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EFFICIO 
Da oltre 20 anni Efficio opera nel settore del procurement e della gestione 
della supply chain, fornendo assistenza ai clienti in tutto il mondo da 13 
uffici in Europa, Nord America eMENA. Questo raggio d’azione e le nostre 
competenze specifiche sono un elemento distintivo. 

Aiutiamo le organizzazioni a ridurre i costi, migliorare i processi interni 
e potenziare le competenze dei team di procurement, consentendo 
la creazione di funzioni che generano valore elevato all’interno delle 
aziende. Inoltre, riteniamo che il procurement, unitamente al commitment 
del consiglio di amministrazione, sia il fattore determinante per il 
raggiungimento degli obiettivi ESG di un’organizzazione. 

La combinazione di competenze, dati e tecnologia permette di accrescere la 
generazione di valore in tempi rapidi, consentendo ai clienti di operare con 
maggiore efficienza e competere efficacemente in un panorama in continua 
evoluzione. 

Siamo partner affidabili in un percorso in divenire.

Negli ultimi anni abbiamo ripensato 
il nostro approccio al procurement, 
dalla riprogettazione organizzativa, 

passando per i ruoli, i sistemi di procure-
to-pay e gli strumenti, il che ci ha portati a 
Efficio. Da maggio 2020, abbiamo avviato 
un programma di ottimizzazione dei costi 
che punta a un risparmio di 10 milioni 
di euro su tre anni. Abbiamo realizzato 
questo risultato in meno di 18 mesi, è stato 
un vero e proprio successo. Tanto che 
stiamo passando alla seconda fase della 
nostra relazione con Efficio, con un servizio 
di gestione ibrido.”

Rachel Dolan, Responsabile degli Acquisti e della 
Gestione dei Rapporti con i Fornitori, Permanent TSB  

Uno degli strumenti che abbiamo 
sviluppato e su cui possiamo 
contare è il Programma per 

gli appalti sostenibili, elaborato in 
collaborazione con Efficio. È un modo 
per strutturare le idee e aiutare le 
organizzazioni nel nostro portafoglio 
a delineare il proprio contributo alla 
strategia aziendale complessiva della 
società, inoltre spiega come segmentare 
le basi di fornitori e lavorare con questi 
fornitori in modo ottimale per creare 
aziende più solide e sostenibili.”

Jessica Bederoff Stenvad, Sustainability Manager, 
Nordic Capital 
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METODOLOGIA E RICONOSCIMENTI

Per comprendere meglio i problemi che 
incidono sul mercato, Efficio ha realizzato 
un sondaggio su 529 dirigenti di alto livello 
e senior business manager (“Dirigenti 
d’azienda”) in Stati Uniti, Regno Unito, 
Germania, Italia, Emirati Arabi Uniti, Arabia 
Saudita e Paesi nordici. 

Questo è stato integrato con un 
sondaggio sottoposto a 536 professionisti 
che ricoprono ruoli di procurement 
(“Professionisti del procurement”) nelle 
stesse regioni per capire quali soluzioni 
potrebbero essere proposte alle aziende 
per soddisfare le priorità strategiche.

I partecipanti al sondaggio preovengono 
da aziende private e pubbliche, con almeno 
250 dipendenti.  

Per aggiungere un’ulteriore dimensione 
alla ricerca quantitativa, abbiamo svolto 
una serie di interviste approfondite con 
voci di spicco del settore, tra cui dirigenti 
d’azienda, professionisti del procurement e 
accademici. Un ringraziamento speciale va 
ai nostri collaboratori 

 ⬤ Professor Paul Ekins OBE, Professor of Energy and Environment Policy – University       College 
London 

 ⬤ Dr Nick Watts, Chief Sustainability Officer – NHS
 ⬤ Chris Johns, Chief Financial Officer – Yorkshire Water  
 ⬤ Rachel Dolan, Responsabile degli Acquisti e della Gestione dei Rapporti con i Fornitori, 

Permanent TSB 
 ⬤ Thomas Udesen, Chief Procurement Officer – Bayer 
 ⬤ Henrik Nilsen, Responsabile dell’Eccellenza degli Acquisti – Topdanmark  
 ⬤ Jessica Bederoff Stenvad, Sustainability Manager – Nordic Capital 
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PREFAZIONE
Sostenibilità: è ora di smettere di parlare e iniziare ad agire.

