendo spesso il con-
flitto con le funzioni acquisti. Successivamente in Europa
sono stato in Alcatel e poi in Pirelli, iniziando a fare
acquisti e capendo quanto il muro contrapposto spesso
fra marketing, vendite, stabilimento potrebbe essere
superato con un po’ di buona volontà, buon senso e pro-
fessionalità, ottenendo ben altri risultati e sinergie. 
Oggi sono in Alitalia con una esperienza ben più critica e
difficile, al servizio di un’azienda che combatte per la
propria sopravvivenza.
Nello scenario degli approvvigionamenti tre importanti
fenomeni sono già avvenuti negli ultimi anni, altri tre
sono attualmente in corso, fenomeni che ADACI  ha da
sempre anticipato e documentato

Partiamo dalle tre trasformazioni recentemente avvenute.
La prima si sintetizza in poche parole: il passaggio degli
acquisti da funzione di classe B a funzione di classe A.
Per alcuni dirigenti questo concetto è ancora difficile da
accettare. Gli acquisti a volte si trovavano addirittura in
area di serie C, bisogna ammetterlo, gli ultimi della clas-
se. La risalita ha portato nuove competenze, conoscenze,
carriere, retribuzioni, MBO, opportunità, pari dignità, peso
nelle strategie delle imprese. Ci si è resi finalmente conto
che l’ultima grande leva da attivare per condizionare gli
impatti del conto economico aziendale erano gli acquisti.

La seconda tra-
s f o rma z i o n e
vede la funzio-
ne acquisti non
più transazio-
nale ma oriz-
zontale. Non
più muri, gelo-
sie, cassetti
chiusi, ma
importante tas-
sello del proces-
so all’interno
dell’azienda.
Il concetto di
processo è
facile da capire
se si vede nelle
slides: tutti ne

parlano da anni. Difficile è metterlo in pratica: signifi-
ca fatica, teste da cambiare e rimotivare, persone da tra-
sformare, entusiasmo, coraggio, forza e crederci, ossia
passione!
La terza trasformazione è meno evidente: ne sono
coscienti gli addetti agli acquisti, fuori è meno percepita.
Prima c’era tanto contatto person to person, meeting ,
rapporto dialettico/verbale, “vu cumprà”, oggi c’è meto-
dologia, algoritmi, scienza esatta e logistic, nel senso
americano del termine, non solo distributiva ma anche
attiva (marketing,  progettazione, ingegnerizzazione, pro-
duzione, magazzino, distribuzione) e passiva (scouting,
ordinazione, ordine ricevuto, gestione forniture, saldo-
conto fornitori). La “logistic attiva e passiva” rappresenta
lo “scheletro ed il sistema nervoso” di un’azienda, se ci
aggiungiamo personale, qualità, finanza, controllo, abbia-
mo completato l’impresa.

Trasformando le 
attività transaziona-
li, si libera la risorsa

tempo per il vero
valore aggiunto 

che possono dare 
le persone di valore: 

lo scouting.

FFrraanncceessccoo  FFeessttaa
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PPaassssiiaammoo  oorraa  aallllee  ttrree  ttrraassffoorrmmaazziioonnii  
iinn  aattttoo..
La prima è poggiata sulle piattaforme tecnologiche che
ormai, dopo alcuni anni di esperienza, non sono più così
complesse e critiche, anche se è ancora facile spendere e
buttare “via” migliaia di euro o milioni (a seconda della
grandezza del business dell’azienda). Dopo la grande
ondata della new economy dove tutto doveva essere inter-
net, oggi il giusto equilibrio è fatto da circa il 50 % di
attività di logistica passiva (acquisti in breve) in old eco-
nomy e circa un altrettanto 50%  in sana new economy.
Cioè metodologia, tecnologia, piattaforma tradizionale e
poi un po’ di internet, con i suoi cataloghi elettronici,
market place, aste,  scouting. L’attività in grado di dare il
grande vero valore aggiunto, anche se in taluni casi la si
sottovaluta davvero, è proprio lo scouting
Il secondo fenomeno in atto si chiama early involvment,
che in italiano si traduce in modo concreto nello slogan
sempre valido “buttiamo giù i muri”. Non  far finta di
negoziare quando tutto è già stato fatto. Non arrivare alle
ultime riunioni e far finta di essere decisivi. Avere il corag-
gio (naturalmente con le competen-
ze/esperienze/conoscenze) di farsi coinvolgere dalla nasci-
ta del progetto fino al suo completamento.
La terza trasformazione, ma per importanza probabilmente
la prima, che è la premessa di tutte le trasformazioni, sono
le persone: l’unica motivazione forte di ogni conto econo-
mico, anche negli acquisti. 
Quando un venditore sta più di tre giorni in ufficio, viene di
solito “buttato fuori” dal suo capo, che lo manda di filato

sul mercato, in
giro per il mondo
a visitare, con-
quistare, mante-
nere i clienti.
Oggi anche l’ac-
quisitore deve
stare “nel” e
“sul”mercato. Il
suo mercato
sono i clienti
interni ed i forni-
tori. 
Deve confrontare
livelli di prezzi e

servizi adeguati. La globalizzazione significa viaggiare,
copiare il meglio, imparare dagli errori altrui, stare in giro per
vedere dov’è l’innovazione. Per anni l’acquisitore era legato
alla liturgia del libro ordini, alla burocrazia ed ai timbri della
scrivania. Oggi si deve approfittare della liberazione da una
parte del lavoro ottenuta grazie alla new economy, alle tec-
nologie innovative, all’office automatico, alla riduzione della
carta. Si trasformano le attività transazionali, riducendo for-
temente il tempo dedicatovi e si libera invece la risorsa
tempo per il vero valore aggiunto che possono dare le per-
sone di valore e cioè lo scouting. 
Capire cosa vuole il cliente interno, lavorando con lui e
non contro. Lavorare con i fornitori, visti non come
nemici da combattere o, come si fa troppo spesso nella
cultura latina, da “fregare”. 
La liberazione, grazie alle tecnologie, del tempo del buyer
a ogni livello di responsabilità: operativo, quadro, dirigen-
te, è la vera novità della rivoluzione tecnologica. Il vero
valore aggiunto, come fa il bravo venditore, è focalizzarsi

sul vero impatto a conto economico, tenendo presente
che i risultati veri, concreti, misurabili sono l’unica cosa
importante, il resto sono chiacchiere. Seguire tutto il ciclo
di ordinazione, non solo l’ordine fisico, preparare in modo
scientifico e seguire attentamente la negoziazione.
Seguire tutto il ciclo passivo che non è solo la richiesta di
acquisto, ordine, contratto ma è la gestione della fornitu-
ra dal primo istante fino all’arrivo, saldo conto venditori,
matching/dismatching di fattura/ordine.

Se qualcuno non ha ancora fatto il salto verso i primi tre
cambiamenti descritti all’inizio e già avvenuti, perché non se
n’è accorto, allora è in area protetta dal WWF e gli auguro
buona fortuna! Dobbiamo comunque riconoscere con molta
serietà e concretezza professionale che non sono passaggi
che si completano in pochi giorni, sono processi che neces-
sitano metabolizzazione, soprattutto nelle teste del mana-
gement che deve fare il salto culturale e deve renderlo pos-
sibile e fattibile ai propri dipendenti.
Le tre trasformazioni ancora in atto, invece, terranno la
ribalta a nostro parere nei prossimi tre anni e possiamo rias-
sumerle con due etichette semplici ma molto efficaci: scou-
ting e innovazione.                                                 �

Presidente Federmanagement - Presidente ADACI,
Associazione Italiana di management degli
Approvvigionamenti – Senior Vice President ALITALIA,
Purchasing & Supply Management
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The new values 
in Purchasing

BYinnovation Day

I wish to take this opportunity here to sum up trans-
formations in supplying - both recent ones, as well as
those that are happening right now. To do this I can

take advantage of my privileged viewpoint as President of
ADACI. The ADACI is an association of 1500 companies,
with 1200 members of whom 400 are executives and
managers with honed visioning skills. These top people are

catalyzers of the transformations we
are undergoing. I am also president of
Federmanagement, a federation of
associations that maximizes compa-
nies’ functioning through associa-
tions of Marketing, Finance,
Production and Purchasing mana-
gers. Furthermore, I am comforted by
my fortunate experiences. I was pro-
fessionally born in the United States
and worked in two companies, ITT
and Texas Instruments, first as a
technician and then as a Plant
Manager. I was often in conflict with
Purchasing.  Later, in Europe, I wor-
ked at Alcatel, and then at Pirelli. At
Pirelli I began to make purchases and
to understand how the walls that are
often set up between marketing, sales,
and plants could be overcome with a
bit of good will, common sense, and
professionalism: thus very different
results and synergies were obtainable. 

Now I am at Alitalia. It is a much more crucial and dif-
ficult experience working for a company that is fighting
for its own survival.
In the purchasing scenario three important phenomena
have occurred over the past few years, while three others
are taking place as we speak.  ADACI has been anticipa-
ting and documenting these phenomena from their start.

LLeett’’ss  ssttaarrtt  wwiitthh  tthhee  tthhrreeee  rreecceenntt  
ttrraannssffoorrmmaattiioonnss..
The first can be summarised in a few words: the passing
of Acquisitions from being considered a 2nd class to being
a 1st class process.  For some executives this concept is
still hard to accept.  Purchasing even now sometimes finds
itself in 3rd class seating, when not, we have to admit, at
the back of the line. The journey up the ladder has brought
with it new competencies, knowledge, careers, salaries,

MBOs, opportunities, and equality not only in dignity, but
also in its strength within strategic planning. We have
finally realized that the final lever that has been needed to
be pulled in order to impact a company's bottom-line was
Acquisitions.
The second change is in seeing Purchasing as no longer
being transactional, but horizontal. There can be no more
stonewalling, jealousy, or locked drawers, but, rather, it
must be considered an important piece of the process
within a company. The concept of process is easy to under-
stand by just looking at the power point slides, which ever-
yone has been talking about it for years.  What is difficult
is putting this idea into practice. It means hard work,
changing mindsets, transforming and remotivating people,
enthusiasm, courage, strength, and believing in it:  in other
words, putting passion into it!
The third transformation is less evident. The Purchasing
staff has been aware of it for some time, but the outside
world has not noticed it very much.  There used to be more
person to person contact, meetings, verbal interchanges,
and ‘you wanna buy it?’. Today there are methodologies,
algorithms, precise sciences, and logistics. I use the word
'logistics' in the American sense of the word, i.e. not just
distribution, but, instead, both active (marketing, plan-
ning, engineering, production, warehouse, distribution)
and passive (scouting, ordering, orders in, supply manage-
ment, paying suppliers) logistics. Active and passive logi-
stics makes up the Skeletal Structure and Central Nervous
System of a company. Once you add in human resources,
quality, finance, and control, then you’ve fleshed out the
company.

NNooww  lleett’’ss  eexxaammiinnee  tthhee  tthhrreeee  cchhaannggeess  
tthhaatt  aarree  hhaappppeenniinngg  nnooww..
The first transformation rests on the technological plat-
form that now, after several years of experience, is no lon-
ger quite so complicated and crucial as it first appeared.
However, it is still easy to spend money on it, even thro-
wing “away” thousands or millions of Euro (depending on
the size of the company’s business). After the first big
wave of the new economy, where everything had to be
'Internet', nowadays the right balance is made up of about
50% old economy, that is passive logistical activity (short
term acquisitions). While the remaining roughly 50% is a
healthy dash of new economy. In other words, what we
need is good ol’ methodology, technology, and traditional
platforms together with a bit of 'Internet', with its on line

Transactional 
activities have been

reduced the time
dedicated to them,
thereby freeing up
the time ‘resource’
for the true added
value that valuable

people can give you:
scouting.

FFrraanncceessccoo  FFeessttaa
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catalogues, marketplaces, auctions, and scouting. In fact,
the activity that will be able to give us true added value,
even though in some cases it is underestimated, is preci-
sely this last one: Scouting. 
The second phenomena going on right now is called early
involvement, which in Italian we say in a much more con-
crete, though timeless, way: “buttiamo giú i muri” (“let’s
knock down some walls”). Do not pretend to negotiate once
the deal is already done.  Do not get all the way up to the
last meetings and then pretend to be decisive. Have the
courage (naturally, together with the competence, experien-
ce and know how) to get carried away by the birth of a new
project, and to be involved in it from its start to its end.
The third change, but probably the foremost in importan-
ce, is the determining factor regarding all transformations:
the people. They are the only strong motivators of any eco-
nomic import, even in purchasing. When a salesperson
has been in the office for more than three days, he/she is
often “thrown out” of the office by his/her boss; he/she is
swiftly sent out into the marketplace, to travel the world
in order to visit, win, and keep clients. Nowadays the pur-
chaser, too, needs to be ‘inside’, as well as ‘on’ the mar-
ket, only his/her market is made up of the internal clients
and the suppliers. The purchaser needs to compare price
levels and appropriate services.  Globalisation means tra-
velling, copying from the best, learning from others’ mista-
kes, going around to see where innovation is happening.
For years purchasers were tied to their catalogues, to their
bureaucracy, to the stamps on their desks. Nowadays we
need to take advantage of the freeing up of work that the
new economy -- with its new technologies, its automated
offices, and its reduction of paperwork -- has given us.
Transactional activities have been transformed, signifi-
cantly reducing the time dedicated to them, thereby freeing
up the time ‘resource’ for the true added value that valua-
ble people can give you:  scouting.
Understand what the internal client wants; work with
them, rather than against them. Work with suppliers! They

should no longer be seen as enemies, as those to fight
against or, as so often happens in the Latin culture, as
enemies to “screw over”.
Thanks to technology, there has been a freeing up of the
buyer’s time, at all levels -- staff, manager and executive.
This is the real innovation of the technological revolution.
The real added value, as every good salesperson knows, is
targeting true economic impact by remembering that get-
ting concrete, measurable results is the only truly impor-
tant thing; the rest is all chit-chat. Follow the whole orde-
ring cycle, not just the order. Scientifically prepare and
attentively conduct the negotiation process. Pay attention
to the passive cycle, which is not only made up of pur-
chase requests, orders, and contracts; instead, manage
supply from its first moment all the way up through deli-
very, vendor payment, and the matching/dismatching of
invoices and orders.
If someone has not yet made the leap towards the first
three changes described at the outset, those that have
already taken place, because they haven’t yet realised
what is going on, then they are living in some sort of
WWF Natural Reserve, and we wish them all the best!
Seriously speaking, we must recognize, with all due gra-
vity and professional realism, that these steps cannot be
taken in just a few days. Instead, they are processes which
must be metabolised, above all in the mindsets of mana-
gement, which has to make a cultural leap, and which
then must make these changes possible and feasible for
their own employees.
The three changes that are currently advancing and
which will, in our opinion, predominate over the next
three years, have two very simple, yet quite effective,
labels: scouting and innovation.                           �

President of Federmanagement – President of ADACI
(Italian Association of Supply Management) – Senior
Vice President of ALITALIA, Purchasing and Supply
Management
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Globalizzazione e 
disintegrazione 
dei mercati

BYinnovation Day

Il mio intervento potrebbe apparire provocatorio: mentrenel campo degli acquisti e nel marketing si parla molto
di integrazione sia sul piano territoriale che su quello

funzionale  paradossalmente per capire i processi in atto
dobbiamo partire proprio dal concetto di disintegrazione.
Sembra contraddittorio, ma non lo è affatto
Disintegrazione dei mercati, dei comportamenti negli acqui-
sti, nei rapporti fra clienti e fornitori, fra industria e territo-
rio, ma anche a livello sociale.
Quali sono cause, effetti e conseguenze di questo fenome-
no anche nel sistema degli acquisti?

CCaauussee  ddeellllaa  ddiissiinntteeggrraazziioonnee
Una prima causa è che nel mondo globalizzato tutto è inter-
dipendente: nella politica, nell’economia, nella finanza,
nella produzione tutto è pluralità di reti, di rapporti. Bisogna
muoversi in tante direzioni e, di conseguenza, cambia radi-
calmente il sistema degli acquisti. 
In parte per scenari politici, in parte per la trasformazione
dei comportamenti dell’economia, si stanno perdendo quel-
li che erano i baricentri tradizionali. Il piccolo fornitore aveva
il proprio punto di riferimento nel grande cliente, spesso
quasi di dipendenza assoluta. I grandi marchi erano traino e
sponsor di una miriade di medi e piccoli subfornitori che li
seguivano e a volte li anticipavano anche nella esplorazione
di nuovi mercati. Le reti e i fornitori di energia fino a 4-5
anni fa erano sistemi fortemente integrati, basti pensare
all’Eni. Oggi la competizione ne ha disintegrato le basi.
In politica le grandi appartenenze atlantiche o sovietiche
segnavano i confini anche dei modelli di comportamento
e di valori dei partiti nazionali. Un esempio nel campo
sociale può essere il terrorismo, che nei decenni scorsi era
ben localizzato: in Italia le Brigate Rosse, in Spagna l’ETA
dei Paesi Baschi, in Irlanda l’IRA, in Medio Oriente i pale-
stinesi: essi avevano un territorio preciso dove scaricava-
no le loro tensioni. 
Oggi le piccole imprese fanno vita a sé, i partiti seguono
logiche mobili di appartenenza internazionale, il terrori-
smo può colpire ovunque. Economia, politica e sociale
sono senza un baricentro preciso.
Una seconda causa è nella forte capacità di concorrenza dei
Paesi cosidetti emergenti, che stanno conquistando spazi
sempre più significativi nei mercati mondiali e ne cambia-

no gli assetti strutturali e
gli scenari strategici.
Vengono meno le zone di
influenza, o almeno si
modificano in misura
significativa, non inte-
grando i paesi del terzo
mondo ma al contrario
favorendo processi di
allargamento della forbice
dello sviluppo. Pensiamo
alla complessa situazione
della povertà nel mondo:
10 anni fa una indagine misurò 400 milioni di persone sotto
la soglia minima di sopravvivenza. La  FAO in una sua
assemblea a Roma propose l’obbiettivo di ridurre questo
numero almeno del 20% in 10 anni.  In 10 anni invece il
numero è raddoppiato, allargando i paesi coinvolti da 16/17
a oltre 40. Ancora un macro fenomeno come la povertà
assoluta ha conosciuto segnali di disintegrazione.
La terza causa è che sta cambiando il peso strategico delle
imprese e dei soggetti economici e dell’incidenza delle
materie prime e dei servizi nelle diverse produzioni: ad
esempio, la variazione dei prezzi del grano duro sui mercati
internazionali porta la paura che diminuisca il potere d’ac-
quisto delle popolazioni; in realtà il costo della farina rap-
presentava 7/8 anni fa il 50%  del costo del pane, oggi è
meno del 15%.

EEffffeettttii  ddeellllaa  ddiissiinntteeggrraazziioonnee
Quali sono i principali effetti di queste trasformazioni? Il
primo è che questa pluralità dei comportamenti, la difficol-
tà di trovare baricentri forti dove scaricare le tensioni, il cam-
biamento dei pesi e dei valori all’interno dei prodotti e dei
servizi, porta poco a poco ad un sistema che potremmo
chiamare ad arcipelago. Un sistema dove esistono tante
isole, tanti soggetti diversi che vivono in relazioni, che man-
tengono e soprattutto difendono la propria identità di
appartenenza, l’orgoglio del brand, l’importanza del proprio
marchio. Si  sta spostando quello che era  il rapporto di inte-
grazione tra imprese e territorio verso un rapporto fatto di
relazioni fra soggetti diversi con orgoglio di appartenenza,
non più integrati territorialmente.