LA SOSTENIBILITÀ È PASSATA DA 
CONSIDERAZIONE MARGINALE A FATTORE 
MAINSTREAM. 

La maggiore attenzione di consumatori, mercati 
finanziari, governi e dipendenti ha costretto 
le aziende a valutare con rigore il proprio 
piazzamento rispetto a una serie di questioni 
ambientali, sociali e di governance (ESG). 
Fortunatamente, le tematiche ESG offrono alle 
aziende ottime opportunità per promuovere 
l’innovazione, aumentare la produttività e la 
fedeltà dei lavoratori e rafforzare la reputazione 
aziendale. Ciò che un tempo veniva discusso 
a livello teorico, ora fa parte di una coscienza 
globale ed è destinato a rimanere.

Tutto questo è motivo di grande ottimismo. Più di 
300 grandi aziende si sono impegnate a rispettare 
l’Impegno per il clima, e i firmatari puntano a 
raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul 
clima con 10 anni di anticipo. 

Ma l’ottimismo non ha mai cambiato il mondo. 
Anche se gli impegni aziendali promettono bene, 
il passaggio successivo è molto più complicato: 
rendere operativa la strategia ESG.

Attraverso sondaggi approfonditi e interviste con 
oltre 1.000 Dirigenti d’azienda e Professionisti del 
procurement, abbiamo cercato di comprendere il 
vero stato dell’agenda ESG e la sua relazione con 
il settore e i suoi professionisti. Volevamo capire se 
stessimo andando nella direzione giusta oppure, 
in caso contrario, cos’è che non va e deve essere 
cambiato.

Abbiamo anche cercato di capire chi sarà ad 
aprire la strada, quale ruolo ha attualmente il 
procurement e quale ruolo dovrà avere in futuro.

Questo processo ha rafforzato la nostra 
convinzione che il procurement, unitamente 
all’impegno a livello dei consigli di 
amministrazione, siano il segreto per il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile da parte delle organizzazioni.

IN SINTESI, QUAL È IL RUOLO DEL 
PROCUREMENT?

Per promuovere una trasformazione sostenibile 
e mitigare efficacemente i rischi operativi 
e reputazionali, le funzioni acquisti devono 
intraprendere azioni concertate. Devono valutare 
le rispettive supply chain e attuare nuove 
strategie di procurement, ma anche promuovere 
collaborazioni più profonde con i fornitori e poter 
contare su parametri e obiettivi chiari.

La direzione del procurement si è spostata 
dal costo assoluto al valore totale, dove la 
sostenibilità è una leva di valore chiave.

La nostra ricerca svela una serie di informazioni 
di mercato provenienti dai dirigenti d’azienda e 
dai professionisti del procurement sull’evoluzione 
del panorama aziendale, sull’entità dei problemi 
attualmente affrontati dai team di procurement 
e sulle sfide legate all’implementazione della 
strategia ESG all’interno della supply chain. 
Queste sfide sono significative ma di sicuro non 
insormontabili. 
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1
RIEPILOGO ESECUTIVO 
PARTE 1: 

SOSTENIBILITÀ: UN ELEMENTO CHIAVE DEI PROGRAMMI 
DELLA C-SUITE?

47%

 67%  33%

La sostenibilità ambientale è il secondo progetto strategico 
in cui le aziende investono  (47%), dopo la trasformazione 
digitale  (49%).

Anche se due delle cinque priorità strategiche per i Dirigenti d’azienda sono incentrate sui criteri di 
sostenibilità gli obiettivi aziendali tradizionali restano il punto di maggiore attenzione. Priorità alla 
sostenibilità: solo belle parole o un intento reale?