GGiioorrggiioo  DDee  RRiittaa
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Il secondo effetto è che si è stemperato il timore che ha
attanagliatogli operatori economici e politici, che veniva
chiamato”Balcanizzazzione dell’economia”: cioè la paura
della frammentazione litigiosa di soggetti con comporta-
menti e interessi diversi.
La terza conseguenza è che il sistema economico delle
imprese ha imparato a ingoiare pluralità. Ha capito che
non è più importante avere dei rapporti privilegiati, avere
un asse di sviluppo unitario, avere un unico processo
lungo il quale muoversi, avere un'unica piattaforma tec-
nologica, avere unico sistema di relazioni, ma ha impara-
to che la pluralità è una ricchezza. E’ più difficile da
gestire,  richiede modelli organizzativi e sistemi tecnolo-
gici più complessi e più costosi, ma è una ricchezza. Ben
diverso da pochi anni fa quando i flussi vertevano lungo
grandi assi, larghi percorsi lungo cui correre per crescere.
Per capire meglio basta guardare agli effetti dell’immigra-
zione. L’Italia assorbe circa 320.000 immigranti annui. E’
il 10% del flusso mondiale, costituito stabilmente da cin-
que anni in circa 3 milioni di individui. L’Italia ha il tasso
di crescita dell’ingresso di immigranti più alto nel mondo,
davanti agli Stati Uniti e alla  Gran Bretagna. Questo non
vuol dire che è il più alto numero in assoluto, ma che sta
aumentando più rapidamente.
Il  30% di nuove imprese in Italia è costituito da immi-
grati. Un mutuo su cinque erogato dalle banche è dato
agli immigrati. Vengono inviati ogni anno all’estero 5
miliardi di euro, gravati mediamente da 10% di commis-
sioni, corrispondenti a mezzo miliardo di euro all’anno
che vengono incamerati dalle nostre banche.
Queste persone non sono solo braccianti disperati:
muovono denaro proprio, investono sul nostro paese e
riguadagnano i contatti con i paesi di origine, con le
proprie culture.
Nel distretto di Prato si produce tessile e un po’ di abbi-
gliamento. A Prato c’è la comunità cinese numericamen-
te più grande in Europa. Ufficialmente è seconda dopo
quella di Londra, ma realmente è la prima. Si può affer-
mare che non ci sia integrazione nel territorio, anche se
nelle banche e negli uffici pubblici e negli ospedali ci
sono addetti che parlano la lingua cinese.
Ma non esiste il senso di appartenenza al territorio, sol-
tanto il senso della propria identità. Gli imprenditori
immigrati non appartengono al territorio dove vivono, ma
ne fanno parte come tante isole nel mare. 
Come i cinesi anche i senegalesi, i rumeni, gli albanesi:
non si cerca più di ricondurli all’identità del territorio, ma
se ne riconoscono le pluralità come valori. La loro identi-
tà parteciperà al processo produttivo(e sociale) pur rinun-
ciando alla loro integrazione.
Il 12 % degli immigranti sono proprietari di casa. Molti
vogliono mettere radici nel nostro paese. 
L’integrazione ha sfaccettature diverse e impreviste, anche
queste di disintegrazione.
Un altro esempio: gli anni ‘70 e ‘80 sono stati di integra-
zione territoriale:dei distretti industriali: in Italia si contano
150 distretti industriali: quelli delle sedie, dei divani, del tes-
sile, della moda, degli occhiali, delle armi, ecc. Tante picco-
le o micro imprese o lavoratori anche in nero si mettevano
insieme e assemblavano, costituendo un segmento del
sistema produttivo, per poi distribuire insieme. 
Oggi questo modello è in crisi, perché: (1) occorreva
comunque una massa critica, una leadership forte di qual-
cuno che fosse capace non solo di fare l’assemblatore, ma

anche l’innovazione di prodotto, pensando alla tecnologia
ed alla finanza. (2) la sfida non era sulla ottimizzazione dei
costi di produzione, con vecchietti e nonnine che montava-
no prodotti nel sottoscala, ma occorreva valorizzare pro-
gressivamente il prodotto, con design, logistica, finanza.
Queste due debolezze congenite  hanno messo in crisi
l’integrazione territoriale. Oggi alcuni distretti si sono
adeguati e quindi sviluppati, altri sono in profonda crisi
perché non hanno saputo innovarsi: un esempio per tutti
è quello di Prato. Il modello di integrazione ha dominato
fino al 2000: era orizzontale, di territorio, o verticale per
avere massa critica, nelle grandi imprese integrate e capaci
di fare filiera produttiva: oppure fare connessioni, come nel-
l’agroalimentare: la :filiera lunga di competenze che va dal
campo al grande magazzino. Ma oggi sta venendo meno
anche questa, con divaricazioni di percorso: ciò che sem-
brava una grande autostrada si è rivelata un reticolo di stra-
dine: sempre nel campo agroalimentare, un esempio attua-
le sono i bio-carburanti che spostano l’attenzione sul pro-
duttore che spezza la filiera: cosa produce, per l’energia o
per l’alimentazione? Per fare la pastasciutta o la benzina per
le auto? La filiera sembrava in equilibrio e invece oggi è
nuovamente spezzata.

CCoommppeettiittiivviittàà  ddii  iimmpprreessaa  ee  ddii  ssiisstteemmaa  
Se poniamo l’attenzione sulla velocità di sviluppo di
nuovi prodotti che devono arrivare nel minor tempo pos-
sibile sul mercato, anche la competitività è di fatto disin-
tegrazione, frammentazione, pluralità: essa è la capacità
di riconoscere ed attuare all’interno di un’identità forte le
tante sfaccettature di un sistema di relazioni oggi sempre
più variabile e complesso.
Gli esempio sono tanti. Focalizziamoci dal punto di vista
degli acquisti: negli anni passati grande attenzione veni-
va data alla logistica, al facility management, al global
service, all’outsourcing integrato, alle piattaforme tecno-
logiche: tutti elementi di razionalizzazione legati alla pre-
senza di un asse forte. 
Il facility management è un modo di integrare in un’uni-
ca linea di servizio la manutenzione elettrica, degli
impianti, le pulizie, ecc. Oggi potrebbe non essere più così
fondamentale, perché la capacità di contribuire all’effi-
cienza dell’azienda si è contratta in maniera significativa.
Oggi spedire da un parte all’altra del mondo costa molto
meno di qualche anno fa, e quindi la logistica ha meno
importanza nel bilanciamento di tutti gli aspetti produt-
tivi. 
Il concetto di global service nel nostro paese ha generato
una robusta domanda di servizi, ma non è stato in grado
di far sviluppare un sistema strutturato nell’offerta. Alla
fine, forse, la domanda non era così forte e convinta da
condizionare lo sviluppo del mercato. 
La nostra impressione è che la parola d’ordine più impor-
tante negli acquisti e nell’approvvigionamento non è l’in-
tegrazione. Certo, è importante perchè se compro pezzi
diversi devo poi metterli insieme e quindi le funzioni
aziendali devono parlarsi, muoversi in sinergia.: la disin-
tegrazione non vuol dire che ognuno va per conto pro-
prio: lavorare e agire insieme è basilare, ma innovare
significa porre attenzione alle diversità.
Un ulteriore esempio: il sistema pubblico rappresenta un
riferimento importantissimo negli acquisti: può essere il
volano di nuovi processi e comportamenti, per mettere in
campo sistemi di innovazione tecnologica, ai quali le



aziende si devono adeguare. Ma il sistema pubblico oggi
sta nel guado. Riguardo al processo di acquisti integrati,
ad esempio, il facility management negli ultimi 5/6 anni
vale 6 miliardi di euro. Le gare sono fatte per favorire l’ag-
gregazione della fornitura di soggetti diversi. Ma il pro-
cesso ha subito negli anni troppi stop and go, disorien-
tando alla fine tutti.. 
Un’altra ragione di questo essere in mezzo al guado è che
sono stati fatti  investimenti importanti sui marketplace
per far incontrare domanda ed offerta attraverso il web,
ma i risultati commerciali sono piccoli rispetto agli inve-
stimenti. Nei primi anni 2000 ci si aspettava ben altro, il
sistema è rimasto indietro.
Ultima delusione: nelle Pubbliche Amministrazioni un pro-
cesso che ha attirato grande attenzione, per lo sforzo impor-
tante profuso, è il sistema di partnership delle società miste
pubblico privato. Sono state fatte molte gare e iniziative, ma
non è decollato un modello forte di condivisione.
L’opportunità di riunire soggetti fornitori per i grandi appal-
ti non si è mai sviluppata a sufficienza (un esempio: la
Presidenza del Consiglio dei Ministri organizzò una gara
gigantesca per razionalizzare i propri acquisti: dalla telefo-
nia, all’energia elettrica alle pulizie, ai servizi di informatica,
ai computer: un grande laboratorio di razionalizzazione dei
processi di acquisto e che invece è rimasto al palo) 
Anche se c’è grande attesa nei confronti dei sistemi pubbli-
ci di acquisto, ci si sta interrogando sul difficile binomio fra
i rapporti frammentati nel territorio e le lunghe catene di
servizio. Un esempio di questo problema strutturale è nel
facility management. Non è chiaro se si sta affidando un
servizio capace di dare valore aggiunto a tutti gli attori del
sistema oppure si sta affidando un servizio a qualcuno che
poi farà riacquisto facendo solo un margine di guadagno
senza dare valore ai piccoli sub-fornitori, che costituiscono
la caratteristica del nostro sistema economico. Oggi la
Pubblica Amministrazione si pone il problema di quale sia il
giusto equilibrio fra riconoscere le pluralità che costituisco-
no il nostro sistema economico ma al tempo stesso la neces-

sità di fare aggregazione. Come fare per non avere una serie
di molecole sparpagliate ma condensarle attorno a dei pro-
cessi unitari: questo è l’unico modo per razionalizzare e
ridurre la spesa pubblica.

GGlloobbaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  pprroodduuzziioonnii,,  
lliivveellllaammeennttoo  ddeeii  pprreezzzzii  ee  ddeellllaa  qquuaalliittàà..
Sul tema dei prezzi, chi acquista cerca il miglior prezzo, a
parità di qualità: la competizione porta a prezzi sempre più
bassi. Come ha risposto il nostro sistema industriale nazio-
nale? In modo inatteso: le statistiche dicono che le nostre
esportazioni stanno crescendo rispetto al 2005 del 9% in
valore ma solo del 2% in volumi. Significa che noi non gio-
chiamo la battaglia del prezzo. Il sistema industriale  tede-
sco, invece, di fronte all’aggressività dei prezzi  globali si è
ulteriormente razionalizzato e la crescita avviene più in ter-
mini di volumi che di valore, sfidandosi anche sui prezzi. 
Ma cosa è il prezzo? Sembra una domanda banale, ma come
quantificare il prezzo del bene che acquistiamo o il valore
della merce che collochiamo sul mercato? Interpretare le tra-
sformazioni degli scenari e le variazioni dei comportamenti
di acquisto basandoli sui valori dei prodotti e sul prezzo è
fuorviante. Per esempio, prendiamo la crescita straordina-
ria sui mercati internazionali dell’agroalimentare italiano:
il 12% in due anni. Qual è il vero valore del vino, del siga-
ro toscano, del parmigiano?
Per ciò che riguarda la qualità, il rigetto-pregiudizio sulla
cattiva qualità del prodotto è sempre stata una pregiudi-
ziale nel mondo industriale che riteniamo non sia sogget-
ta a variabili significative.
Il prodotto malfunzionante o quello soggetto a manipo-
lazioni come gli OGM o i medicali che sono irraggiati con
sistemi nucleari è comunque rifiutato, relegato tutt’al più
nei prodotti di basso livello.                                  �

Giorgio De Rita
Amministratore Delegato NOMISMA S.p.A., Società di
Studi Economici
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Competitiveness and 
disintegration of the markets

BYinnovation Day

M y intervention may seem
provocative: while in the
fields of purchasing and

marketing there is a lot of talk about
integration on both the territorial and
functional level, paradoxically in
order to understand the processes
underway we have to start precisely
from the concept of disintegration.
This seems contradictory, but it is not
at all so. Disintegration takes place in
the markets, in forms of behaviour in
making purchases, in relations with
customers and suppliers and between
industry and the territory. However, it

also takes place on a social level. What are the causes,
effects, and consequences of this phenomenon even on the
purchasing system?

CCaauusseess  ooff  ddiissiinntteeggrraattiioonn
A first cause is that everything is independent in the glo-
balised world: in politics, economics, finance, production,
everything is a plurality of networks and relations. It is
necessary to move in many directions; consequently, the
system of purchasing is changing radically.
The traditional centres of gravity are being lost, partly due
to political scenarios and partly because of the transfor-
mation of the economy. The small supplier used to have
his own point of reference in the big client, often with
absolute dependence. The big brand names were the dri-
ving force and sponsor of a myriad of medium-size and
small subcontractors, who followed them and at times
anticipated them even in exploring new markets. Up to
about 4 or 5 years ago, the networks and suppliers of
energy were strongly integrated systems: just think of ENI.
Today, competition has disintegrated their bases. In poli-
tics, the big Atlantic or Russian affiliations mark the
boundaries even of the models of behaviour and values of
the national parties. One example in the social sector is

terrorism, which became well established, in recent deca-
des: the Red Brigades in Italy, the Basque ETA in Spain,
the IRA in Ireland, and the Palestinians in the Middle
East. They had a precisely defined territory in which to
unload their tensions.
Today, small companies lead their own lives, the parties
follow internationally affiliated mobile logic: terrorism can
strike anywhere. Politics, economics, and society are lac-
king in a precise barycentric point.
A second cause lies in the strong capacity for competition
on the part of the so-called emerging countries, which are
winning over more and more significant spaces in the
world markets and are changing their structural set-ups
and strategic scenarios. The zones of influence are ceasing,
or at least are being modified significantly, not by integra-
ting the third-world countries but – on the contrary – by
favouring enlargement processes of the scissors of deve-
lopment. We are thinking of the complex situation of
poverty in the world: 10 years ago, a survey estimated that
400 million people were below the threshold of survival.
In an assembly in Rome, the FAO proposed the objective of
reducing this number by at least 20% over ten years.
Instead, in 10 years the number has redoubled, extending
the countries involved from 16-17 to more than 40. Again,
a macro phenomenon like absolute poverty has shown
signs of disintegration.
The third cause is that the strategic weight of businesses
and economic subjects and of the incidence of raw mate-
rials and services in the various productions is changing.
For example, the variation in the price of durum wheat on
the international markets creates the fear that it will
decrease the purchasing power of the populations. In rea-
lity, the cost of flour 7-8 years ago represented 50% of the
cost of bread; today, it is less than 15%.

EEffffeeccttss  ooff  ddiissiinntteeggrraattiioonn
What are the main effects of this transformation? The
first is that this plurality of behaviour (the difficulty in
finding strong barycentric points in which to unload ten-

The traditional 
centres of gravity are
being lost, partly due
to political scenarios
and partly because

of the transformation
of the economy

GGiioorrggiioo  DDee  RRiittaa
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sions, the change in the weights and values within pro-
ducts and services) is gradually leading to a system that
we could call an “archipelago-style”. In this system, many
islands exist, many different subjects who live in rela-
tionships, who maintain and above all defend their own
affiliation identity, pride of brand, and importance of
their own trademark. What used to be the integration
relationship between businesses and the territory is shif-
ting towards an association made up of relationships bet-
ween different subjects with a pride of belonging, but no
longer integrated in a territorial manner.
The second effect is a weakening of the fear that afflicted
economic and political operators, which used to be called
the “Balkanisation of the economy”: i.e. a fear of the liti-
gious fragmentation of subjects with different forms of
behaviour and interests.
The third consequence is that the economic system of the
firms has learned to tolerate plurality. It has understood
that it is no longer important to have privileged relations,
to have an axis of unitary development, to have a single
process along which to move, to have a single technologi-
cal platform, to have a single system of relations. It has
learned, however that plurality signifies wealth. It is more
difficult to manage; it requires more complicated and
more expensive organisational models and technological
systems; but it means wealth. It is completely different
from a few years ago, when the flows ran along large
axes, wide routes along which to run in order to grow.
To understand this better, it is enough to look at the
effects of immigration. Italy absorbs about 320,000
immigrants each year. This is 10% of the world flow: for
the last five years immigration has been stable and repre-
sents about 3 million persons. Italy has the world’s
highest rate of growth from the entry of immigrants,
ahead of the United States and Great Britain. This does
not mean that this is by far the highest number, but it
does mean that it is increasing more rapidly than in other
countries.
Immigrants constitute 30% of new firms in Italy. One
loan out of five disbursed by banks is given to immigrants.
Each day, 5 billion Euro are sent abroad, encumbered on
an average of 10% by bank charges, corresponding to half
a billion Euro per year that are 'escheated' by our banks.
These persons are not just desperate farm labourers. They
move their own money, they invest in our country, and
regain contacts with their countries of origin, with their
own cultures. Textiles and a small amount of clothing are
produced in the district of Prato (a city near Florence). In
Prato there is the numerically largest Chinese community
in Europe. Officially, it is the second largest after that of
London, but actually, it takes first place. It is true that
there is no integration within the territory, even if there
are employees who speak Chinese in the banks, public
offices, and hospitals.
But no sense of belonging to the territory exists: only a
sense of their own identity. The immigrant entrepreneurs
do not belong to the territory in which they live; they are
a part of it like so many islands in the sea.
The Senegalese, Rumanians, and Albanians are just like
the Chinese. The new identity within the territory is no
longer sought, but their pluralities are recognised as
values. Their identity will participate in the productive
(and social) process while foregoing their integration.
Twelve percent of immigrants are house owners. Many
wish to put down roots in our country.

IInntteeggrraattiioonn  hhaass  ddiiffffeerreenntt  aanndd  uunneexxppeecctteedd
aassppeeccttss,,  eevveenn  tthhoossee  ooff  ddiissiinntteeggrraattiioonn
Another example: the 1970s and 1980s were years of ter-
ritorial integration: industrial districts. In Italy there are
150 industrial districts: those of chairs, sofas, textiles, fas-
hion, eyeglasses, arms, and so forth.  Many little or micro
firms or workers (even illegal ones) used to get together
and assemble, constituting a segment of the production
system. They would then distribute together.
Today, this model is in crisis. Critical mass was in any
case necessary. A strong leadership in the hands of someo-
ne capable not only of being an assembler, but also of pro-
duct innovation, with ideas about technology and finance
must nowadays exist. The challenge was not over the opti-
misation of production costs (with old men and grandfa-
thers assembling products in the space under the stairs).
The product needed to be exploited progressively, with
design, logistics, and finance. 
These two congenital weaknesses brought about a crisis in
territorial integration. Today, several districts have adju-
sted and then developed; others are in deep trouble, becau-
se they have not succeeded in innovating. A perfect exam-
ple is that of Prato.
The integration model dominated until 2000. It was hori-
zontal, territorial, or vertical in order to have critical mass
in the large integrated firms, and capable of making a line
of industrial products; or else of making connections. . A
perfect example is the food business: the long line of exper-
tise that ranged from the growing fields to the large super-
markets. But today even this is ceasing, with a divarica-
tion of route: what seemed to be a big motorway has tur-
ned out to be a network of small roads. In the agro-food
field, a current example consists of bio-fuels, which shift
attention to the producer who breaks the line of industrial
products. What is he producing for: for energy or for the
food business? Is it for making spaghetti or petrol for cars?
The line of industrial products once upon a time seemed to
be balanced, and instead today it is again broken.