Il 67% dei Dirigenti d’azienda concorda 
sul fatto che un eccesso di promesse 
sugli obiettivi legati alla sostenibilità 
rappresenti un grave rischio per le 
proprie organizzazioni.

Tra coloro che hanno fissato obiettivi di 
riduzione delle emissioni di gas serra, solo il  
33% dichiara di essere molto fiducioso circa 
la capacità della propria organizzazione di 
raggiungere tali obiettivi.
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1 3
Meno di due team di procurement su 
cinque (38%) raccolgono dati sulla 
sostenibilità della supply chain per 
misurare il successo dei propri team

Solo il 35% dei professionisti del 
procurement ritiene che sia compito 
del proprio team definire una 
strategia di sviluppo sostenibile a 
livello di organizzazione.

Il 50% dei professionisti 
del procurement identifica 
l’assumere e trattenere 
persone con le giuste 
conoscenze e competenze 
come una sfida chiave

2PARTE 2: 

LE SFIDE PER IL PROCUREMENT

PARTE 3: 

LIBERARE IL POTENZIALE DEL PROCUREMENT

GOVERNANCE SOSTENIBILITÀ

 38%

 35%

Quasi la metà (49%) 
dei CPO si scontra 
con una mancanza di 
consenso nei consigli di 
amministrazione circa il 
ruolo del Procurement

 50%
 49%

I CPO hanno una visione strategica in termini di compiti più ampi del Procurement, ma non hanno ancora 
definito in modo chiaro il valore nei team e a livello di leadership.

Per poter avere un ruolo di spicco nell’innescare miglioramenti sulla sostenibilità, il procurement deve 
affrontare diverse sfide.

9  

Il 69% dei CPO ritiene 
che spetti alla funzione di 
procurement garantire una 
buona governance, rispetto 
ad appena il 41% del totale 
degli intervistati.

Il 67% dei CPO ritiene 
che la sostenibilità 
rientri tra i compiti del 
procurement, rispetto ad 
appena il 42% del totale 
degli intervistati.
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PARTE 1:

SOSTENIBILITÀ: UN 
ELEMENTO CHIAVE 
DEI PROGRAMMI 
DELLA C-SUITE?
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COME SI COLLOCANO I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ TRA LE  
PRIORITÀ STRATEGICHE?
La priorità strategica di un’azienda è in genere quella di 
massimizzare profitti e ricavi, accanto a una serie di altre 
priorità parallele per la maggior parte delle organizzazioni: 
soddisfazione dei dipendenti, offerta di prodotti, efficienza 
e marchio. Benché non in cima all’elenco, i fattori ESG sono 
chiaramente riconosciuti come strategici dalla maggior parte 
degli intervistati, in particolare dall’alta dirigenza.  Si tratta di 
un’ottima notizia per la sostenibilità e, di conseguenza, per un 

procurement più sostenibile.
È importante osservare che, dopo i ricavi e la redditività, esiste 
un lungo elenco di attività aziendali altrettanto importanti 
identificate dal 70% o più degli intervistati. 

In questi tempi di incertezza vi è molto da fare, e ciò comporta 
un rischio concreto di non riuscire a fare tutto.

FIGURA 1: GLI OBIETTIVI AZIENDALI PIÙ DIFFICILI SONO SENZA DUBBIO LA PRIORITÀ TRA I DIRIGENTI D’AZIENDA; 
TUTTAVIA, UNA BUONA MAGGIORANZA PRESTA ATTENZIONE ANCHE ALLE PRIORITÀ ESG