CCoommppeettiittiivveenneessss  iinn  ffiirrmmss  aanndd  ssyysstteemmss
If we give our attention to the speed of development of new
products, which have to arrive on the market in the shor-
test possible time, we see that competition is also charac-
terised by disintegration, fragmentation, and plurality. It is
the capacity to recognise and implement within a strong
identity the many aspects of a system of relationships that
today is always more variable and complex.
There are many examples. Let us focus on the point of view
of purchasing. In past years, great attention was given to
logistics, to facility management, to global service, to inte-
grated outsourcing, and to technological platforms. These
are all elements of rationalisation linked to the presence of
a strong axis.
Facility management is a way of integrating such things as
electrical maintenance for systems, cleaning, etc., into a
single service line. Today it may not be so fundamental,
because the ability to contribute to the efficiency of the
firm has diminished in a significant manner. Today, ship-
ping from one part of the world to another costs much less
than it did a few years ago, and thus logistics has less
importance in balancing all the production aspects.
The concept of global service in our country has generated
a strong demand for services, but it has not been capable
of bringing about the development of a structured system
in offers. In the end, perhaps, the demand was not great
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or convincing enough to condition the development of the
market. Our impression is that the most important word of
honour in purchasing and procurement is not integration.
Certainly, it is important, because if I buy different pieces,
I then have to put them together and thus the business
functions have to communicate with one another, to move
in synergy: disintegration does not mean that each person
goes his or her own way. Working and acting together is
basic, but innovation means paying attention to diversity.
One other example: the public system represents an extre-
mely important reference for purchasing. It may be the
margin of new processes and forms of behaviour for deplo-
ying systems of technological innovation with which firms
must conform. But the public system today is in a period
of transition. For example, as far as the process of inte-
grated purchases is concerned, in the past 5-6 years faci-
lity management has had a value of 6 billion Euro. Tenders
are submitted in order to favour the aggregation of the
supply of various kinds of subjects. However, over the
years the process has undergone too many stop-and-go
moments, disorienting everyone in the end. Another reason
for being in the midst of a period of transition is that
important investments have been made on the market
place in order to meet demand and offers through the web,
but the commercial results are small compared to the size
of the investments. In the early years of this century, we
expected a lot more, but the system has lagged behind.
The final delusion: in the Public Administration a process
that has attracted great attention due to a profuse impor-
tant effort is the partnership system of the mixed
public/private companies. Many tenders and initiatives
have been made, but a strong model of sharing has never

taken off. The opportunity to unite supplier parties for the
big tenders has never developed sufficiently (one example:
the Presidency of the Council of Ministers organised a
gigantic tender in order to rationalise its own purchases –
from telephony to electricity, from cleaning to computer
services and to computers. This was a huge laboratory for
rationalising purchasing processes: instead, it turned out
to be a non-starter.
Even if there is a great deal of anticipation in regard to the
public purchasing systems, we wonder about the difficult
binomial between the fragmented relationships in the ter-
ritory and the long service chains. One example of this
structural problem lies in facility management. It is not
clear whether trust is being placed in a service capable of
giving added value to all the actors in the system. It may
be that trust is being placed in a service to someone who
will then sell it again, making only a small margin of pro-
fit without giving value to the small subcontractors, who
constitute the distinguishing feature of our economic
system. Today, the Public Administration poses itself the
problem of what the just balance is between recognising
the pluralities that constitute our economic system but at
the same time the necessity of creating aggregation. How
does one go about avoiding having a series of scattered
molecules, but condensing them around some unitary pro-
cesses? This is the only way to rationalise and reduce
public spending.

GGlloobbaalliissaattiioonn  ooff  pprroodduuccttiioonnss,,  lleevveelllliinngg  ooff
pprriicceess  aanndd  qquuaalliittyy
As far as prices are concerned, whoever is buying looks for
the best price, the quality being equal: competition always
causes prices to lower. How has our national industrial
system responded? In an unexpected way: statistics tell us
that our exports are increasing by 9% in value but only
2% in volume as compared to 2005. This means that we
are not playing at a price war. Instead, the German indu-
strial system has been further rationalised in the face of
the aggressiveness of global prices, and growth is taking
place more in terms of volume than of value, challenging
each other even on prices.
But what is price? This might seem a banal question, but
how do you quantify the price of the goods that we buy or
the value of the merchandise that we put on the market?
Interpreting the transformations of the scenarios and the
variations in the forms of purchasing behaviour by basing
them on the value of the products and on the price is mis-
leading.
For example, let us take the extraordinary growth of
Italian food and agricultural products on the international
markets: 12% in two years. What is the true value of
wine, of Tuscan cigars, of Parmesan cheese? As far as
quality is concerned, the rejection-prejudice on the poor
quality of the product has always been a preliminary que-
stion in the industrial world that we believe is not subject
to significant variables. The malfunctioning of a product or
the one subject to manipulations, such as GMO or medi-
cines that are irradiated with nuclear systems, is refused
in any case, relegated at the most to being considered low-
quality products.                                                   �

Giorgio De Rita
Chief Executive, NOMISMA S.p.A., Società di Studi
Economici [Company of Economic Studies]
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Le P.A. lanciano la sfida 
dell’innovazione per

gli Acquisti Sostenibili

BYinnovation Day

Non è semplice parlare in sintesi dell’innovazione
delle P.A. in relazione al mondo degli approvvi-
gionamenti: è una questione che non investe sol-

tanto la razionalizzazione della macchina amministrativa,
ma anche la spesa pubblica, il suo impatto sul mercato e
quindi sulla nostra economia nazionale.
Alcuni aspetti degli approvvigionamenti dell’industria
privata non si applicano nelle P.A., come ad esempio l’in-

tegrazione del processo produttivo,
perché le P.A. producono servizi.
Tuttavia le altre problematiche
riguardanti l’impatto della globaliz-
zazione dell’economia e la specializ-
zazione e la crescita professionale dei
buyers, le ritroviamo quotidianamen-
te anche nelle P.A.

LL’’eessppeerriieennzzaa  ddii  CCOONNSSIIPP
Concentriamoci sull’esperienza
maturata da CONSIP negli ultimi
sette anni. L’azienda fu incaricata,
con un decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ema-
nato in base alla legge Finanziaria
del 2000, di realizzare e gestire il
Programma di razionalizzazione della
spesa pubblica per beni e servizi.

L’azienda era nata già qualche anno prima come società
di gestione del sistema informativo del Ministero del
Tesoro.
Si tratta di un programma estremamente ambizioso, che
vuole innovare sia i processi, quindi i modelli di approv-
vigionamento, sia le tecnologie, quindi gli strumenti di
approvvigionamento della P.A..
Poi, nell’ambito delle varie finanziarie – CONSIP, lo ricor-
diamo, agisce  e interviene seguendo le direttive delle
varie successive leggi Finanziarie, spesso purtroppo con
andamento ondivago - ha spostato il proprio baricentro
da strumento al servizio della finanza pubblica, per otte-
nere la contrazione della spesa con la riduzione dei prez-
zi unitari di acquisto, a strumento per l’innovazione della
macchina amministrativa, che propone modelli operativi
e strumenti innovativi per gli approvvigionamenti delle
P.A..

Il primo passo, come accennato, è stato quello di cerca-
re di aggregare il più possibile la domanda, ottimizzando
e standardizzando l’acquisto dei beni e dei servizi messi
a disposizione della P.A. con lo strumento dell’accordo
quadro. Le convenzioni e le classiche gare pubbliche fatte
in base alle norme comunitarie sono state le leve che
hanno permesso inizialmente di abbassare i prezzi unita-
ri di acquisto per le amministrazioni (anni 2000-2003). 
Tuttavia, l’impatto del processo di razionalizzazione e di
aggregazione della domanda di quel triennio ha genera-
to una fortissima reazione di rigetto da parte dell’appa-
rato produttivo del paese, che da un lato è estremamen-
te frammentato in tante piccole imprese, dall’altra vede
nella spesa pubblica un elemento di peso, a volte vitale
per la sopravvivenza di molti soggetti, anche se con un
andamento molto variegato a livello territoriale o nazio-
nale e con gradi di dipendenza molto diversi fra le regio-
ni del nord e del sud. Questa reazione ha determinato
una brusca frenata delle attività di sviluppo delle con-
venzioni.
Dal 2004 ad oggi l’attività si è spostata verso l’esigenza
di innovazione dei modelli di acquisto basati su nuove
tecnologie, attraverso le gare telematiche e, ancor più,
con il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. 
Si è così sviluppata una bivalenza dell’innovazione dei
modelli, nei processi e negli strumenti.

CCeennttrraalliizzzzaazziioonnee  oo  llooccaalliizzzzaazziioonnee??  
Fin dall’inizio il dibattito è stato centrato su come razio-
nalizzare l’acquisto di beni e servizi intermedi. Quanto è
opportuno centralizzare e quanto localizzare? Il tema
non ha trovato un modello di riferimento risolutivo. I
passi avanti che sono stati fatti hanno seguito la filoso-
fia del bilanciamento: centralizzazione di strutture di
acquisto concentrate sulle amministrazioni centrali (mini-
steri, enti statali, ecc), e sviluppo ed interventi di aggre-
gazione sulle P.A. locali.
Un passo importante e strategico è stata la disposizione
della legge Finanziaria 2007, che stando ai testi attual-
mente in discussione in Parlamento verrà ripresa anche in
quella del 2008, il cosiddetto “sistema a rete del procure-
ment nazionale”. Si tratta della formazione di una “rete”
fra la centrale di committenza, cioè Consip/Ministero

Un maggiore com-
fort induce a miglio-
rare lo stato d’animo 

che induce 
ad una maggior 
motivazione che

induce una maggiore 
produttività che 

LLuuccaa  MMaassttrrooggrreeggoorrii



dell’Economia e delle Finanze e le nascenti centrali regio-
nali che consenta di razionalizzare il mondo degli acqui-
sti, salvaguardando e bilanciando gli interessi di centraliz-
zazione con quelli locali. Questa soluzione non è solo
legata al modo di funzionare della macchina amministra-
tiva, che è suddivisa su numerosi livelli - sia centrali che
locali - ma tende anche a sviluppare al meglio il poten-
ziale che la spesa pubblica ha come elemento di spinta
allo sviluppo e all’innovazione per le entità produttive
nazionali.
In sintesi, Consip ha compiuto un altro passo in avanti
nella sua evoluzione da strumento di risparmio della
spesa pubblica effettiva nel breve periodo, a motore del
cambiamento dei modelli di acquisto e di razionalizza-
zione delle forniture nel medio lungo periodo.

IIll  MMeerrccaattoo  EElleettttrroonniiccoo  ddeellllaa  PP..AA..
L’attività si è focalizzata in questi sette anni sulla con-
cretizzazione di due strumenti: il primo è la convenzione
(o accordo quadro), il secondo il Mercato Elettronico.
Quest’ultimo rappresenta il caso più emblematico degli
snodi critici per un processo di innovazione delle P.A. e
del mercato dei fornitori. Si tratta di un ambiente virtua-
le di negoziazione telematica, basato sulle tecnologie
della rete, in cui domanda pubblica e offerte si incontra-
no costituendo un vero e proprio mercato. Gli acquisti
effettuabili sono quelli sotto la soglia comunitaria, cioè
di importi con limite massimo di 137mila euro per le
amministrazioni centrali e 211mila euro per le ammini-
strazioni locali. I valori complessivi sono rilevanti, stima-
ti intorno al 50/60% del totale degli acquisti di beni e
servizi intermedi che annualmente si assestano in totale

intorno ai 120
miliardi di euro.
Questi importi
d i f f i c i lmen t e
potranno essere
diminuiti, con-
siderando la
spesa sanitaria
che è in crescita
costante.
Il sistema del
mercato elettro-
nico è aperto, è
trasparente e
p i e n a m e n t e
c omp e t i t i v o ,
accetta qualun-
que impresa che
abbia i requisiti
minimi di accesso per le categorie merceologiche coin-
volte, abbatte le barriere fisiche – vicinanza fisica o cono-
scenza diretta – che in un sistema tradizionale potrebbe-
ro essere insormontabili considerato il numero degli
acquirenti. In questi sette anni, nell’ambito di tutto il
Programma di razionalizzazione, abbiamo registrato circa
45mila punti ordinanti appartenenti alle P.A.
Considerando i cambiamenti fisiologici del mercato, pos-
siamo quantificare 30/35mila buyers che ogni giorno
emettono ordini e interloquiscono con il mercato di for-
nitura. Numeri veramente importanti! Ma per ora teorici.
Nel 2004 il fatturato è stato di otto milioni di euro. Nel
2006 è stato di 38 milioni di euro, generati da 1.200



punti ordinanti (rispetto ai 30mila iscritti già menziona-
ti). E’ ancora troppo poco! 
Ci sono elementi per velocizzare la crescita? La legge
Finanziaria 2007 è intervenuta sulle amministrazioni
centrali obbligandole all’uso del Mercato Elettronico per
tutti gli acquisti sotto soglia in cui i prodotti sono dis-
ponibili. L’intervento è importante e decisivo per vincere
l’inerzia della macchina pubblica e per vincere anche la
resistenza nel mercato dell’offerta di forniture.

LLee  ccoommppeetteennzzee
Il buyer pubblico non è specializzato in acquisti merceo-
logici né in scouting, ma è generalmente un laureato in
giurisprudenza, esperto in procedure, regolamenti e nor-
mative, abituato a districarsi nei centinaia di condiziona-
menti che ogni amministrazione genera. In una visione
innovativa, egli necessita di allargare le proprie compe-
tenze non solo verso le procedure ma anche verso i pro-
dotti.
Ma il processo vede la resistenza sui due versanti degli
utilizzatori.
Sembra paradossale, ma l’inerzia è molto forte anche nel
mercato dell’offerta, da parte dei fornitori, forse ancora
condizionati dall’affrontare l’aggiornamento tecnico
necessario per l’utilizzo di questi strumenti. 
Un esempio per tutti. Nel Mercato Elettronico le P.A. lan-
ciano le cosiddette “richieste di offerta” alle imprese
registrate: vengono così coinvolti molti più fornitori
rispetto ai famosi “fornitori abituali”, ma il livello di
risposta da parte dei venditori è bassissimo. Rispondono

meno imprese di quante lo farebbero se ricevessero le
richieste via fax.
C’è un dato che testimonia questo fenomeno. Negli ulti-
mi 12 mesi le richieste di offerta sono cresciute tantissi-
mo. Ad ottobre 2006 erano state appena 300, nello stes-
so mese del 2007 sono state 1.500, ovvero cinque volte
di più. Contestualmente c’è stata anche un forte aumen-
to delle richieste di offerta andate deserte: erano appena
il 9% nell’ottobre 2006 e stime preliminari ci dicono che
nello stesso mese del 2007 saranno il 20%
Nel 2006 soltanto un migliaio di aziende venditrici
hanno partecipato al Mercato Elettronico: si sono regi-
strate, hanno cominciato ad operare, si sono inserite nel
sistema. Lo sforzo che stiamo compiendo in CONSIP è
spiegare alle imprese il potenziale di “relazione” del
nuovo strumento, che consente all’impresa di passare
dalla conoscenza personale all’apertura e alla visibilità di

tutta la P.A.. Stiamo promuovendo il sistema presso le
principali associazioni imprenditoriali, come
Confcommercio, Confartigianato, Confapi,
Confcooperative, che ci stanno dando grande disponibi-
lità e mettono a disposizione le proprie strutture per aiu-
tarci e soprattutto per aiutare i propri iscritti. È un pro-
blema tecnico, forse, ma anche concettuale. Se le P.A.
fanno questo sforzo di innovazione, è necessario uno
sforzo paritetico anche da parte dei fornitori. 
Inoltre esistono altri potenziali che non vengono sfrutta-

Altr i  Indicator i  a l  30 ottobre 2007Altr i  Indicator i  a l  30 ottobre 2007
Punti Ordinanti Regitrati (*)

Punto Ordinanti Attivi (**)

Numero Fornitori Abilitati

Numero di Articoli

Numero di Cataloghi 
(un fornitore può avere più di un catalogo)

Categorie Merceologiche 

5 mill circa

2 mill circa

16

1,543

304,628

(*) Sono i soggetti delle Amministrazioni che hanno potere di spesa
(**) Sono i punti ordinanti che hanno effettuato almeno un ordine nell’anno

Richieste di Offerta LanciateRichieste di Offerta Lanciate

Settembre Ottobre

2007

2006 200 300

1500

RDORDO

700

1,042
(90% picole/medie emprese)

I n d i c a t o r i  M e r c a t o  E l e t t r o n i c oI n d i c a t o r i  M e r c a t o  E l e t t r o n i c o

Transato (miglia Numero Transazioni

2004

2005

2006

2007
(31 oct)

8,195 3,102

29,855 9,677

8,037 304,628

39,542
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ti. Ad esempio manca la comunicazione con le imprese
che non partecipano alle gare: mandare una risposta via
mail del motivo per cui si rinuncia a partecipare alla gara,
magari perché la base d’asta è troppo bassa, ci sono
tempi di pagamento troppo lunghi, il capitolato è vec-
chio di due anni, darebbe la possibilità di apportare valo-
re aggiunto anche grazie all’esperienza di quei fornitori
che si muovono con successo in altri mercati, che
andrebbe a beneficio di entrambe le parti, utilizzando la
grande semplicità di comunicazione data dallo strumen-
to telematico. D’altra parte le imprese lamentano che
anche le P.A. non utilizzano adeguatamente questi cana-
li comunicativi estremamente facilitati, perché quando le
amministrazioni aggiudicano le richieste di offerta, non
specificano adeguatamente quale è stato il percorso valu-
tativo. Alle imprese farebbe molto comodo sapere perché
non ha vinto, (se il prezzo è troppo alto è evidente!),
magari per il servizio non adeguato, qualità non congrua,
ecc., per potersi adeguare la volta successiva.
Il nostro lavoro è oggi dedicato in particolar modo all’in-
novazione culturale, e il percorso da effettuare è molto
lungo. Per fortuna il legislatore con gli strumenti della
legge Finanziaria ci sta aiutando.
Sia l’e-goverment in generale, sia l’e-procuremet posso-
no e devono andare a un passo più veloce.

LLaa  qquuaalliittàà  ee  llaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  ddeell  pprrooddoottttoo
Il problema della qualità del prodotto acquistato non è
isolato rispetto all’innovazione, al marketplace, ma è
intrinseco, è un problema di competenze sia di chi com-
pra che di chi vende. Il buyer spesso non è esperto di pro-
dotto, di merceologie, di mercato, non può sapere il prez-
zo giusto. La carta igienica, ad esempio, è richiesta sul
Mercato Elettronico per decine di migliaia di euro, da
penitenziari, da uffici locali, da ministeri, dai tribunali,
dagli ospedali ecc. La carta igienica è descritta con dieci
attributi specifici che vanno dalla qualità della carta, al
fatto che abbia certificazioni “verdi” di compatibilità
ambientale, al diametro dell’anima interna. Ma lo stesso
esempio può essere fatto per altri beni in cui è ancora più
importante evidenziare le caratteristiche di compatibilità
ambientale, ad esempio i pc, i toner per le stampanti,

piuttosto che la carta per fotocopiatrici, etc Questo ci
dimostra che l’innovazione serve a dare pezzi di know
how ai provveditori, fornendo loro gli elementi per richie-
dere caratteristiche precise di un prodotto. Se la richiesta
di offerta è al prezzo più basso, una P.A. deve saperne
indicare le caratteristiche minime e ci vuole competenza.
Aggiudicare al prezzo più basso, in questo senso, è più
difficile. Non parliamo poi di beni più complessi come i
computer o le attrezzature di stampa o gli ecotomografi.
Fare innovazione è anche dare uno strumento per gene-
rare competenze: come descrivere il prodotto richiesto,
come richiederlo secondo gli standard del mercato, non
basandosi solo sul catalogo  che l’ultimo venditore che
gli ha lasciato sulla scrivania. 