100%

Tutti i dirigenti 
d’azienda

Alta dirigenza

93%

79%
77%

81%
78%

80%
78%78%

77%

82%

77% 75%

80%
77%

73% 73%
71%

66%

72%

80%
77%

74%
80%

90%

70%

60%

50%
Massimizzare i 
ricavi/profitti / 
Aumentare la 

quota di mercato

Migliorare 
l’offerta di 
prodotti o 

servizi

Ridurre al 
minimo o 
eliminare 
gli impatti 
ambientali

Fare crescere 
la valutazione 

dell’ 
organizza-

zione

Migliorare la 
soddisfazione 

dei 
dipendenti

Migliorare il 
riconoscimento 
del marchio/la 

reputazione

Migliorare 
la resilienza 
aziendale/

organizzativa 
complessiva

Migliorare la 
governance 
aziendale

Implementare 
piani di 

azzeramento 
netto delle 
emissioni

Sviluppare 
l’efficienza 

operativa/dei 
costi

Ottenere un 
impatto o 
realizzare 
uno scopo 

sociale

D. Quanto sono importanti le seguenti priorità strategiche per la 
vostra organizzazione nei prossimi 2 anni? 
(BASE: DIRIGENTI D’AZIENDA/% che ha risposto Molto importanti o Estremamente importanti)
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VALUTANDO E 
SELEZIONANDO 
I FORNITORI, IL 
PROCUREMENT PUÒ ESSERE 
FONDAMENTALE PER 
LA RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI SCOPE 3.

PAUL EKINS OBE
PROFESSORE DI ENERGY AND 
ENVIRONMENTAL POLICY, 
UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UCL)
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Forte di decenni di esperienza nello studio delle tensioni tra crescita economica e sostenibilità ambientale, il 
professor Ekins condivide le sue opinioni sull’impatto del cambiamento climatico sulle nostre vite negli anni a 
venire e sulle azioni che possono intraprendere aziende, governi e singoli individui per mitigarne gli effetti.

UNA CRISI DELLA NATURA 

Benché il cambiamento climatico sia un tema centrale di 
dominio pubblico ormai da un po’ di tempo, il professor 
Ekins ritiene che la popolazione globale non sia ancora 
consapevole dell’entità della crisi e delle sue potenziali 
conseguenze. 
“Le emissioni globali e le concentrazioni atmosferiche di gas 
serra sono in inesorabile aumento, a livelli ben al di fuori 
del range climatico che ha permesso agli esseri umani di 
prosperare. Gli eventi meteorologici estremi sono destinati 
a diventare più frequenti e gravi, fino a rendere alcune aree 
geografiche del tutto inabitabili. Milioni di persone saranno 
costrette a spostarsi, il che eserciterà pressioni senza 
precedenti sulla comunità globale. Le persone saranno 
molto sorprese quando si accorgeranno che le loro società 
e i loro modi di vita sono giunti a un punto di non ritorno”, 
ammonisce.
Ekins aggiunge che, tra le preoccupazioni per le 
emissioni di carbonio e il riscaldamento globale, un’altra 
importante emergenza ambientale è rimasta in gran 
parte incontrollata. “I tassi di perdita della biodiversità 
sono alquanto preoccupanti. Oggi il mondo attraversa la 
sesta grande estinzione di specie viventi, paragonabile 
alla scomparsa dei dinosauri, 66 milioni di anni fa. Già in 
passato si sono verificate estinzioni di massa, ma questa 
è la prima che sembra essere stata provocata da un’altra 
specie: l’uomo.”

OSTACOLI AD AZIONI RAPIDE 

Se da un lato Ekins sottolinea che governi, imprese e 
cittadini hanno tutti un ruolo da svolgere nel trainare il 
cambiamento, dall’altro riconosce anche la complessità 
di cercare di conciliare gli obiettivi di sostenibilità con lo 
sviluppo economico. 

“I governi non osano intraprendere azioni più drastiche sotto 
forma di policy o tassazione, perché temono di perdere il 
consenso dei cittadini. L’inazione dei governi porta quindi i 
cittadini a credere che la situazione non sia così grave come 
sostengono gli scienziati. Nel frattempo, le aziende fanno 
quello che possono per affrontare un mercato competitivo 
e soddisfare gli investitori, che invocano risultati trimestrali, 
nell’attesa che i governi legiferino in modo tale da spianare 
la strada e consentire loro di spendere di più per la 
sostenibilità”, spiega.

A causa della situazione di stallo che circonda questi tre 
gruppi, sottolinea Ekins, finora i progressi sono andati avanti 
al rallentatore.

IL RUOLO DEL PROCUREMENT PER AVVICINARE LE AZIENDE 
ALL’AMBIENTE 

Con i crescenti vincoli governativi sulle emissioni di carbonio, 
le aziende stanno comprendendo i notevoli rischi finanziari 
e reputazionali associati a pratiche meno virtuose rispetto 
alla media nella supply chain. Il professor Ekins ritiene che il 
procurement possa avere un ruolo chiave nella gestione di 
tali rischi.

“Le aziende sono ormai ben consapevoli del fatto che 
ciò che acquistano incide in misura importante sulle 
loro emissioni. Valutando e selezionando i fornitori, il 
procurement può essere fondamentale per la riduzione 
delle emissioni di carbonio Scope 3”, afferma Ekins.

Oltre a ciò, il procurement permette anche di garantire 
che le attività economiche in senso lato connesse alla 
supply chain siano in linea con gli impegni e i valori ESG 
dell’azienda. “Una buona visibilità e la divulgazione delle 
pratiche nella supply chain sono essenziali, in quanto 
consentono agli investitori e ai consumatori di adeguare di 
conseguenza i loro investimenti e i loro consumi.”

Sottolineando l’importanza della qualità dei dati, 
aggiunge: “Le informazioni sono assolutamente cruciali. 
Alcune industrie hanno iniziato a introdurre passaporti dei 
prodotti, microchip che memorizzano tutte le informazioni, 
dall’estrazione della materia prima fino al bene finale. Ma 
non è certo un processo economico, mentre i consumatori 
guardano al prezzo dei prodotti e sono pronti a passare a 
un concorrente senza pensarci un attimo.”

Ma “le aziende devono riuscire a dimostrare il proprio 
impegno per la sostenibilità con azioni concrete. A tale 
riguardo, alcune hanno fatto i salti mortali. Alcuni produttori 
automobilistici, come Volvo, stanno iniziando a utilizzare 
acciaio ecologico senza carbone, una cosa inimmaginabile 
qualche anno fa, tenuto conto del prezzo delle tecnologie 
innovative necessarie. Sono stati coraggiosi e hanno ritenuto 
che i loro clienti sarebbero stati disposti ad assorbire il 
prezzo più alto in cambio di un’auto “ecologica”.

Ekins aggiunge che “i livelli variabili di domanda di 
prodotti green da parte dei consumatori nei diversi mercati 
influiscono sulla capacità delle aziende di formulare (e 
realizzare) obiettivi e impegni di sostenibilità ambiziosi. Nei 
Paesi in cui la popolazione è particolarmente consapevole 
dei problemi climatici, le aziende sono più propense 
a compiere questi grandi passi senza rischi finanziari 
significativi. Per le aziende, si tratta di calcoli molto 
complessi che devono essere effettuati caso per caso.”

INTERVISTA
PAUL EKINS OBE  | PROFESSOR OF ENERGY AND ENVIRONMENT 
POLICY | UNIVERSITY COLLEGE LONDON
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SEGUIRE IL DENARO
Il panorama aziendale sta cambiando a un ritmo più rapido 
che mai e, dopo più di due anni di trambusto, le organizzazioni 
stanno rivalutando ogni singolo aspetto delle loro attività. In 
quest’ottica è fondamentale investire in progetti strategici che 
creino valore aziendale a lungo termine, migliorino la resilienza 
aziendale e incorporino formalmente nuovi modi di lavorare. 

La nostra ricerca dimostra che quasi la metà (49%) delle 
aziende sta investendo in programmi di trasformazione digitale. 
Le aziende ritengono che l’adozione di infrastrutture IT più 
agili, capaci di migliorare la resilienza a livello aziendale, così 
da poter affrontare i futuri periodi di incertezza, costituisca un 
fattore chiave per il successo. Come sempre, la gestione dei 
talenti resta un fattore critico.