LLaa  ssttaannddaarrddiizzzzaazziioonnee  èè  kknnooww  hhooww..
Tuttavia, meno del 10% dei fornitori compila la scheda
di certificazione di compatibilità ambientale.
Evidentemente non ci si rende ancora conto dell’impor-
tanza fondamentale di questa nuova qualità richiesta
dalle nuove normative europee, non si sa neppure che
tipo di certificazione è necessaria. 
Insomma, manca ancora l’informazione: se questi stru-
menti informativi si diffonderanno correremo meno
rischi di avere computer fermi o carta igienica ammas-
sata, perché il diametro dell’anima non è compatibile
con il cilindretto.                                             �

Richieste di Offerta Andate DeserteRichieste di Offerta Andate Deserte

2007
2006 13%

18%
9%

20% (stima*)

RDORDO Ottobre

* Per circa un terzo delle oltre 1500 RDO lanciate a settembre non
sono ancora decorsi i termini di presentazione delle offerte

Settembre
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E-procurement:  
the P.A. launches a challenge

to businesses to innovate

BYinnovation Day

It is not easy to talk synthetically about innovation in
the Public Administration with regard to the world of
purchasing. This is because the question involves not

only the rationalisation of the administrative machine, but
also public spending, its impact on the market and, thus,
on our national economy. Several aspects of purchasing in
private industry are not applied in the P.A., e.g. the inte-
gration of the production process, because the P.A. produ-
ces services. Nevertheless, the other problems regarding
the impact of the globalisation of the economy and the

specialisation and professional growth
of buyers can be found in the P.A. on
a daily basis.

CCOONNSSIIPP''ss  EExxppeerriieennccee
Let us concentrate on CONSIP's expe-
rience over the past seven years. With
a decree of the Ministry for Economy
and Finance, enacted on the basis of
the financial bill for 2000, the com-
pany was assigned to realise and
manage the programme for the ratio-
nalisation of public spending for goods
and services. It had already originated
several years previously as a company
for managing the computer system for
the Ministry of the Treasury.
This extremely ambitious programme
was aimed at innovating both the pro-

cess (thus, the purchasing models) and the technologies
(thus, the purchasing instruments) for the P.A.
Then, within the framework of the various financial bills
- CONSIP, we recall, acted and intervened according to the
directives of the various successive financial bills, often
with a wavering trend. The centre of gravity was shifted
from an instrument at the service of public finance for
obtaining a shrinkage in costs of the unit purchase prices,
to an instrument for the innovation of the administrative
machine which proposes innovative models and instru-
ments for the P.A. 's purchases. 
The first step was to try to aggregate the demand as much
as possible, by optimising and standardising the purcha-
sing of goods and services made available by the P.A.,

using the skeleton agreement as an instrument. The con-
ventions and classic public tenders made on the basis of
European Community regulations were the levers that ini-
tially made it possible to lower the unit purchasing prices
for the administrations (for the years 2002-2003).
Nevertheless, the impact of the demand rationalisation and
aggregation processes for those three years generated a
very strong reaction of rejection in the country's producti-
ve apparatus. On the one hand, it is extremely fragmented
into many small businesses; on the other, in public spen-
ding it sees an important element that at times is vital to
the survival of many people. This is so even if there are a
very variegated trend on the territorial or national level,
and degrees of dependency that differ greatly between the
regions of the north and the south. This reaction determi-
ned a sharp brake to the developmental activities of the
conventions. From 2004 until now, the activity has shif-
ted towards the need for innovation of the purchasing
models based on new technologies, through computerised
tenders and, even more, with the Electronic Market of the
Public Administration. Ambivalence thus developed in the
innovation of the models, processes, and instruments.

CCeennttrraalliissaattiioonn  oorr  llooccaalliissaattiioonn??  
From the very beginning, debate was centred on how to
rationalise the purchase of intermediate goods and servi-
ces, How opportune was it to centralise and how opportu-
ne to localise? The topic did not find a model of conclusi-
ve reference. The progress made followed the philosophy of
balance: the centralisation of purchasing structures con-
centrated on the central administrations (ministries,
government corporations, etc.), and the development and
aggregation interventions on the local P.A.
An important and strategic step was the provision of the
2007 financial bill, which according to the texts being dis-
cussed at present in parliament, will also be present in the
bill for 2008: the so-called "system with a national pro-
curement network". This involves the formation of a "net-
work" between the clientele headquarters, i.e.
Consip/Ministry for Economy and Finance, and the emer-
ging regional headquarters. This network will make it pos-
sible to rationalise the purchasing world by safeguarding
and balancing the centralisation interests with the local

Un maggiore comfort
induce a migliorare
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ones. This solution is linked to the functioning process of
the administrative machine, which is divided over nume-
rous levels - both central and local. It also tends to deve-
lop the potential that public spending has as a stimulating
element to development and innovation for national pro-
ductive entities in the best possible way. To summarise,
Consip has taken another step forward in its evolution as
a savings instrument for effective short-term public spen-
ding, as a driving force to the change in purchasing and
rationalisation models for purchasing in the medium-to-
long period.

TThhee  EElleeccttrroonniicc  MMaarrkkeett  ooff  tthhee  PP..AA..
In these seven years, activity has focused on the concreti-
zation of two instruments: the convention (or skeleton
agreement) and the Electronic Market.
The latter represents the most emblematic case of the cri-
tical junctions for a process of innovation for the P.A. and
of the market of suppliers. This is a virtual environment of
computer negotiation based on the technologies of the net-
work, in which public demand and offers encounter each
other, constituting a real and proper market. The purcha-
ses that can be made are those under the EU thresholds,
namely for maximum amounts of 137 thousand Euro for
the central administrations and of 211 thousand Euro for
the local administrations. The total values are considera-
ble: they have been estimated at around 50-60% of the
total purchases of intermediate goods and services, which
are annually adjusted to about 120 billion Euro.
Considering the cost of public health, which is constantly
increasing, it would be difficult to decrease these amounts.
The electronic market system is open, transparent, and
fully competitive. It accepts any sort of business that has
the minimum access require-
ments for the product cate-
gories involved; it knocks
down the physical barriers -
physical closeness or direct
knowledge - that in a tradi-
tional system would be
insurmountable in view of
the number of purchasers.
During these seven years, within the environment of the
entire rationalisation programme, we have registered about
45 thousand purchasing points that belong to the P.A.
Considering the physiological changes in the market, we
can quantify 30-35 thousand buyers who place orders
every day and join in with the supplier market. These are
truly important numbers! But for now they are theoretical.
In 2004, there was an eight-million-Euro turnover. In
2006, it equalled 38 million Euro, generated by 1,200
ordering points (compared to the 30 thousand registered
firms already mentioned). This is still too little! Are there
elements to speed up growth? The 2007 financial bill has
intervened with the central administrations, obliging them
to use the electronic market for all purchases under the
threshold in which the products are available. The inter-
vention is important and crucial for conquering the iner-
tia of the public machine and for overcoming resistance in
the market of purchasing offers.

TThheeee  lleevveellss  ooff  ccoommppeetteennccee
Public buyers are not specialised in product purchases or
in scouting, but they are generally law school graduates,

experts in procedures, regulations and rules, and used to
extricating themselves amid the hundreds of conditionings
that every administration generates. In an innovative
vision, they need to widen their levels of competence, not
only towards procedures, but also towards products.
However, the process meets the resistance of users on both
fronts. It seems paradoxical, but inertia is very strong even
in the market of offers on the part of suppliers, who are
perhaps still conditioned from coping with the technical
up-dating needed in order to use these instruments.
One example will suffice for all. In the Electronic Market,
the P.A. launched the so-called "requests for offers" with
the registered firms. Thus, many more suppliers are invol-
ved compared to the famous "habitual suppliers".
However, the level of response on the part of the sellers is
very low. There are fewer responses from firms than there
would be if they received the requests by fax.
A fact exists that bears witness to this phenomenon.
During the past 12 months, there have been 1,500
requests for offers, i.e. five times as many as before.
Contextually, there has also been an increase in the num-
ber of requests for offers that have received no bids. In
October 2006, these were represented by barely 9%, and
preliminary estimates tell us that they will be 20% during
the same month of 2007. 
In 2006, only one thousand seller firms participated in the
Electronic Market: they registered, they began to operate,
and they inserted themselves into the system. We at CON-
SIP are making the effort to explain to the firms the poten-
tial of the new instrument for "connection", which enables
the firm to pass from personal knowledge to the opening
and visibility of the entire P.A. We are promoting the
system with the principal entrepreneurial associations,
such as Confcommercio, Confartigianato, Confapi, and
Confcooperative, which are showing us great willingness
and put their structures at our disposal in order to help us
and above all  to help their own registered firms.
Perhaps it is a technical problem, but it is also a concep-
tual one. If the P.A. is making this effort to innovate, a
joint effort will be necessary also on the part of suppliers.
Furthermore, other potentials exist that are not being
exploited. For example, there is no communication with
the businesses that do not take part in tenders. Answers
sent by mail regarding the reasons for which they are not
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participating in the tender are necessary. Perhaps they
consider the auction basis too low; the payment terms too
long; or that the tender specifications are two years old.
These answers would provide the possibility of contribu-
ting added value, also thanks to the experience of those
suppliers who move successfully in other markets, which
would be to the benefit of both parties, by using the great
simplicity of communication provided by the computerised
instrument.
On the other hand, some firms complain that not even the
P.A.s use these extremely facilitated communication chan-
nels in an adequate manner. This is because when the
administrations judge the requests for offers, they do not
specify adequately what the estimative path was. It would
be very convenient for the firms to know why they did not
win (that the price was too high is obvious!), perhaps due
to the inadequate service, inadequate quality, etc., so that
the next time they can adjust their offers.
Today, our work is dedicated in particular to cultural inno-
vation, and the path to be followed is very long. Luckily,
with the instruments of the financial bill, the legislature is
helping us in this. Both e-government in general and e-
procurement can and must go at a faster pace.

TThhee  qquuaalliittyy  aanndd  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  
ooff  tthhee  pprroodduucctt
The problem of the quality of the product purchased is not
an isolated one with respect to innovation and to the mar-
ketplace, but it is an intrinsic one. It is a problem of com-
petence of both buyers and sellers. Often, the buyer is not
an expert in products, in product types, in the market; he
or she is not capable of knowing the right price. For exam-
ple, toilet paper is ordered on the Electronic Market by
penitentiaries, local offices, ministries, tribunals, hospi-
tals, etc., for tens of thousands of Euro. Toilet paper can
be described with ten specific attributes that range from
the quality of the paper to the fact that it has "ecological"
guarantees of environmental compatibility and to the dia-
meter of the internal core. The same example can be cited,
however, for other goods in which it is even more impor-
tant to point out the characteristics of environmental com-
patibility: e.g. personal computers, toner for printers,
rather than the paper for photocopying machines and so
forth. This shows us that innovation serves to provide
know-how to providers, by plying them with the elements
to request precise characteristics in a product. If the
request for offers is at the lowest price, a P.A. must know
how to indicate its most basic characteristics. For this,
competence is needed. Judging at the lowest price in this
sense is more difficult, not to mention the need for such
competence when much more complex goods such as com-

puters or printing equipment or ultrasound scanners are
involved. Creating innovation also means providing an
instrument to generate competence, such as descriptions
of the product requested, how to request it according to
the market standards, not relying just on the catalogue
that the last seller left on the desk. 

SSttaannddaarrddiissaattiioonn  iiss  kknnooww--hhooww
Nevertheless, less than 10% of suppliers compile the gua-
rantee certificate of environmental compatibility.
Evidently, they do not yet realise the fundamental impor-
tance of this new quality requested by the new European
regulations; they do not even know what type of certifica-
tion is necessary.
In brief, information is still lacking: if these informational
instruments propagate, we will run less risk of having
computers not working or toilet paper being piled up
because the diameter of the core is not compatible with the
toilet paper cylinder.                                           �

Requests for Offers LaunchedRequests for Offers Launched

September October

2007

2006 200 300

1500

RDORDO

700

Requests for Offers with no bidsRequests for Offers with no bids

2007

2006 13%

18%

9%

20% (estimated*)

RDORDO October

* The terms for presenting offers for about one third of the more than
1500 RDO launched in September have not yet expired.

September
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Transacted (thousands of ?) Number of transactions

2004

2005

2006

2007
(31 oct)

8,195 3,102

29,855 9,677  

8,037 11,468 

39,542 14,846

Other Indicators as of 30 October 2007Other Indicators as of 30 October 2007

Registerd (*) Ordering Points

Active (**) Ordering Points

Number of Qualified Supliers

Number of  Articles

Number of Catalogues
(a supplier can have more than one catalogue)

Product Categories

ca 5 thousand

ca 2 thousand

16

1,543

304,628 

(*) These are subjects of the Administrations having spending power
(**) These are ordering points that have made at least one order during the year

1,042
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Acquisti 
e marketing in partnership 
con fornitori e clienti

BYinnovation Day

Circondato come sono oggi da Responsabili degli
acquisti, io rappresento la controparte. Sono conten-
to di essere un venditore puro, che ha sempre vendu-

to, stando ben poco in ufficio, viaggiando continuamente
per convincere direttori acquisti ad acquistare! 
L’esperienza personale è stata di alcuni decenni nel mondo
dell’informatica; prima in Olivetti, poi in General Electric,
poi in Honeywell e Bull. Ero totalmente coinvolto nelle ven-
dite negli anni ’70 sia alle P.A., sia alla Fiat, sia a tante altre
aziende. Oggi sono Presidente di ADICO che è l’associazio-
ne di riferimento dei manager marketing e commerciali, rap-
presentando 5.000 dirigenti. 

LLaa  ffuunnzziioonnee  ddeellllee  vveennddiittee
Benvenuto il mercato elettronico perché, come abbiamo
ascoltato, il problema di CONSIP che consiste nell’incremen-
tare le aziende iscritte nel suo mercato elettronico potrebbe
essere risolto con 600 venditori che vadano a convincere
tutti i punti di acquisto ed i fornitori ad utilizzare questo
nuovo strumento! Se CONSIP vuole avere successo nel mer-
cato le funzioni marketing e commerciale sono fondamen-
tali. Se su trenta contatti aderiscono in due, bisogna perfe-
zionare i metodi per portare a - magari - cinque la redemp-
tion, e avanti con le tecniche di vendita!
La funzione di un manager di marketing o commerciale in
una l’azienda è semplice, raggiungere il budget prefissa-
to: se ci riesci sei bravo, altrimenti sei invitato ad andar-
tene come gli allenatori di calcio. Il  valore si misura dai
risultati ottenuti sul campo, anche incontrando responsa-
bili acquisti di serie B. Oggi che sono diventati di serie A,
il nostro commitment è invariato: dobbiamo saper vende-

re incontrando i nostri interlocutori
per rendere la nostra e la loro azien-
da più competitiva.
Abbiamo incrementato le nostra pre-
stazioni con due grandi miglioramenti
verso la competitività: le tecnologie per
l’organizzazione e la gestione delle
forze di vendita e le nuove tecnologie
di comunicazione verso i clienti.

LLaa  ccoommppeettiittiivviittàà  ddeellllee
aazziieennddee
Nel mercato globale, ci siamo illusi,
per poco, che potevamo trovare un
numero più grande di clienti, rima-
nendo però nelle nostre abitudini e
chiusi nelle nostre mentalità. La real-
tà è tutto il contrario. Dobbiamo confrontarci e modifi-
carci in funzione del mercato globale, perché siamo noi i
più piccoli e deboli.
Per quanto riguarda il ruolo delle persone, in Fiat buona
parte del successo si deve a una persona, il dr. Sergio
Marchionne, che ha portato un nuovo stile, nuove compe-
tenze per raggiungere nuovi obbiettivi.
Dunque, ecco il vero nodo dell’innovazione competitiva: le
persone, che siano impegnate negli acquisti oppure nelle
vendite. Persone dotate di leadership. Quanto investiamo
nella formazione di queste persone? Per questi rinnovatori
delle imprese?  Oltre alle tecnologie, al perfezionamento
delle procedure, all’allargamento nei mercati globali, abbia-
mo bisogno di leader. Il leader commerciale, grazie alle

Coltivare una
Partnership interna
alle aziende ed 
esterna con i fornitori
ed i clienti abituali
che può portare al
reale vantaggio 
competitivo

MMiicchheellee  CCiimmiinnoo



Surrounded as I am nowadays by
purchasing managers, I am the
adversary. I’m glad to be a

pure-bred salesperson; one who has
always sold by not spending much
time in the office, continually travel-
ling around to convince purchasing
managers to purchase!
My personal experience consists of
several decades in the IT world: first
at Olivetti, next at General Electric,
then Honeywell and Bull. I was com-
pletely involved with sales in the 70s,
both for the public administration and
for Fiat, as well as for many other
companies. Today I am President of
ADICO, an association for marketing

and sales managers with 5,000 members.

TThhee  ssaalleess  pprrooffeessssiioonn
Welcome to the on-line market! The way we’ve heard it,
CONSIP’s problem of raising the number of companies
that subscribe to its on-line marketplace could be resol-
ved by 600 sales reps going out and convincing all the
purchasing points and suppliers to use this new tool! If
CONSIP wants to be successful on the market, the roles
of marketing and sales are critical. If for every 30 con-
tacts two subscribe, the methods needed to bring the
redemption up to, say five must be perfected. So bring
on the sales techniques!
The purpose of a marketing or sales manager in a com-
pany is simple: meet your designated budget. If you can
do that, you are capable; otherwise you are invited to
leave, just like a soccer coach. Value is measured by the
results obtained on the field, even when dealing with
minor league purchasing managers. Now that they have
become major league players our commitment remains
unchanged: we need to know how to sell by meeting
with our associates; this will make our company and
theirs more competitive. We’ve increased our perfor-
mance through two considerable improvements aimed at
competitivity: organisational and sales force manage-
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conoscenze maturate sul campo della
clientela, può dare un contributo nelle
aziende alla scelta dei prodotti, al per-
fezionamento dei servizi, dare forte
competitività alla produzione, e quindi
agli acquisti, esigendo anche nuovi
valori come la Sostenibilità. 
Stiamo parlando molto di Sostenibilità,
ma siamo sicuri che la porteremo avan-
ti correttamente? Non sarà solo una
nuova certificazione da esibire, spen-
dendoci un po’ di soldi come abbiamo
fatto con la Qualità circa dieci anni fa
e poi ci sentiremo più tranquilli?
Il panorama della ricerca è obbligatorio
per tutti. Il 95% delle imprese italiane
hanno meno di 50 dipendenti. Il rima-
nente sono multinazionali straniere e poche italiane, che
devono ragionare, come abbiamo sentito in Fiat, come mul-
tinazionali. 
Dobbiamo seguire con interesse il mercato elettronico che
deve essere considerato uno strumento strategico per aiuta-
re a far crescere la competitività. Dobbiamo cogliere tutte le
opportunità, compreso adottare gli strumenti per diventare
fornitori delle P.A., un mercato casalingo, ma un grande
compratore assolutamente importante, così potremo anda-
re a confrontarci anche più facilmente con la concorrenza
in estremo oriente. Il posizionamento delle nostre aziende
deve essere quello di confrontarsi sempre, e nello stesso
momento dare peso al ruolo della vendita e degli acquisti
che devono colloquiare di più: la mia esperienza testimonia
che il cliente interno era poco consultato, l’ufficio acquisti
faceva il suo lavoro senza preoccuparsi troppo delle esigen-
ze dei reparti marketing e vendite. 