FIGURA 2: BENCHÉ GLI OBIETTIVI AZIENDALI TRADIZIONALI CONTINUINO A DOMINARE L’AGENDA DELLA C-SUITE, 
DUE DEI CINQUE PROGETTI STRATEGICI IN CUI I DIRIGENTI D’AZIENDA SONO PROPENSI A INVESTIRE SONO INCEN-
TRATI SUI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ

Le aziende devono riuscire a dimostrare il proprio 
impegno per la sostenibilità con azioni concrete. 
A tale riguardo, alcune hanno fatto i salti mortali. 

Alcuni produttori automobilistici, come Volvo, stanno iniziando 
a utilizzare acciaio ecologico senza carbone, una cosa 
inimmaginabile qualche anno fa, tenuto conto del prezzo 
delle tecnologie innovative necessarie. Sono stati coraggiosi 
e hanno ritenuto che i loro clienti sarebbero stati disposti ad 
assorbire il prezzo più alto in cambio di un’auto “ecologica”. 
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PROFESSOR PAUL EKINS OBE, 
UCL

D. In quali progetti o attività state attualmente investendo?  
(SONO MOSTRATI I PRIMI 5) (DIRIGENTI D’AZIENDA N= 529)

Trasformazione digitale

Sostenibilità ambientale

Diversità, uguaglianza e 
inclusione

Passaggio al lavoro da 
remoto / ibrido

Gestione dei talenti

49%

47%

44%

35%

32%
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SOLO BELLE PAROLE O UN INTENTO REALE?
Vi è comunque molto da dedurre dalle aree in cui 
un’organizzazione spende i suoi soldi. Benché le aziende stiano 
progettando di investire anche nella sostenibilità ambientale 
(47%) e nella diversità, uguaglianza e inclusione (35%), il relativo 
scarto rispetto alle priorità strategiche significa due cose: o le 
organizzazioni si trovano all’inizio del percorso, e quindi hanno 
ancora tanta strada da fare, oppure l’investimento serve a 
mettersi in conformità, quindi più che una mossa strategica 
si tratta di una misura dettata dalle esigenze. In molti casi è 
probabile che sia entrambe le cose.

In generale, quindi, va considerato come un monito che non 
stiamo ancora agendo con sufficiente prontezza sulle questioni 
ESG, né con l’impegno necessario per apportare cambiamenti 
concreti.

Un attore all’avanguardia, con un intento chiaro e un piano 
d’azione coerente, capace di fungere da modello per le altre 
organizzazioni, è il sistema sanitario nazionale (NHS) del Regno 
Unito.
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SIAMO IMPEGNATI 
A DECARBONIZZARE LA 
QUINTA ORGANIZZAZIONE 
AL MONDO PER 
DIMENSIONI.

DOTT. NICK WATTS
CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER, 
NATIONAL HEALTH SERVICE (NHS)
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Man mano che la correlazione tra cambiamento climatico e salute umana diventa sempre più evidente, il 
dott. Nick Watts si è concentrato sul portare avanti il grande obiettivo dell’NHS di fornire assistenza sanitaria 
di alta qualità a tutti, oggi e per le generazioni future, attraverso la costruzione della resilienza dell’NHS, 
della sua supply chain e del sistema sanitario in senso più ampio. L’NHS è il sistema sanitario finanziato con 
fondi pubblici nel Regno Unito. È uno dei maggiori datori di lavoro al mondo, nonché il primo d’Europa per 
dimensioni, con oltre 1,3 milioni di dipendenti.

FISSARE UN OBIETTIVO AMBIZIOSO

L’NHS contribuisce al 5% delle emissioni totali e al 40% delle 
emissioni del settore pubblico del Regno Unito. Il dott. Nick 
Watts ammette: “Si tratta di un’operazione di ampio respiro. 
Siamo impegnati a decarbonizzare la quinta organizzazione 
al mondo per dimensioni.”