IIll  nnuuoovvoo  sscceennaarriioo
Il cambiamento della funzione degli acquisti che deve “ven-
dere” ai propri clienti interni e poi indagare le caratteristiche
dei fornitori esterni, visitandoli, è una grande opportunità. 
Il nuovo ruolo giocato fra di loro dalle funzioni del marke-
ting e delle vendite e degli acquisti è un fatto fondamenta-
le e basilare per la crescita competitiva delle nostre aziende,
perché possiamo introdurre quel concetto di partnership
interna alle aziende ed esterna con i fornitori ed i clienti
abituali che può portare di fatto ad un reale vantaggio com-
petitivo, ed un rafforzamento sui mercati internazionali.
La collaborazione fra acquisti e venditori della stessa azien-
da può concorrere alla qualificazione continua dei vendito-
ri, che devono rinnovarsi in funzione del nuovo ruolo dei
buyers dei propri clienti.
La competitività nei fenomeni internazionali esige anche
Sostenibilità, uno dei valori internazionali fondamentale
nei rapporti tra chi acquista e chi vende.
Infine, in Italia è fondamentale la formazione, parola
poco gradita, chiamiamola crescita professionale di tutti i
manager aziendali, che facciano acquisti o che facciano
commerciale. 
Purtroppo il nostro livello di formazione non è così alto
come nei paesi con i quali vogliamo competere e dove
vogliamo andare a vendere i nostri prodotti.
ADICO da anni è impegnata in questa missione.
L’invito che rivolgiamo alla rivista è di parlare anche di
questi valori, per dare una spinta al miglioramento del
sistema produttivo italiano.                                   �
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Forging internal and 
external partnerships 
for business competitivity

BYinnovation Day

ment technology, as well as new technology for commu-
nicating with our clients.

CCoommppaannyy  ccoommppeettiittiivviittyy
On the global market, we had deluded ourselves, albeit
briefly: we were convinced that we could find a greater
number of customers, even if we stuck to our old habits,
locked up as we were in our previous mindsets. The reality
is exactly the opposite. We must measure ourselves against,
and transform ourselves according to, the global market,
because we are the smallest and the weakest.
In terms of people’s roles, a large part of Fiat’s success is
due to one person, Sergio Marchionne, who has brought in
a new style, new skills, for reaching new objectives.
Consequently, that’s the true hub of competitive innovation:
the people, whether they are involved in purchasing, or
sales. People with leadership skills. How much do we invest
in training these people? These company re-furbishers,
these re-newers? Beyond new technology, beyond streamli-
ning procedures, beyond expanding into global markets, we
need leaders. Leaders in sales, thanks to their knowledge
gleamed from working in the field with customers, can
make a contribution to the company when choosing pro-
ducts, when streamlining services. They can give a strong
competitive edge to production, and thus to purchasing, by
demanding new values such as sustainability.
These days we talk a lot about sustainability, but are we
sure that we are going about it correctly? Isn’t it just going
to be a new certificate to put on the wall? We’ll spend some
money on it, just like we did for 'Quality' about ten years
ago, and then we’ll feel a bit better? 
A research outlook is mandatory for everyone. Ninety-five
percent of Italian companies have fewer than 50 emplo-
yees. The rest are foreign multinationals, with a few
Italians that have to think, as we were so often told at Fiat,
like multinationals. We need to monitor the on-line mar-
ketplace with interest; it must be considered a strategic tool
for helping us to increase our competitive edge. We have to
seize the opportunities it offers, including embracing means
of becoming government suppliers. Public administration is
a home-grown market, but it is a major buyer that is abso-
lutely key. By doing this we can then go and compare our-
selves against the competition in the Far East more easily.

Our companies’ stance should be one of always compa-
ring ourselves. At the same time, we must give more
weight to the roles of sales and purchasing that need to
talk more with each other. In my own experience I wit-
nessed how the in-house clientele was not consulted
very often, and how the purchasing office did the job
without worrying too much about the marketing and
sales departments’ needs.

TThhee  nneeww  sscceennaarriioo
The functioning of purchasing has changed; it now must
“sell” to its own in-house clientele, and, at the same time,
investigate the qualities of external suppliers, by visiting
them. This is an enormous opportunity. This new role, pla-
yed by marketing and sales, as well as by purchasing, is a
basic fact. Moreover, it is essential to increasing our com-
panies’ competitivity. This new function brings the concept
of partnership within the company, as well as outside of it,
in the partnership between suppliers and habitual custo-
mers. This can bring on a de facto competitive edge, as well
as strengthening our position on the international market.
The collaboration between acquisitions
and sales personnel within the same
company brings about continuous re-
qualifying of the salespeople, as they
renew themselves to deal with the new
role of their customers’ buyers.
Competitivity in international pheno-
mena requires sustainability, one of
the basic international values in the
relationship between the buyer and the
seller. Lastly, in Italy training is funda-
mental for all company managers,
whether they are in purchasing or
sales. Actually, that word isn’t liked
very much, so we’ll call it “professio-
nal growth”. Unfortunately our level of
training is not as high as in those
countries that we want to compete against or where we
want to go to sell our products. ADICO has been carrying
out this mission for years. The invitation we now pass on
to this magazine is to discuss these values too, in order to
give a boost to improving the Italian production system. �

We must measure
and transform 
ourselves according
to the global market,
because we are the
smallest and the
weakest

MMiicchheellee  CCiimmiinnoo



Il Green Public Procurement,
per la produzione 

e il consumo sostenibile

sostenib i l i tà

Nell'Unione europea ci si è posto l'obiettivo di diven-
tare "l'economia basata sulla conoscenza più com-
petitiva e dinamica del mondo, in grado di realizza-

re una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori
posti di lavoro e una maggiore coesio-
ne sociale". Tale obiettivo è il sunto di
quella che èstata definita la "Strategia
di Lisbona" (marzo 2000). 
Questa strategia ha avuto successiva-
mente a Goteborg (2001), un'impor-
tante integrazione dove, con la defini-
zione di una strategia per lo sviluppo
sostenibile, il Consiglio europeo ha
aggiunto la dimensione ambientale alla
strategia di Lisbona.  Tale strategia
definisce obiettivi ambiziosi e invoca
un approccio più integrato alle politi-
che, che permetta di realizzare contem-
poraneamente obiettivi di ordine eco-
nomico, sociale e ambientale. Su que-
sto terreno la UE tenta di assumere un
ruolo guida su scala internazionale per
incentivare lo sviluppo sociale ed eco-
nomico a livello mondiale, proteggen-
do contestualmente l'ambiente.

L'elemento cardine di questa strategia è proprio lo stretto
legame tra competitività, innovazione tecnologica in senso
generale e l'innovazione ambientale.
La necessità di migliorare i prodotti e le tecnologie per ridur-
re gli impatti ambientali, può essere considerata come un
ulteriore stimolo e occasione per fare ricerca, innovare e,
quindi, migliorare le proprie capacità competitive. 
Uno dei fattori chiave del successo dell'innovazione èla
sua velocità di penetrazione nel mercato, e la sua capa-
cità di affermarsi. In questo quadro il GPP appare uno
strumento particolarmente utile ad promuovere l'innova-
zione ambientale e quindi a favorire la capacità comples-
siva di competizione del sistema produttivo.
In sostanza si può affermare che il GPP:
influenza il mercato e le imprese ivi presenti, promuo-
vendo i prodotti e i servizi ambientalmente migliori,
favorendo il raggiungimento di obiettivi di complessivi
miglioramento ambientale
favorisce l'integrazione delle considerazioni ambientali

nelle altre politiche delle pubbliche amministrazioni (tra-
sporti, energia ecc.)
favorisce l'integrazione e le sinergie tra i diversi strumenti di
politica ambientale, coerentemente con la logica della
Politica Integrata di Prodotto
In sostanza il GPP può essere considerato come uno dei
principali strumenti per l'attuazione di una strategia per una
"Produzione e Consumo Sostenibili" che rappresenta uno
dei pilastri strategici della UE.

IIll  PPiiaannoo  dd''AAzziioonnee  NNaazziioonnaallee  ssuull  GGPPPP
((PPAANN  GGPPPP))
Il MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare) ha predisposto una proposta di Piano
d'Azione Nazionale sugli acquisti sostenibili (GPP Green
Public Procurement). Questa proposta segue le indicazioni
che in proposito la Commissione Europea ha dato nel 2003
e che la recente legge finanziaria (commi 1126,1127,1128)
ha confermato. La proposta è stata portata all'attenzione
con le parti interessate ed è stata successivamente oggetto
di confronto con i ministeri dello Sviluppo Economico e
dell'Economia e Finanze. Il documento concordato tra i
ministeri èstato recentemente diramato alle regioni per il
previsto parere, ed èquindi in via di adozione tramite decre-
to interministeriale.

OObbbbiieettttiivvii  ddeell  PPAANN
Il PAN risponde all'esigenza di dare un forte input politico
alla PA; dare basi tecnico/amministrative comuni a tutte le

La necessità di
migliorare per 

ridurre gli impatti
ambientali, è un

ulteriore stimolo per
fare ricerca, innovare
e, quindi, migliorare
le proprie capacità

competitive.

RRiiccccaarrddoo  RRiiffiiccii
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amministrazioni pubbliche per facilitare la diffusione di que-
sto strumento; dare un riferimento certo ai produttori.
Quali sono i contenuti del PAN
Il PAN si articola in due parti: una parte generale relativa alla

struttura del piano (che è quella
che sta per uscire); una serie di atti
aggiuntivi contenenti i tecnici per
ogni gruppo di prodotto, che usci-
ranno successivamente all'adozione
del PAN. In particolare, il piano che
sta per essere approvato contiene i
seguenti elementi di carattere
generale:
una premessa relativa al contesto
politico normativo in cui si colloca
il GPP (sono indicati tutti i riferi-
menti normativi esistenti e l'indica-
zione delle esperienze rilevanti già
fatte);
l'indicazione dei tre obiettivi strate-

gici di riferimento che orienteranno i criteri ambientali da
inserire nei capitolati di gara( a)riduzione del consumo di
risorse; d) riduzione della quantità e della pericolosità dei
rifiuti da smaltire; c) riduzione dell'emissione di sostanze
pericolose)
l'individuazione di 11 gruppi di prodotti /servizi da affron-
tare prioritariamente (arredi, cancelleria, servizi energetici,
tecnologie informatiche , ecc?.)
l'individuazioni di obiettivi nazionali di GPP da raggiungere
con il Piano entro il 2009;

II  CCrriitteerrii  AAmmbbiieennttaallii  MMiinniimmii
Il Piano ha come elemento caratterizzante l'individuazio-
ne di "Criteri ambientali minimi" per ogni gruppo di pro-
dotto, che dovranno essere inseriti nei bandi di gara per
l'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali,
e che saranno il punto di riferimento per tutti gli acqui-
sti degli altri enti pubblici (regioni, province, comuni ed
enti che fanno riferimento alla PA). 
I Criteri ambientali minimi" consisteranno in indicazioni
generali e prescrizioni specifiche di carattere tecnico (pre-
stazioni/requisiti funzionali specifici o aspetti collegati al
ciclo di vita ambientale di un bene o di un servizio), che
saranno collegate alle varie fasi di una procedura d'ac-
quisto (analisi e razionalizzazione dei fabbisogni, defini-
zione dell'oggetto d'acquisto, specifiche tecniche, pun-
teggi tecnici premianti, condizioni di esecuzione del con-
tratto, requisiti di qualificazione soggettiva)  
L'utilizzo dei Criteri ambientali minimi e il rispetto delle
indicazioni contenute nel Piano, saranno l'elemento che
qualificherà come "acquisto sostenibile" un procedura di
acquisto della pubblica amministrazione. 
Il Piano che prevede inoltre una serie di attività per la sua
gestione: Comunicazione, formazione e monitoraggio dei
risultati ottenuti.
Per tale gestione è previsto una struttura di lavoro cen-
trale, composta dai Ministeri concertanti, che coordina le
attività, affiancata da una struttura ampia che vede la
presenza delle regioni, degli enti locali e delle altre parti
interessati con funzioni di consultazione, proposta, ed
approfondimento tematico. �

Direzione Salvaguardia Ambientale Ministero dell'Ambiente
Riccardo Rifici
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T he European Union has set
itself the objective of becoming
“an economy based on the most

competitive and dynamic knowledge
in the world, capable of realising
sustainable economic growth with new
and better jobs and greater social
cohesion”. This objective summarises
what has been defined as the “Lisbon
Strategy” (2000) At Göteborg (2001),
this strategy subsequently received an
important integration: the European
Council added an environmental
dimension to the Lisbon Strategy by
defining a strategy for sustainable
development. Consisting of ambitious
objectives, this adjunct invoked a more
integrated approach to the policies. In
turn, it made possible the contempora-

The need to 
improve products 
in order to reduce 
the impact on the 
environment can 
be a stimulus for 
carrying out research,
innovating and 
improving our 
competitive capacities
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neous realisation of economic, social and environmental
objectives. In this arena, the EU is attempting to assume
a guiding role on an international scale, in order to pro-
vide incentives for social and economic development on a
world level, with concomitant protection of the environ-
ment. Indeed, the key element in this strategy is the close
connection among competitiveness, technological innova-
tion in a general sense, and environmental innovation.
The need to improve products and technologies in order to
reduce the impact on the environment can be considered a
further stimulus and occasion for carrying out research,
innovating and, therefore, improving our competitive
capacities.
One of the key factors in the success of innovation is its
rate of penetration into the market and its ability to suc-
ceed. Within this framework, the GPP appears to be a
particularly useful instrument in promoting environmen-
tal innovation and, thus, in favouring the production
system’s overall capacity for competition.
Essentially, it can be affirmed that the GPP:
influences the market and businesses in it by promoting
environmentally-superior  products and services, favou-
ring the attainment of objectives of overall environmental
improvement;
favours the integration of environmental considerations in
other policies of the public administrations (transporta-
tion, energy, etc.);
favours the integration and synergies between the various
instruments of environmental policy, coherently with the
logic of the Integrated Product Policy.
can essentially be considered one of the main instruments
for implementing a strategy for  “Sustainable Production
and Consumption”, which represents one of the strategic
pillars of the EU.

TThhee  NNaattiioonnaall  PPllaann  ooff  AAccttiioonn  oonn  tthhee  GGPPPP
MATTM has prepared a proposal for a Plan of National
Action on sustainable purchases (GPP Green Public
Procurement). This proposal follows the indications that
the European Commission provided on the subject in
2003, which were then confirmed by a recent financial
law (sections 1126, 1127, 1128).
The proposal was brought to the attention of interested
parties, and was subsequently the topic of confrontation
with the Ministries of Economic Development and of
Economy and Finance.
The document the ministers had agreed upon was
recently circulated to the regions for their opinions, and
is in the process of being adopted by means of an inter-
ministerial decree.

OObbjjeeccttiivveess  ooff  PPAANN
The PAN meets the need to:
give an intense political input to the
PA; give technical/administrative
bases to all public administrations in
order to facilitate the diffusion of this
instrument;
give a definite reference to producers.

CCoonntteennttss  ooff  PPAANN
PAN is divided into two parts:
11.a general part, relative to the struc-
ture of the plan (which is the one that

is about to be published);
22.a series of adjunct documents containing the technical
characteristics for each product group, which will be
published subsequent to the adoption of PAN.
In particular, the plan that is about to be approved con-
tains the following elements of a general nature:
a premise relative to the regulatory political context within
which the GPP is placed (all existing regulatory references
and an indication of the relevant experiences already had
are indicated);
an indication of the three reference strategies that will
orient the environmental criteria to be inserted into the
tender specifications: (a) a reduction in the consumption
of resources; (b) a reduction in the quantity and dange-
rousness of the waste materials to be disposed of; (c) a
reduction in the emission of dangerous substances;
an identification of eleven groups of products/services to
be dealt with in a priority manner (furnishings, stationery,
power supply services, computer technologies, etc.);
an identification of GPP national objectives to be attained
by means of the plan by the end of 2009.

MMiinniimmuumm  EEnnvviirroonnmmeennttaall  CCrriitteerriiaa
The characterising element of the Plan is the identification
of “Minimum Environmental Criteria” for every product
group, which will have to be inserted into the call for ten-
ders for the acquisition of goods and services for the cen-
tral administrations. This will be the point of reference for
all purchases of the other public authorities (regions, pro-
vinces, municipal governments, and organisations that
have a connection with the public administration).
The Minimum Environmental Criteria will consist of
general indications and specific requirements of a
technical nature (services/specific functional requisites
or aspects connected with the environmental life cycle
of goods or services). These will be connected with the
various phases of an acquisition procedure (analysis
and rationalisation of needs, a definition of the object
of the purchase, technical specifications, prize-worthy
technical scores, implementation conditions of the
contact, subjective qualification).
Utilisation of the Minimum Environmental Criteria
and a respect for the indications contained in the Plan
will constitute the elements that will qualify a purcha-
sing procedure as a “sustainable acquisition” for the
Public Administration.
The Plan also provides for a series of activities for its
management: communication, development, and moni-
toring of the results obtained.
A central work structure is provided for the said

management that consists of the
planning ministries, which will
also co-ordinate the activities. This
work structure will be flanked by a
vast structure that takes in the pre-
sence of the regions, local organi-
sations, and other interested par-
ties, with functions of consulta-
tion, suggestions, and thematic in-
depth analysis.                         �

Member of the Ministry of the
Environment: Management of
Environmental Protection
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Il nostro luogo di lavoro sta diventando sempre di piùuna fonte critica di impatto ambientale. Mettendo in
pratica una politica di attiva protezione per l’ambiente,

traducendola in decisioni ed abitudini d’acquisto sosteni-
bili, si dimostra responsabilità e risparmio.
La nuova linea Post-it® Notes Green rispetta l’ambiente e la
natura ed il suo acquisto denota una scelta consapevole.
In un contesto in cui l’attenzione e la sensibilizzazione
alle tematiche legate alla tutela dell’ambiente sono sem-
pre più crescenti, da oggi, chi sceglierà di affidare i propri
messaggi ai nuovi Post-it® Notes in carta riciclata potrà
dire una volta in più “io riciclo” e contribuire così ad un

futuro migliore.
L’intera linea Post-it® Notes Green in
carta riciclata al 100%, identificata
dal Fiore Post-it®, è stata infatti svi-
luppata avendo come obbiettivo pri-
mario la tutela dell’ambiente. 
Il rispetto per la natura e lo sviluppo
sostenibile ed etico sono principi car-
dine di 3M ed hanno ispirato l’intro-
duzione sul mercato di una nuova
linea di Post-it® Notes Green.

RRiicciiccllaa
E’ necessario che un prodotto e la sua
confezione alla fine della loro vita rien-
trino nel ciclo produttivo.
Post-it® Notes - Fatti:

Uso di fibre di carta 100% riciclata per
Post-it® Notes. La carta utilizzata per i
blocchetti ha ottenuto la  certificazio-
ne Blaue Engel. Uso di cartone ricicla-
to al 100% per la confezione a torre,
senza uso di candeggina e tinture.

RRiimmuuoovvii
E’ necessario quando un prodotto è
confezionato a strati, potere accedere
facilmente a tutti gli strati inferiori.
Post-it® Notes – Fatti: - I blocchetti
sono senza confezione in plastica. - La
confezione a torre è ideale per riporre
e conservare il prodotto in modo ordi-
nato e funzionale.

RRiidduuccii
È necessario che, pur limitando i volumi
della confezione, non vengano meno le
esigenze di protezione del prodotto 
Post-it® Notes – Fatti: - Eliminazione
di molte componenti dell’imballo (né
plastica, né strisce per l’apertura, né
etichette) - Uso di inchiostro con un
unico colore per facilitare il processo di
ulteriore riciclaggio e sbiancaggio.
Un vero e proprio dispenser eco-effi-
ciente, contenente 16 blocchetti (for-
mato 76x76 mm o 76x127 mm)

oppure 24 blocchetti (formato 38x51 mm).                  �

3M, impegnata da molti anni in
processi di miglioramento per la
protezione dell'ambiente, nel
2007 ha ricevuto diversi ricono-
scimenti, tra cui il premio
Ecohitech. 

Ci sono 100 buoni 
modi per far 

diventare 
il tuo ufficio 

un luogo amico 
dell’ambiente.

Oggi ce n’è 
uno di più! 

La Funzionalità 
incontra 

la Sostenibilità

La Funzionalità 
incontra 

la Sostenibilità
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Functionality 
meets Sustainability

too ls

Our workplace has become an increasing source of
environmental impacts. By putting green office
policy into practice and by taking sustainable pur-

chase decisions, we demonstrate accountability & help
lowering our environmental footprint.
The Post-itÆ brand takes green office policy serious and
has developed a new recycled range of Post-itÆ Notes.
We vigorously affirm our commitment to sustainable deve-
lopment through environmental protection, social respon-
sibility and economic
progress. We are committed to help meet the needs of
society today while respecting the ability of future genera-

tions to meet their needs.
That is what we mean by sustainability.

3M believes that active and responsible
citizenship can
make a succes-
sful company
even stronger.

RReeccyyccllee  
Occurs at the
end of a pro-
duct/packaging
cycle when used
material re-

enters the lifecycle process.
Post-itÆ Notes - The Facts:
Use of 100% recycled paper fibres for
Post-itÆ Notes. The paper used for the
pads has got the Blaue Engel certifica-
tion. Use of 100% recycled cardboard
for primary packaging.

RReemmoovvee  
Occurs when packaging layers are
optimised to fulfil multiple packaging
functions, hence allowing for other
layers to be removed.
Post-itÆ Notes - The Facts:
No individual plastic wrapping of
pads. The primary packaging fulfils dispenser function

RReedduuccee
Occurs when packaging material and/or other packaging
components are reduced without affecting the basic pro-
duct performance. Post-itÆ Notes - The Facts:
Subtraction of several packaging components
(no films, tear strips and labels).
Use of one single ink colour to allow
for an easier de-inking process.
Eco-efficient bulk dispenser of
16 pads (sizes 76 x 76 mm and
76 x 127 mm) or 24 pads (size
38 x 51 mm). �

There are 100 
good ways of turning
your office into an 
environmentally
friendly place.
Now there 
is one more!
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Luce nuova a
Palazzo Vecchio

innovazione

Monumento di eccezionale importanza artistica e sto-
rica, il Palazzo Vecchio di Firenze è stato nei secoli
il centro politico ed il simbolo della città. Proprio per

valorizzare l’elegante architettura del Palazzo, la SILFI (azien-
da municipalizzata di Firenze) e l’ufficio tecnico del monu-
mento hanno affidato a Philips Lighting il rinnovo del pro-
getto di illuminazione, già a sua firma dagli anni 70/80.

L’intervento ha coinvolto, infatti, in
maniera diversa sia la parte interna del
Palazzo, corrispondente ai cammina-
menti interni, alla torre dell’orologio e
ad una parte intermedia di cammina-
mento in prossimità degli archetti,  di
competenza del Comune di Firenze, sia
la parte esterna della Piazza della
Signoria che circonda il monumento
stesso, di competenza, invece, di SILFI.
Il  progetto nasce proprio da un’idea di
SILFI di rinnovare l’immagine di alcuni
elementi architettonici caratterizzanti
della città di Firenze tra cui Palazzo
Vecchio, per il quale era emersa la
necessità di un’illuminazione migliore in
termini di resa dei colori, di una mag-

giore quantità di luce su Piazza della Signoria e di soluzioni
illuminotecniche meno impattanti sull’architettura degli edi-
fici della piazza stessa. Considerata la storicità della città di
Firenze non era possibile realizzare un progetto troppo tra-
sgressivo con, ad esempio, l’utilizzo di luci colorate per non
invadere l’elemento storico che, in particolar modo in Italia,
deve essere mantenuto il più neutro e discreto possibile.
Questo ha significato l’applicazione di un’illuminazione
omogenea senza grandi accenti, in grado di esaltare ogni
colore e ogni forma nel modo più naturale possibile. Un altro
vincolo che il progetto ha dovuto rispettare era quello delle
postazioni dei proiettori, vincolo che era già stato superato
nel progetto precedente ottenendo l’autorizzazione della
Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Artistici. Per rispettare
tutti questi parametri la proposta di Philips Lighting per la
parte esterna del Palazzo è stata quella di utilizzare dei
proiettori di tipo Decoflood in tutta la loro gamma dotati di
diverse ottiche che hanno consentito di limitare l’effetto
abbagliamento sulle persone presenti sulla piazza. I proiet-
tori sono stati equipaggiati con lampade MASTER Colour
che, grazie alla qualità di luce  più calda che offrono
(3000K), hanno esaltato il colore ambrato della pietra
(bugnato) con cui è costruito il Palazzo. Per quanto riguar-

da la parte interna, l’idea del progetto nasce successiva-
mente a completamento dell’impianto in esterno. Per que-
sta parte c’è stato un intervento consistente dell’ufficio tec-
nico di Palazzo Vecchio che ha elaborato una proposta illu-
minotecnica sia per la  Galleria (camminamento interno ed
esterno), sia per la Torre dell’Orologio, in cui Philips è inter-
venuta a supporto tecnico. Sulla parte della torre sono stati
utilizzati sempre proiettori Decoflood
con ottiche diverse a seconda della
posizione e un sistema innovativo di
regolazione della luce di ultimissima
generazione composto di lampade
CDO MASTER Colour Outdoor,
costruite proprio per garantire una
eccellente resa dei colori anche non
alla massima potenza. Questa soluzio-
ne ha consentito di soddisfare esigen-
ze di risparmio energetico e di neces-
sità di intensità di luce differenti
durante l’arco della giornata. Nella
parte, invece, dei camminamenti, ove
non era necessario avere una resa dei
colori efficiente, sono state utilizzate
lampade fluorescenti lineari inserite
all’interno di apparecchi in ferro bat-
tuto disegnati  dall’ufficio tecnico di
Palazzo Vecchio, per non creare
impatto visivo con l’architettura
generale dell’edificio. �

Philips SpA Divisione Lighting
20052 Monza - Via Casati, 23
tel. 039.203.1 - fax 039.203.6112
www.illuminazione.philips.it

Un prestigioso 
esempio di 

valorizzazione 
architettonica 

grazie al sapiente
utilizzo 

dell’illuminazione 
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New Light at
Palazzo Vecchio 

innovat ionF lorence Italy's Palazzo Vecchio (The Old Palace) is
both artistically and historically important. Over
the centuries this building has been both the city's

political centre and its very symbol. It was designed by
Arnolfo di Cambio and was inaugurated in 1299 as the
seat of the Priori delle Arti. 
In order to exploit the elegant architecture of the Palazzo
Vecchio, the SILFI (a Florentine municipalized firm) and
the Technical Office of the Monument, entrusted the reno-
vation of the lighting system to Philips Lighting, which
had carried out such projects during the 1970s and
1980s. The committee had wanted to choose a single
interlocutor so that coherence in the lighting of both parts
of the project- the inside and outside of the monument,
would be guaranteed. This involved different solutions for
the different areas. The internal part of the Palace corre-
sponded to the internal walkways, the Clock Tower, and an
intermediary communicating walkway in the vicinity of
the small arches. These are under the competence of the
Comune di Firenze (Municipality of Florence). The exter-
nal part that surrounds the Palace, is the Piazza della
Signoria. This is under the competence of the SILFI. 
The project sprang from an idea by the SILFI to renovate
the image of some architectonic elements, which charac-
terize the city of Florence, and among these was Palazzo
Vecchio. It had emerged that the Palace needed better illu-
mination in terms of rendering its colours, and much more
lighting on the Piazza della Signoria. There was also a
need to find technical lighting solutions that would crea-
te little impact on the architecture of the buildings that
face the Piazza. Considering the historicity of the city of
Florence, it was not possible to realise a project, which
would be too transgressive and would invade the 'historic
element', such as using coloured lights. This element,
particularly in Italy, must be maintained in its most pos-
sible neutral and discrete fashion. This meant the appli-
cation of homogeneous lighting without creating anything

conspicuous and it had to be able to
glorify every colour and every form in
the most natural way possible.
Another restriction that the project
had to respect was that of the statio-
ning of the projectors. This problem
had been overcome during the procee-
ding project by obtaining authorisa-
tion from Sovrintendenza dei Beni
Culturali ed Artistici (The office of the
Superintendent of Cultural and
Artistic Assets). To respect all these
parameters, the proposal by Philips
Lighting for the external part of the Palace was one of
using projectors such as the Decoflood type, which has a
wide range of optics. They allowed for the limiting of
dazzling light on the people present in the Piazza. The
projectors were equipped with MASTER Colour lamps
which thanks to the quality of the light, allows for a
warm effect (3000K), which permits the darkly amber-
like colour of the stone, with which the Palace was built,
to come out. 
The idea of the project for the internal area of the Palace
was born successively, as the complement to the external
part. There has been a series of continuous interventions
on the part of the Technical Office of Palazzo Vecchio.
The office drafted a technical lighting proposal for both
the Clock Tower and the Gallery (internal and external
walkways). Phillips Lighting was called in as technical
support. Decoflood projectors with different optics,
depending on the position needed, and an innovative
system of light regulation made up of the latest genera-
tion of CDO MASTER Colour Outdoor lamps were emplo-
yed on the Tower. The system was built to guarantee an
excellent rendering of the colours, even at maximum
power. This solution has allowed for satisfying energy
saving requirements, and the necessity of having different
light intensities over the different hours of the day. Questa
soluzione ha consentito di soddisfare esigenze di rispar-
mio energetico e di necessità di intensità di luce differen-
ti durante l’arco della giornata. In the area of the walk-
ways, where it is not necessary to have an efficient ren-
dering of the colours, linear fluorescent lamps, inserted
into the internal part of wrought iron devices, designed by
the technical office of Palazzo Vecchio, were used. This
limited the creation of a visual impact on the general
architecture of the building.                                   �

A prestigious 
example of 
architectural 
exploitation thanks
to the wise use 
of lighting



MADE expo è il nuovo appuntamento espositivo inter-
nazionale dedicato all’edilizia, all’architettura e al
design, che aprirà per la prima volta le porte dal 5 al

9 febbraio 2008, presso il quartiere fieristico di Milano-Rho.
MADE expo è un progetto innovativo nel contenuto e nella
formula. Protagonista sarà l’intera filiera di tutto il sistema
dell’edilizia, dal progetto ai servizi, per offrire una visione glo-
bale dell’offerta che tuttavia mantiene le specificità dei singo-
li comparti, valorizzando le soluzioni più innovative e la ricer-
ca tecnologica degli espositori.
MADE expo raccoglie l’eredità di Saiedue, superandone il con-
cetto, senza sacrificarne la tradizione sviluppata in 26 anni di
storia. “Abbiamo infatti voluto convogliare in questa nuova
manifestazione l’attenzione dell’intero mondo del progetto e
delle costruzioni, coinvolgendo massicciamente le realtà che
ruotano intorno all’edilizia pesante - commenta Giulio Cesare
Alberghini, Amm. Del. di MADE Eventi - per realizzare una
grande rassegna in cui materie prime tradizionali e innovative,
componenti, facciate, strutture, finiture, soluzioni di design si
affiancano a giornate di convegni e workshop per progettisti,
imprese, operatori specializzati, stampa e centri di formazione.
MADE expo sarà quindi un’occasione di confronto culturale,
oltre che una finestra per le aziende, per consolidare le posi-
zioni sul mercato nazionale, per essere competitive e protago-
niste a livello internazionale”.
MADE expo prevede una suddivisione per aree tematiche,
all’interno delle quali si articolano singoli Saloni specialistici,
riuniti nella formula di Federazione di Saloni,
per far orientare con facilità nell’ampia vetrina
espositiva.
Europolis, Salone delle tecnologie per vivere la
città, presenta il Salone dell’impiantistica sporti-
va, della Piscina, del Fitness e dell’Arredo
Urbano. MADE expo vanta il supporto delle
organizzazioni di categoria, fondamentale per
fare massa critica nell’intero sistema e presso le
istituzioni, altro importante interlocutore con
cui il nuovo evento milanese vuole dialogare in
tema di gare, appalti, normative.

MADE expo, Milano Architettura Design Edilizia, the
exhibition that will take place from the 5th to the 9th
of  February 2008, and that will be dedicated to the

construction and building industry, has had its first real step in
the project "Lights from the city of the future", created by
Uncsaal. "International showcase, amplifier of messages and
laboratories of analysis and market research and technologies:
all this will be MADE expo" – explains Libero Ravaioli, presi-
dent of Uncsaal – exactly what Milan is already today, immer-
sed and illuminated by its projects for the future."
Made expo, promoted by Federlegno Arredo and Uncsaal, is the
trade show that best embodies the complete picture of the
architectual project, of the constructions and of services in the
building sector – emphasises also Giulio Cesare Alberghini,
managing director of Made Eventi srl –and it is the first world-
wide exhibition that, with the project "Lights from the city of
the future" , proposes itself as the best place of future trends
and of technological answers of tomorrow's architecture. In
addition to being the most important exhibition in the con-
struction supply chain, MADE expo will offer visitors an inno-
vative programme of conventions and special initiatives that
will, in some cases, take it outside the Exhibition District, to
promote the heritage of a city that is never far from the inter-
national fashion, design and furnishing limelight.  MADE
expo’s programme of collateral events incorporates the world
of production and cultural panels, markets and professionals,
the most cutting –edge technical solutions and everything that

epitomises gla-
mour and inno-
v a t i o n .
Architectural
Surfaces: path-
way exhibition
of materials and
technological
solutions for
arch i t ec tura l
surfaces across
the cultures of
the world.
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Foreste e
carte certificate

sostenib i l i tà

La sostenibilità è al centro della filosofia operativa di
International Paper. E’ una prassi commerciale che è
al centro assoluto del modo in cui operiamo per

l’oggi e per il domani. Offriamo inoltre la certezza che le
nostre foreste favoriranno la purezza dell’aria e dell’acqua,
i diversi habitat faunistici, le opportunità ricreative e la
bellezza estetica. 
International Paper è certificata dal PEFC - Programme for
the Endorsement of Forest Certification Schemes – che opera
approvando schemi nazionali di certificazione forestale.
In una catena di custodia l’origine del legname viene trac-
ciata e il contenuto certificato è calcolato in due diversi
modi: attraverso il Metodo Percentuale o attraverso il
Metodo della Separazione Fisica. Per la produzione di carta
è generalmente utilizzato il metodo percentuale.

MMeettooddoo  ddii  SSeeppaarraazziioonnee  FFiissiiccaa
Ogni lotto che proviene dalle foreste certificate deve essere,
in ogni fase, tenuto fisicamente separato da ogni altro
legno, dal taglio e dal trasporto al deposito intermedio e alla
lavorazione.

MMeettooddoo  PPeerrcceennttuuaallee
L’azienda può etichettare la parte della sua produzione
pari all’ammontare del materiale naturale proveniente
da fonti certificate.

Nato nel 1999, il PEFC rappresenta una vasta gamma di enti
interessati alla gestione forestale sostenibile. Essi includono:
• Proprietari e gestori di foreste
• Ditte di utilizzazioni forestali / industria di trasformazione
• Sindacati
• Commercianti / Acquirenti
• Istituzioni statali / pubbliche
• Tecnici e ricercatori forestali
• Comunità indigene / locali
• Consumatori
• Altri utenti delle foreste (ad es. attività ricreative)
Attualmente ci sono circa 200 milioni di ettari (circa
500 milioni di acri) di foreste certificate PEFC che pro-
ducono milioni di tonnellate di legname certificato.
Questo fa del PEFC il più diffuso programma di certifi-
cazione del mondo. La maggior parte delle foreste euro-
pee sono certificate PEFC.
Il PEFC è pienamente riconosciuto da molti governi in tutto
il mondo come garanzia di gestione forestale sostenibile.
Appoggiato da tutti i protagonisti del settore del legno e

della carta, il PEFC costituisce uno
standard industriale. Nel 2006 il
Parlamento Europeo ha approvato una
risoluzione nella quale ha riconosciuto
il PEFC come mezzo per dare assicura-
zione ai consumatori di una gestione
forestale sostenibile. 
PEFC ha il sistema di etichettatura più
semplice: una sola etichetta garantisce
che almeno il 70% della materia prima
proviene da una foresta certificata. 
La certificazione dei prodotti di
International Paper è la garanzia al
cliente che la carta è prodotta da pasta
proveniente da foreste certificate. La
gamma dei prodotti di International
Paper Rey, IP Pro, IP Preprint e JetSet
Color è prodotta da fibre certificate PEFC.
In Europa gli impianti di International Paper che utilizzano
legno o pasta provenienti da foreste certificate PEFC sono:
Saillat, Francia: circa il 40% del legno proviene da foreste
locali certificate PEFC, in rapido aumento. Kwidzyn,
Polonia: oltre il 90% del legno proviene dalle Foreste Statali
della Polonia. L’approvazione del programma PEFC polacco
è attualmente sotto esame del PEFC Internazionale. 
Svetogorsk, Russia: le due iniziative nazionali di certifica-
zione forestale in Russia sono membri del PEFC e hanno
annunciato la loro intenzione di richiedere l’approvazione
del PEFC Internazionale.
Inverurie, Scozia: più della metà della pasta è fornita da
produttori certificati PEFC e SFI. �

La certificazione 
dei prodotti di
International Paper 
è la garanzia al
cliente che la carta 
è prodotta da 
pasta proveniente 
da foreste certificate





Certified forests
and papers

susta inabi l i ty

Sustainability is at the core of the operating philo-
sophy in International Paper. It is a business prac-
tice that is at the absolute core of the way we mana-

ge for today and the future. We also ensure our forests will
support clean air and water, diverse wildlife habitat,
recreational opportunities and aesthetic beauty.
International Paper is certified by PEFC – Programme for
the Endorsement of Forest Certification Schemes - that
operates by endorsing national forest certification pro-
grammes. In a chain of custody, the wood’s origin is tra-
ced and the certified content is calculated in two different
ways: through the percentage model or through physical
separation. For papermaking, the percentage model is
generally used.

PPhhyyssiiccaall  sseeppaarraattiioonn
Each batch of wood from certified forests must be kept
physically separate from all other wood at very stage from

harvesting and
transport to
intermediate sto-
rage and proces-
sing.

PPeerrcceennttaaggee
mmooddeell
The enterprise
may label the
proportion of its
production that
corresponds to
the amount of
raw material
used from certi-
fied sources.
The implemen-
tation of this is
verified by
i n v e n t o r y
records at each
stage of the pro-
cess. Once an
e n t e r p r i s e
achieves over
70% input from
certified sour-

ces, it can label all of its production with a PEFC logo.

Founded in 1999, the PEFC represents a wide range of
bodies with interests in sustainable forest management.
These include:
• forest owners and managers
• forest industry/processors
• trade unions
• traders/buyers
• government public institutions
• forest science
• indigenous/local communities
• consumers
• other forest users (e.g. recreation)
Currently, there are about 200 million hectares (about 500
million acres) of PEFC-certified forest producing millions of
tonnes of certified timber. This makes PEFC the world’s lar-
gest certification scheme. Moreover, the majority of
European forests are PEFC-certified. PEFC is fully recogni-
sed by many governments around the world as a guarantee
of sustainable forest management. Supported by all players
in the wood and paper sector, it is the industry standard. In
2006 the European Parliament passed a resolution in
which it recognised PEFC as a means to assure consumers
about sustainable forest management. PEFC has the sim-
plest labelling system: a single label guaranteeing that at
least 70% of the raw material comes from a certified forest.
The product certification of International Paper is the custo-
mer’s guarantee that the paper is made from pulp from cer-
tified forests. For example, International Paper’s Rey, IP
Pro, IP Preprint and JetSet Colour product ranges are made
of PEFC certified fibres. In Europe the International Paper
plants that use wood or pulp from
PEFC-certified forests are:Saillat,
France: about 40% of wood is from
local PEFC-certified forests. This per-
centage is growing rapidly. Kwidzyn,
Poland: over 90% of wood is from
Polish State Forests. The endorsement
of the Polish PEFC scheme is currently
being examined by PEFC International.
Svetogorsk, Russia: the two national
forest certification initiatives in Russia
are members of the PEFC and have
announced their intention to apply to
international PEFC endorsement.
Inverurie, Scotland:  over half of the
pulp is supplied by PEFC and SFI-cer-
tified producers �
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The product 
certification of
International Paper
is the customer’s
guarantee that 
the paper is made
from pulp from 
certified forests
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Un tetto energetico

innovazione

Il 16 luglio 2007 è stato inaugurato a Vignale Riotorto(Livorno) il più esteso e potente impianto fotovoltaico
della Toscana, posizionato sul tetto di Unicoop Tirreno,

che fa parte della catena di supermercati Coop. 
La superficie totale occupata dai moduli fotovoltaici é di
15.000 mq ed eroga una  potenza nominale di 420 kWp
con una produzione elettrica annua di oltre 500.000 KWh.
L'impianto é stato realizzato da Mitsubishi Electric, in col-
laborazione con INRES (Istituto Nazionale di Consulenza,
Progettazione e Ingegneria del Movimento Cooperativo) e
dalla società Fedi Impianti di Firenze.
Mitsubishi Electric ha fornito per la realizzazione di que-
sta installazione 2.477 moduli fotovoltaici privi di stagno,
del tipo PV-MF170EB4, composti da 50 celle con efficien-
za STC di 13,5%. Si caratterizzano per l'alta potenza con
170Wp in uscita e una nuova interconnessione tra le celle
per un'affidabilità a lungo termine.
L'ing. Gualtiero Seva, division manager di Mitsubishi
Electric, ha dichiarato:
"Unicoop è un chiaro esempio di superficie estesa dove
sono stati installati moduli fotovoltaici di ultima genera-
zione che consentono l'uso razionale degli spazi per una
collocazione intelligente dell'energia rinnovabile, quali le
coperture dei capannoni industriali. Se si considera che
con l'attuale "conto energia" questi impianti offrono
anche un interessante ritorno economico dell'investimen-
to, la nostra speranza per la diffusione di comportamenti
energetici responsabili ha un forte alleato.
Il decreto legislativo del 19 Febbraio 2007, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 23 Febbraio 2007 ed entrato in vigo-
re il 24 Febbraio 2007 (art.16.7) é un semplice strumento
di finanziamento all'installazione di sistemi Fotovoltaici

per la produzione di energia elettrica destinato a privati,
aziende, enti pubblici e condomini.
Lo scopo basilare di questo decreto é di generare un circo-
lo virtuoso che possa favorire una micro-generazione dis-
tribuita di energia, un aumento delle possibilità lavorative
sul territorio, unitamente alla diffusione di una cultura
ecologica, di uso consapevole dell'energia prodotta ed un
maggiore rispetto per l'Ambiente riducendo le emissioni in
atmosfera di agenti inquinanti. 
Il nuovo decreto ha drasticamente semplificato sia la
burocrazia (e di conseguenza i tempi/costi) necessaria per
passare dalla decisione di installare un sistema fotovol-
taico alla sua messa in servizio, che le modalità di acces-
so al finanziamento"   �

www.mitsubishielectric.it
info.fotovoltaico@it.mee.com

Questi impianti
offrono un 
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innovat ion

On July 16, 2007, the most extensive and power-
ful photovoltaic installation in Tuscany was
inaugurated at Vignale Riotorto (Leghorn, Italy)

on the roof/ceiling of the supermarket Unicoop
Tirreno. Unicoop Tirreno is part of the Italian super-
market chain, COOP. The total surface occupied by the
photovoltaic modules is 15,000 square metres. There
is a nominal power outlay of 420 kWh and an annual
production of electricity of 500,000 kWh. Mitsubishi
Electric, in collaboration with INRES (Istituto
Nazionale di Consulenza, Progettazione e Ingegneria
del Movimento Cooperativo), and the Fedi Impianti
firm (Florence, Italy) carried out the installation.
Mitsubishi Electric furnished 2,477 photovoltaic
modules (type: PV-MF170EB4, made up of 50 cells
with an STC efficiency of 13.5%). The modules are
characterised by their high power outlay (170Wp) and

on investment. Therefore our hope for the diffusion of
responsible energy deportment has a strong ally. The
legislative decree of 19 February 2007 (published in
the Gazzetta Ufficiale (Official Gazette) on 23
February 2007, and which became law (art.16.7) on
24 February 2007) is a simple financial instrument
for the installation of Photovoltaic systems. It deals
with the production of electrical energy destined for
private users, businesses, public corporations, and
condominiums. The fundamental aim of this law is to
generate a 'virtuous' cycle. The cycle should favour a
micro-generation of distribution of energy, and an
increase in work possibilities in the Territory. These
goals go together with the diffusion of an ecological

These installations 
offer an interesting 

economic return 
on investments. 

An energy ceiling 

a new interconnection among the cells to guarantee
long term reliability. 
Engineer Gualtiero Seva, division manager of
Mitsubishi Electric, has stated the following:
“Unicoop is a clear example of extended surfaces
where the most up to date photovoltaic modules have
already been installed These modules allow for the
rational use of space, such as the covers/ceilings or
roofs of industrial sheds or floors and an intelligent
collocation of renewable energy.
Considering the real monies spent on energy, these
installations also offer an interesting economic return

culture, with the conscious use of energy produced,
and with an increased respect for the 'Environment'
by reducing pollution causing emissions into the
atmosphere. The new law has drastically simplified
both the bureaucracy necessary for passing from the
decision to install a photovoltaic system to putting it
into service(and as a consequence less time and lower
costs), and the modality of access to financing.”

www.mitsubishielectric.it
info.fotovoltaico@it.mee.com
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Scrivere con Responsabilità,
Trasparenza e Credibilità 

strument i

L’azienda “Pilot” fu fondata nel 1918 da Ryosuke
Namiki, docente di ingegneria presso The Tokyo
Merchant Marine College. Il suo nome era simbolo

del timoniere in navigazione verso una nuova epoca.
Pilot sta ancora navigando verso traguardi innovativi.
Oggi in Pilot Pen si considera l’ambiente come una delle
più importanti sfide per il futuro.

Nel 2003, quando l’azienda iniziò il suo
progetto “Green”, le preoccupazioni
ecologiche non erano così critiche
come adesso. I rivenditori non erano
minimamente preoccupati per le pro-
blematiche ambientali. L’unica atten-
zione dedicata ai prodotti riciclati
andava ad alcuni tipi di carta e alcune
matite di legno. Ma, come fabbricanti,
in Pilot ci si rese conto che era neces-
sario pensare al futuro.
Pilot ha due principali canali di vendi-
ta: il primo è il mercato di massa,
attraverso le cartolerie; il secondo è
quello attraverso i fornitori aziendali.

Quest’ultimo vale il 70% del business di Pilot. I due cana-
li hanno priorità differenti. Per il momento, c’è una caren-
za di educazione nei consumatori, che non sembrano
molto interessati ai prodotti eco-compatibili. Quindi, c’è
maggiore interesse per questi prodotti fra i fornitori
aziendali. Il motivo è che molti loro clienti sono Pubbliche
Amministrazioni, soggette a normative che annualmente
aggiornano i requisiti ambientali nei prodotti acquistati.
Inoltre, molte aziende sono certificate ISO 14021, lo stan-
dard volontario che incoraggia le attività produttive
rispettose delle esigenze ambientali.
Produrre l’assortimento di penne BEGREEN è più costoso
di quello standard, poiché i costi sono condizionati dai
tempi di fusione delle plastiche riciclate, più lunghi di
quelli delle materie prime. Anche la confezione, diversa da
quella standard, ha un costo maggiore. La produzione
stessa delle penne è più costosa di quelle normali, ma i
prezzi al consumatore sono gli stessi, in quanto il cliente
finale non è ancora disposto a pagare di più per un pro-
dotto eco-compatibile.
Gli standard di alta qualità caratteristici di tutta la produ-
zione Pilot sono presenti anche nella gamma BEGREEN. I
consumatori sono felici di usare prodotti eco-compatibili
ma non sono disponibili a rinunciare alla qualità.
All’interno del mondo degli strumenti di scrittura, Pilot

Pen è un’azienda  pioniera nei prodotti ambientali. Se
tutte le penne vendute dall’azienda in Europa fossero
fatte di plastica riciclata, si risparmierebbero più di 60.000
tonnellate di plastica! Pilot sta poco a poco trasformando
anche la propria produzione standard in modelli fatti in
plastica riciclata.
Le vendite sono molto più alte delle aspettative originali.
Vengono venduti milioni di penne che stanno raggiun-
gendo importanti quote di mercato.
Ci sono due principali settori di attenzione nella produ-
zione eco-compatibile. Il primo è nel ciclo produttivo, l’al-
tro è nei prodotti stessi. Tutto il ciclo produttivo delle fab-
briche Pilot soddisfa lo standard ambientale ISO 14021. 
Pilot si fa carico della responsabilità sociale per la salva-
guardia delle risorse e del degrado ambientale, e sta ridu-
cendo anno dopo anno i suoi consumi di energia.
Marcel Ringeard, CEO e Presidente di Pilot Corporation
Europe, ha dichiarato: “Per Pilot Pen, la cosa più impor-
tante è fare ciò che si dichiara e dichiarare ciò che si fa.
La Trasparenza è molto importante per Pilot, ed altrettan-
to lo è la Credibilità.”                                          �

www.pilotitalia.it

La cosa più 
importante 

è fare ciò che 
si dichiara 
e dichiarare 
ciò che si fa
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Responsibility, Transparency
and Credibility in writing

too ls

Ryosuke Namiki, a teacher of engineering at the
Tokyo Merchant Marine College, founded the Pilot
Company in 1919. His name was the symbol of a

helmsman navigating towards a new era. Pilot is still
navigating towards innovative goals.
At Pilot Pen, environmental conditions are considered the
most important challenges for the future. Within the world
of writing instruments, Pilot Pen is a pioneer company in
environmental friendly products. If all the pens sold by the
company in Europe were made of recycled plastic, there
would be savings of more than 60,000 tons of plastic!
Pilot has been slowly transforming even its own produc-
tion standards into models made using recycled plastic. In
2003, when the company began its project, "Green", eco-
logical worries were not so critical as they are now. The
retailers were not even minimally worried about environ-
mental uncertainties. The only attention that had been
dedicated to recycled products dealt with some types of
paper and some types of wooden pencils.
However, we at Pilot, as manufacturers realised that there
was a necessity of thinking about the future.
Pilot has two principal sales channels. The first is mass
marketing through stationery shops: the second is through
business suppliers. The latter makes up 70% of Pilot busi-

ness. The two channels have different priorities. For the
moment, there is still a lack of consumer education. Once
upon a time, the consumer did not seem very interested in
products that were eco-compatible. Today there is more
interest in these items. Consequently, there is growing inte-
rest for such products among the suppliers. The reasons
for this are that many of their clients are Public
Administrations: these are subject to a
body of rules, which annually update
the environmental requirements for
the products that can be bought.
Besides this, many companies have
been certified as ISO 14021. This is a
voluntary standard; it encourages pro-
duction activities that respect environ-
mental needs
The production costs for the
BEGREEN pen assortment are higher
than those for the standard one, given that costs are con-
ditioned by the extra time necessary for the fusion of the
recycled plastic, which is longer than that necessary for
raw materials. Even the wrapping, which is different from
the standard one, has an added on cost. The production
costs are higher than those of our normal line of pens, but
the prices to the consumer are the same. The final client
is not yet ready to pay more for an eco-compatible product
The standard of high quality that characterises all Pilot
products is present in the BEGREEN line. Consumers are
becoming happy enough to use eco-compatible items, but
they are not willing to renounce quality. Sales are higher
than we thought they would have been. Millions of pens
have been sold: sales are beginning to represent an impor-
tant share of the market.
There are two principal sectors of interest in eco-compa-
tible production. The first is the productive cycle; the other
is in the product itself. The complete productive cycles of
the Pilot factories all satisfy the environmental standards
set in ISO 14021.
Pilot has taken on the social responsibility of safeguar-
ding both our resources and the degradation of the envi-
ronment. It has been reducing its energy consumption
year after year.
Marcel Ringeard, CEO and President of Pilot
Corporation of Europe, has declared: "For Pilot Pen, the
most important thing is to do what we say and to say
what we do. Transparency is very important to Pilot,
and so too is credibility"                                    �

The most important
thing is to do what
we say and to say
what we do.



52

Per un Turismo
Congressuale 

di Qualità in Italia

tendenze

Il convegno è stato organizzato daADICO in occasione di BTC
International, la Borsa del Turismo

Congressuale, che per la prima volta si
è svolta alla Nuova Fiera di Roma.
Coordinati da Eugenio Casucci,
Vicepresidente di ADICO, erano pre-
senti i relatori: Claudio Salmaso,
Direttore Marketing, Comunicazione e
Innovazione 50&Più, Confcommercio
- Daniela Serrati, Presidente
StudioEsse e Segretario Generale
AIMP - Michele Mastromei,
Responsabile Incentive Costa Crociere
- Lorena Minuzzo, Sales Manager
Gruppo Leading Hotels.
L'intervento di Daniela Serrati è stato significativo per lo
spirito propositivo che ha portato ancora una volta in que-
sto settore, ed è per questo che lo riportiamo.

II  tteemmppii  ccaammbbiiaannoo  eedd  iill
mmeerrccaattoo  ddiivveennttaa  sseemmpprree
ppiiùùccoommppeettiittiivvoo..
Alcuni segmenti di mercato sono effet-
tivamente in crisi di maturità, altri
risentono di una congiuntura che è
troppo presto per definire positiva.
Il denominatore comune è unico: l'i-
dentificazione di un benchmarking,
un raffronto continuo dei propri pro-
dotti con quelli dei concorrenti sulla
qualità della struttura e la professio-
nalità dei servizi.
Certamente il mercato è diventato sem-
pre più esigente e competitivo: le
aziende nostre Clienti non si acconten-
tano più di un evento organizzato su

linee guida banali e "artigianali". La  professionalità di chi
fa il nostro lavoro DEVE essere fuori discussione.
Sintetizzerei i tre punti principali che, a mio avviso, dobbia-
mo perseguire:
• Soluzioni personalizzate, in modo che i benefits 
per il committente siano reali e misurabili

• Problem solving, perché risolvere, ma soprattutto

anticipare i problemi è ciò che rende
efficace il nostro lavoro

• Ottimizzazione,  perché eliminare
tutto ciò che è inutile mantenendo
intatta l'efficacia dell'evento, defi-
nisce la giusta misura per una poli-
tica di prezzo equa

Esperienza e creatività sono alla base
del successo e noi dobbiamo puntare
"appassionatamente" all'eccellenza!!!
Un'altra considerazione riguarda la
cosiddetta globalizzazione: sarebbe
estremamente miope non riflettere
sulle opportunità che il mercato euro-
peo offre, rimanendo chiusi e "protet-
ti" all'interno di un cerchio conosciuto

e sicuro. È obbligo, a mio avviso, aprirsi a nuovi orizzonti,
creare partnership e collaborazioni a tutto tondo. È d'obbli-
go conoscere e capire, arricchire la nostra comunicazione di
nuovi spunti e di nuovi dettami. Solo così potremo affron-
tare e vincere la concorrenza che si fa sempre più numero-
sa ed agguerrita.
Non dimentichiamo che anche le strutture alberghiere si
propongono direttamente e le aziende stesse hanno creato
al loro interno figure professionali ad hoc.
Questo nostro incontro, dunque, vuole:
• Essere un momento di riflessione sulle opportunità 
offerte ai PCO italiani

• Analizzare le differenze qualitative nell'ambito 
della realtà italiana in un confronto costruttivo

• Conoscere e capire quali sono gli standard di riferimento
Nella newsletter inviata a settembre da Confturismo leggia-
mo che "la bilancia turistica nel 2006 ha segnato un saldo
positivo di oltre 12 mila milioni di euro con un incremento
del 13% rispetto all'anno precedente, per un fatturato tota-
le pari a 140 miliardi di euro, ma c'è ancora tanto da fare,
soprattutto per recuperare il gap competitivo che abbiamo
nei confronti dei cosiddetti paesi emergenti che hanno altre
caratteristiche e propongono un prodotto spesso troppo
diverso dal nostro"
In Italia, secondo l'Osservatorio Congressuale, organo che
cerca di monitorare costantemente l'andamento del settore,
si svolgono mediamente piùdi 100 mila eventi aggregativi
con una presenza di almento 50 partecipanti (per un totale

Le aziende nostre
Clienti non si 

accontentano più 
di un evento 

organizzato su linee
guida banali 

e "artigianali"
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di circa 20 milioni di persone).
Sempre piùrilevante è la quota di "micro eventi" (inferiori ai
50 partecipanti) che occupano circa il 60% del mercato.
Proprio questi "micro eventi" se verranno valutati con la
giusta ottica dai veri professionisti della filiera congressuale,
saranno il polmone che darà nuovo slancio al settore.
Quali sono i principali problemi che si trova ad affrontare il
settore e quali le possibili soluzioni?
Secondo Carlo Gaeta, Presidente di AIMP: "Il primo proble-
ma da risolvere è quello di far riconoscere l'importanza del
nostro settore e delle figure professionali ad esso collegate?..
Il professionista degli eventi è sostanzialmente un comuni-
catore d'impresa che gioca un ruolo importante, per le con-

seguenze indotte anche nel turismo."
Il settore congressuale ha necessità di un costante aggior-
namento sia professionale che tecnologico.
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L'incessante crescita del mercato degli
eventi porta sempre più alla necessità
di qualificare le imprese che vi operano.
Questo significa:
• Stabilire standard professionali
• Fungere da bussola di orientamento
per le aziende clienti

• Garantire riconoscibilità e qualità 
agli eventi

Non dimentichiamo, inoltre, l'impor-
tanza della comunicazione con il clien-
te che deve essere cosciente del nostro
lavoro e deve rivolgersi a noi per quel-
lo che, da professionisti, sappiamo fare:
non limitarsi ad eseguire, ma saper pro-
porre soluzioni innovative in grado di
dare un ritorno di immagine e quindi
economico al cliente.
Occorrono, dunque, regole più chiare
per tutti, codici comportamentali, cer-
tificazioni professionali e tariffari mini-
mi inderogabili di riferimento.
In un contesto non chiaramente rego-
lamentato, come quello attuale, si inse-
riscono gli improvvisatori, quelli che per
entrare giocano la carta del prezzo basso a scapito della
competenza specifica e della qualità.
Sarebbe opportuno creare un cartello etico  tra organizza-
tori e strutture alberghiere e congressuali per dare una let-
tura precisa, univoca, al cliente-utente.
Noi professionisti degli eventi potremmo dare un grande
contributo per:
• Certificare le strutture ospitanti 
• Verificare i requisiti minimi richiesti per essere 
classificati sedi di eventi congressuali

• Dare formazione al settore

Auspichiamo inoltre dalle Autorità politiche preposte un'ac-
curata analisi e revisione delle tassazioni, che per il settore
sono altamente discriminatorie, dovendosi confrontare con
le agevolazioni o rimborsi IVA offerti da altri Paesi concor-
renti, che così sottraggono all'Italia una rilevante fetta di
mercato. Come primo passo in questa direzione, dopo ripe-
tuti incontri a livello governativo, il Ministro Rutelli ha con-
cesso da quest'anno la detrazione del 50% dell'IVA al 10%
e, per l'anno prossimo, la detrazione totale dell'IVA al 10%. 

Per concludere, citiamo le parole del Responsabile
Marketing e Comunicazione di un'importante azienda ita-
liana che in un'intervista ha detto:
" le imprese, le organizzazioni, le risorse professionali e la
governance pubblica possono fare molto insieme. Il segreto
è saper guardare oltre. 
Perchè tutto può essere, se l'unico limite è l'infinito" 

T he congress was organised by ADICO for the occa-
sion of BTC International, the “Borsa del Turismo
Congressuale”, which took place at the new Rome

fairgrounds for the first time.It was co-ordinated by
Eugenio Casucci, Vice President of ADICO, and the follo-
wing speakers were present: Daniela Serrati, Manager of
Marketing, Communication and Innovation for 50&Più,
Michele Mastromei, Manager of Incentives for Costa
Cruises, and Lorenza Minuzzo, Sales Manager for the
Leading Hotels group.
Daniela Serrati’s intervention was important. She brought
once again her constructive to this sector. For this reason,
we are reporting on her here as follows.

TTiimmeess  cchhaannggee  aanndd  tthhee  mmaarrkkeett  iiss  bbeeccoommiinngg
mmoorree  aanndd  mmoorree  ccoommppeettiittiivvee..
Indeed, several market segments are in the midst of a
maturity crisis; others feel the influence of an economic
trend that it is too early to define as being positive.
There is only one common denominator: the identification
of a benchmarking, a continuous comparison of one’s own
products with those of competitors as regards the structu-

The firms that are
our clients are no

longer satisfied with
an event organised
along banal and

“home-made” linesDDaanniieellaa  SSeerrrraattii
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zons, create partnerships and collaborations in full relief.
It is necessary to be acquainted with and understand, as
well as enrich, our communication of new stimuli and new
dictates. Only in this way will we be able to cope with and
win over the competition, which is getting more and more
numerous and strengthened. 
We must not forget that hotel structures themselves also
make direct proposals, and that businesses have created
ad hoc professional figures within their own structures.
In short, this meeting of ours wants to:
• be a moment of reflection on the opportunities offered 
to Italian PCOs

• analyse the qualitative differences within the framework
of the Italian reality, in a constructive comparison

• be acquainted with and understand what 
the standards of reference are.

In the newsletter sent out in September by Confturismo,
we read that “the tourist balance sheet in 2006 showed a
positive credit balance of more than 12 thousand million
Euro, with an increase of 13% compared to the previous
year, for a total turnover of 140 billion Euro. However,
there is still a lot to be done. Above all we must bridge the

re and professional nature of the services. The market is
undoubtedly becoming more and more demanding and
competitive: the firms that are our clients are no longer
satisfied with an event organised along banal and “home-
made” lines. The professionalism of those who do our
work MUST be beyond dispute.
I would like to synthesise the three main points that I
think we should pursue:
• personalised solutions, in such a way that 
the benefits for the client should be real and measurable

• problem solving, because resolving – but above all 
anticipating – problems is what makes our work effective 

• optimisation, because eliminating everything that 
is useless while maintaining intact the efficacy of the
event, defines the just measure for a policy of fair prices.

Experience and creativity are at the basis of success, and
we must aim passionately at excellence!!!
Another consideration involves so-called globalisation: it
would be extremely short-sighted not to reflect upon the
opportunity that the European market is offering by
remaining closed and “protected” within a familiar, safe
circle. In my opinion, it is essential to open up new hori-
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competitive gap that we have with the so-called emerging
nations, which have other characteristics and propose a
product that all too often is completely different from
ours…”
In Italy, according to the Osservatorio Congressuale, an
organ that seeks to constantly monitor the trends in the
sector, an average of more than 100 thousand group events
take place with the presence of at least 50 participants (for
a total of about 20 million people).
The share of “micro events” (less than 50 participants),
that occupies about 60% of the market is becoming more
and more relevant. It is these “micro events”, in fact, if
they are evaluated with the correct optics by the true pro-
fessionals of the Congressional (industrial) line, that will
be the lung that gives a new breath of air to the sector.
What are the principal problems that the sector needs to
cope with and what are the possible solutions? According
to Carlo Gaeta, the Chairman of AIMP: “The first problem
to resolve is that of having the importance of our sector
and of the professional figures connected with it recogni-
sed. The events professional is basically an enterprise com-
municator who plays an important role for the consequen-
ces induced even in tourism.”
The congressional sector needs constant professional and
technological updating. The incessant growth of the mar-
ket of events is leading to a greater and greater need to
qualify the firms operating within it. This means:
• establishing professional standards
• being a compass for the orientation of client firms
• guaranteeing recognizability of and quality to the events.
Furthermore, we must not forget the importance of com-
munication with the client, who must be aware of our
work and must consult us for what, as professionals, we

know how to do. We must not limit ourselves to perfor-
ming, but knowing how to propose innovative solutions
that are able to give the client a return of image and thus
an economic return.
It would be appropriate to create an ethical programme
between organisers and hotel and congressional structures
in order to provide the user-client with a precise and uni-
vocal interpretation.
We 'events' professionals can make a big contribution to:
• certify the accommodating structures,
• verify the minimum requirements requested in order 
to verify that the structure should be classified as a seat
for congressional events;

• provide training for those in the sector.
We also hope that the controlling political authorities
undertake a painstaking analysis and revision of the
highly discriminatory forms of taxation regarding the sec-
tor. When comparing our sector with the facilitated eco-
nomic advantages of other nations or reimbursements of
VAT offered by other competing countries, Italy is at a dis-
advantage. An important slice of the market is thus taken
away from Italy, because of high taxes. As a first step in
this direction has been taken after repeated meetings at a
government level. Minister Rutelli has conceded that from
this year on, the 50% VAT will be reduced to 10% and,
for next year, the total VAT deduction will be 10%.
To conclude we quote the words of the Person in Charge of
Marketing and Communication of an important Italian
firm, who said in an interview that: “the firms, organisa-
tion, professional resources and public governance can do
a lot together. The secret is understanding how to look
beyond the limits. Because everything is possible if the
only limit is infinity.”                                          �
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Investire nella ricerca 
significa investire nel futuro

innovazione

In occasione della presentazione della FondazioneINNTEA Research – Innovation – Technolog,y avvenuta
a Roma il 22 ottobre presso la Fondazione CENSIS –

Centro Studi Investimenti Sociali – 
il Prof. Giuseppe De Rita, Presidente del CENSIS, ha fatto da
padrino alla nascita del primo progetto di ricerca “OMNI –
TV” (Optical Multimedia Network Infrastructure for TV) che
sarà realizzato in collaborazione con la RAI. 
Il crescente livello di competitività dei mercati in cui opera-
no le imprese italiane richiede innovazione continua, valo-
rizzazione di giovani ricercatori, sviluppo di sinergie tra
imprese eccellenti.
La Fondazione INNTEA è stata costituita tra imprese e con-
sulenti di direzione ed ha lo scopo di promuovere, sostene-
re ed incrementare la ricerca industriale con particolare
attenzione all’innovazione tecnologica applicata.

GGllii  oobbiieettttiivvii  ddeellllaa  FFoonnddaazziioonnee  ssoonnoo::
Valorizzare i giovani ricercatori impegnati nello sviluppo
della ricerca nazionale
Promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca in collabora-
zione con le Università italiane e straniere, con altri Centri
di Ricerca, con Organizzazioni e Istituzioni nazionali  e
internazionali, con imprese industriali
Organizzare seminari, corsi di formazione, eventi e convegni
con lo scopo di favorire un organico contatto tra la
Fondazione, gli operatori di organismi nazionali e interna-
zionali ed il mondo socio-economico
Istituire borse di studio

Contribuire allo sviluppo della competitività delle imprese
facilitando l’acquisizione di conoscenze innovative con l’at-
tivazione di sinergie tra Centri di Rice  �

Nelle fotografie: Giuseppe De Rita (CENSIS), Sandro
Piacentini (INNTEA e RITEL), Luigi Rocchi (RAI), Angelo
Perucconi (Alcatel-Lucent), Roberto Castelli (Alcatel-Lucent)
Presidente Onorario di INNTEA è Romano Valessi
(Presidente Optics Division Alcatel Lucent)
Presidente Sandro Piacentini (Presidente Amministratore
Delegato Ritel)
Vice Presidente Roberto Castelli (Vice President Quality &
Customer Satisfaction Opctis Division Alcatel-Lucent),
I Consiglieri della Fondazione sono:
Alessandro Scarfone, (Libero Professionista – Dottore
Commercialista),
Valerio Onesti (Libero Professionista – Avvocato)



Investing in research means
investing in the future 

innovat ion

T he presentation of the INNTEA, a Research -
Innovation - Technology Foundation took place in
Rome, Italy on October 22, 2007, at the CENSIS

(Centro Studi Investimenti Sociali). 
Prof. Giuseppe De Rita, President of the CENSIS, is the
godfather of the first full-term research project "OMNI -
TV" (Optical Multimedia Network Infrastructure for TV),
which will be carried out in collaboration with the RAI
(the Italian national television structure). The growing
levels of competitiveness in the markets, in which Italian
enterprises operate, require continuous innovation,
exploitation of young researchers, and development of
synergy among the best business organisations.
The INNTEA Foundation was set up between enterprises
and directional consultants. It is dedicated to promoting,
sustaining, and increasing industrial research with parti-
cular emphasis on applied technological innovation

TThhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  FFoouunnddaattiioonn  aarree::  
Valorise the young researchers engaged in the development
of national research. Promote the development of research
projects in collaboration with Italian and foreign
Universities, other Research Centres, and with national
and international organisations and institutes, and with

industrial enterprises. 
Organise seminars, training courses, events, and conferen-
ces that favour organic contact between the Foundation
and the operators of national and international bodies, and
the social-economic world. 
Establish scholarships. 
Contribute to the development of competitiveness of the
firms thus facilitating the acquisition of innovative kno-
wledge with the activation of synergy among the Centres of
Research.                                                         �
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Ergonomia
applicata

benessere

L'Ergonomia applicata, che nei paesi anglosassoni viene
definita più pragmaticamente "progettazione centrata
sull'utente" (User-Centered Design, Interaction

Design, ecc.), si occupa dell'utilizzo delle peculiarità atti-
nenti a questa disciplina per una più proficua ed innovati-
va attività progettuale.   Tra i principi fondamentali sui quali
si basa il progetto ergonomico, si possono annoverare:

l'antropocentrismo, con l'uomo al cen-
tro del progetto e la tecnica al suo ser-
vizio; l'approccio globale, attuato
mediante l'interdisciplinarietà, poiché si
avvale del contributo scientifico di
molte discipline; l'attività di gruppo,
poiché il progetto Ë frutto del contri-
buto di tutti i partecipanti; la parteci-
pazione, visto che èindispensabile l'in-
tervento di tutti gli interessati e degli
utenti diretti ed indiretti; l'ampiezza
d'applicazione, dato che i principi
dell'Ergonomia si possono estendere
dalla progettazione, alla produzione,
all'organizzazione del lavoro, al proces-

so produttivo, fino al prodotto finale; i vantaggi per l'a-
zienda, dal momento che l'azienda che si avvale del contri-
buto dell'Ergonomia puÚ ottenere costi di produzione più
competitivi e una superiore qualità del prodotto.
Scopo dell'Ergonomia èquindi l'individuazione di una pro-
gettazione orientata verso l'utente ed ha come effetto il
soddisfacimento delle reali esigenze dei fruitori di prodotti,
sistemi o servizi. Di conseguenza, l'azione ergonomica
comincia già prima della fase di progettazione vera e pro-
pria e le operazioni di verifica sono poi attuate lungo tutto
il percorso progettuale, in una costante ricerca volta a veri-
ficare l'equilibrio tra la qualità del prodotto e le sue carat-
teristiche di "usabilità" (efficacia, efficienza e soddisfazione
d'uso) e di "gradevolezza". Riguardo all'opera progettuale,
oltre a valutare le specifiche necessità funzionali del pro-
dotto, èanche ugualmente importante considerare gli aspet-
ti fisiologici e psicologici dell'utente, con una particolare
attenzione volta allo studio dei processi cognitivi umani.
L'intervento ergonomico puÚ essere definito di concezione
o di correzione, a seconda che sia attuato in fase prepro-
gettuale, oppure su di un prodotto già esistente.  
» anche da notare che tutti questi elementi possiedono una
proprietà comune, essi sono soggetti ad una continua varia-
zione spazio-temporale. Per ottenere un successo nella pro-
gettazione orientata verso l'utente, occorre dare eguale

peso sia all'esperienza proveniente dagli utilizzatori, sia alle
tecniche di marketing, sia alle soluzioni tecnologiche adot-
tate. Il risultato porterà ad una maggiore soddisfazione da
parte del consumatore, ad un prezzo finale inferiore e ad
una rapida introduzione nel mercato. Per esemplificare il
concetto di "Ergonomia applicata", in altre parole di una
progettazione orientata verso l'utente, prendiamo in consi-
derazione due casi, a seconda che vengano (o non) utilizza-
ti i principi di questa disciplina.

CCoonn  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee  eerrggoonnoommiiccaa
Prendiamo ad esempio la realizzazione di un letto da ospe-
dale. Il progetto ergonomico prevede di testare a priori le
obiezioni ed i consigli (feedback) degli utenti, ove per uten-
ti non s'intendono solamente gli "utenti finali" (nel nostro
caso gli ammalati), ma tutti coloro che hanno "a che fare"
con quel letto.   Verranno pertanto sentiti i medici, gli infer-
mieri, gli addetti alle pulizie, ecc., in modo da poter proget-
tare un letto che possa innanzi tutto passare attraverso le
porte, si possa detergere facilmente, sia trasportabile senza
grosse difficoltà, abbia la possibilità di essere orientato e
posizionato (alto, basso, inclinato) per le necessità degli ope-
ratori, sia dotato di tutti gli attacchi per gli accessori (porta
catetere, braccio porta flebo, ecc.), non abbia spigoli taglien-
ti, ecc. Questo pre-progetto vede implicati due gruppi di

Scopo
dell'Ergonomia é

l'individuazione di
una progettazione

orientata 
verso l'utente
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Applied 
ergonomics

wel lness

lavoro, da una parte tutti i possibili
utenti (medici, infermieri, pazienti,
ecc.) e dall'altra specialisti come: fisio-
logi, psicologi, ecc. Il risultato finale
sarà un documento con le indicazioni
specifiche per il progettista, il quale
avrà, a questo punto, ben poche pos-
sibilità di sbagliare. Il tutto con un
reale risparmio economico e di tempo
da parte dell'azienda produttrice ed
un'ottimale interazione con il mercato.

SSeennzzaa  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee
eerrggoonnoommiiccaa
L'azienda progetta, sviluppa e produ-
ce un prodotto o un servizio e lo lan-
cia sul mercato. Il rischio di una man-
cata acquisizione da parte dell'utenza
è elevato, così come quello di un suo
richiamo per difetti di progettazione,
di fabbricazione o di sicurezza.       �

Bibliografia
Grossi F., "Ergonomia e Master in
Design", su Tecnologie Trasporti Mare,
Anno XXXVI, n. 1 Gennaio - Febbraio
2006,  L'automazione navale, Genova.
Grossi F., Comunicazione ed Ergo-
nomia, i nuovi strumenti di lavoro
per l'imprenditore artigiano, dallo
"sboom" della New Economy alla con-
divisione delle risorse, Confartigianato
cultura, Pordenone, 2003.

Applied ergonomics, defined in more pragmatic
way in the Anglo-Saxon countries as User-
Centered Design, Interaction Design, ext., deals

with the use of the characteristics relating to this disci-
pline for a more productive and innovative design.   
Among the fundamental principles which  ergonomic
design is based on, one can list: anthropocentrism, with
man at the centre of  design and technique at his ser-
vice; global approach, obtained
through an inter-disciplinary
approach, as it avails itself of the
scientific contribution of many
disciplines;  group activity, as the
design is the fruit of the contribution
of the participants; participation,
since the involvement of all the per-
sons concerned and of the direct and
in direct users is indispensable;
application extent, being that the
principles of  Ergonomics can be
extended from design, to production,
to the work organization, to the production process, up
to the final product; advantages for the company, since
the company that avails itself of the contribution of
Ergonomics can obtain more competitive production
costs and a higher quality of the product.
The aim of Ergonomics is therefore the identification of
a user-oriented design and the effect of which is to
satisfy the real needs of the users of products, systems
or services. Consequently, the ergonomic process begins
already before the  real design stage
and the checking operations take
place throughout the design pro-
cess, in a constant research that
tends to verify the balance between
the quality of the  product and its
characteristics of "usability" (using
efficacy, efficiency and satisfaction)
and “pleasantness”. Concerning the
designing process, besides evalua-
ting the specific functional needs of
the product, it is also equally
important to consider the physiolo-
gical and psychological aspects of
the user,  with particular attention
towards the study of the human
cognitive processes. The ergonomic

The aim of
Ergonomics is there-
fore the identifica-
tion of a user-orien-
ted design
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involvement can be defined as conceptional or correctional,
according to whether it was put into effect in the pre-desi-
gning stage, or on a pre-existent product.  
One must also notice that all of these elements have a
common factor, they are subject to a continuous space-
time variation. In order to succeed in a  user-oriented
design, it is necessary to give equal importance to the

experience of the users, to the marketing strategies, to the
technological solutions adopted. The result leads to a
higher satisfaction on behalf of the user, to a lower final
price and to a fast introduction into the market. To illu-
strate the concept of “Applied ergonomics”, in other words
a user-oriented design, let’s consider two cases, whether
the principles of this discipline are or are not used.

WWiitthh  eerrggoonnoommiicc  ddeessiiggnn  
Let’s take as an example the production of a hospital
bed.   The ergonomic design foresees to test in advan-
ce the objections and the suggestions (feedback) of the
users, where the users are not only the "final users"
(in our case the patients), but all those who “are
involved” with that bed.   Therefore the doctors, the
nurses, the cleaning staff, ext. are to be heard, in
order to design a bed which can above all pass
through the doors, can be easily cleaned, is moveable
without great difficulties, can be oriented and positio-
ned (high, low, bended) for the necessities of the ope-
rators, is equipped with all the attachments (catheter
holder, drip-feed support, ext.), does not have sharp-
edges, ext. This pre-design implies two groups of
work, on one hand all the possible users (doctors,
nurses, patients, ext.) and on the other specialists
such as: physiologists, psychologists, ext. The final
result is a document with the specific indications for
the designer, who at this point has very few chances
of going wrong. All this with real economic saving
and time saving on behalf of the producing company
and an excellent interaction with the market.

WWiitthhoouutt  
eerrggoonnoommiicc  ddeessiiggnn
A company designs, develops and produces a product
or a service and launches it into the market. The risk
of an unsuccessful acquisition on behalf of the users
is high, as well as a call-back due to flaws relating
the design, production or safety.                        �



• Sourcing, Posizionamento della 
Funzione e Politiche di Acquisto

• Pianificazione, Budgeting, 
Reporting e Controlling

• Scouting e Marketing di Acquisto

• Valutazione Fornitori

• Trattativa e Negoziazione

• Contrattualistica

• Supply Chain – Gestione Materiali

• Competenze Trasversali

• Aree di Approfondimento

WORKSHOP
SULL'ANDAMENTO
DELLE MATERIE PRIME

SEDI
NAZIONALI

CORSI A
CATALOGO

EDIZIONI

Formazione in House
Alcune delle aziende che hanno scelto ADACI 
per la formazione dei propri collaboratori:
• ACI
• AEM
• Alenia
• Alitalia
• Azimut
• Banca CARIGE
• Banca Popolare 
di Novara e Verona

• Banca Popolare
di Vicenza

• Banca Toscana

• Berner
• Cariplo
• Cobra
• Cofatech
• Daimler-Chrysler
• Endesa
• ENEL
• Enichen
• Ferrovie
Nord Milano

• Fincantieri

• Galbani
Gruppo Lactis

• Iplom
• Monte dei Paschi
• Pfizer Italiana
• Piaggio
• Roche
• Siemens
• Sigma Tau
• Tirreno Power
• Whirlpool Italia

PPeerr  rriicchhiieeddeerree  uunnaa  ccooppiiaa  ccaarrttaacceeaa  ddeell  ccaattaallooggoo,,  ccoonnttaattttaarree::

ADACI • Viale Ranzoni 17 - 20149 Milano
Tel: 02 400 72 474

e-mail: informazione@adaci.it
www.adaci.it