Sull’obiettivo di azzeramento netto delle emissioni dell’NHS, 
Watts spiega: “È pensato per essere estremamente ambizioso 
ma realizzabile. Nel momento stesso in cui iniziamo a essere 
certi di poter centrare l’obiettivo, sposteremo il bersaglio un po’ 
più avanti ed eleveremo le nostre ambizioni.”

“Abbiamo 20 anni. È una corsa contro il tempo, per cui meglio 
iniziare a correre. Ciò significa che non possiamo dire: “Al 
momento non abbiamo tutte le risposte che ci servono, per cui 
aspettiamo e vediamo.” Occorre affrontare questo problema 
alla massima velocità e trovare le risposte lungo la strada.”

Watts aggiunge che le aziende devono essere trasparenti nel 
definire i propri obiettivi. “Per raggiungere questo obiettivo, il 
segreto è sentire il peso della responsabilità, infatti siamo tutti 
chiamati a rispondere, collettivamente.”

COGLIERE LA SFIDA DELLE EMISSIONI SCOPE 3

L’NHS ha definito una roadmap per i suoi fornitori. Entro aprile 
2023, tutti i fornitori dell’NHS con un appalto di oltre 5 milioni 
di sterline dovranno aver pubblicato una strategia in linea 
con i rigidi obiettivi dell’NHS sulle emissioni Scope 1 e 2. Entro 
aprile 2024, questo requisito verrà esteso a tutte le aziende 
che hanno un appalto con l’NHS. Poi, a partire da aprile 2027, 
l’NHS cesserà ogni acquisto presso organizzazioni che non 
centrano o eccedono le sue ambizioni. 

“A partire dal 1° aprile 2027, tutti gli appalti dovranno essere 
allineati con le nostre ambizioni sulle emissioni Scope 1, 2 e 3. 
Vorrei sottolineare la fattibilità di questa ambizione. È vero, 
l’NHS è grande. È vero, stiamo parlando di decine di migliaia 
di fornitori. Ma parliamo di un’orizzonte di cinque anni e di una 
strategia che serve ad affrontare la minaccia più esistenziale in 
assoluto per il nostro pianeta.”

COLLABORARE CON I FORNITORI 

L’NHS riconosce che le PMI avranno meno risorse a 
disposizione per raggiungere questi obiettivi. Per ovviare 
a questo problema, alle PMI sono stati concessi due anni 
in più per adeguarsi. Watts spiega: “Abbiamo lasciato un 
po’ di tempo in più alle piccole e medie imprese, poiché 
capiamo che potrebbero non avere le risorse necessarie 
per procedere speditamente. L’idea è quella di collaborare 
con questi fornitori più piccoli per comprendere le loro 
preoccupazioni. Non vogliamo essere eccessivamente 
gravosi.”
L’NHS intende collaborare con gli attori della supply chain 
affinché l’intero settore sanitario si allinei alle sue ambizioni. 
“Mi aspetto che questa diventi un’area molto interessante in 
termini di innovazione negli anni a venire”, afferma Watts.

INTERVISTA
DOTT. NICK WATTS | CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER, NATIONAL HEALTH SERVICE (NHS)
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DEFINIRE LE AMBIZIONI E GLI OBIETTIVI 
DI SOSTENIBILITÀ
La definizione degli obiettivi costituisce uno strumento 
valido, utilizzato dalle aziende per generare azioni e cambi 
di comportamento all’interno delle organizzazioni. Mentre 
i consigli di amministrazione cambiano approccio per 
affiancare i fattori ESG ai parametri del successo aziendale 
più tradizionali (come i ricavi, gli utili e la quota di mercato), 
assistiamo alla comparsa di nuovi impegni per gli obiettivi di 
sostenibilità. 

Più di tre quarti delle aziende hanno fissato (o stanno 
fissando) obiettivi per ridurre o eliminare i rifiuti (76%), 
adattarsi a un consumo responsabile delle risorse (76%) e 
migliorare l’impatto sociale o sulla comunità (76%). 

Spiace notare che il 26% delle aziende non ha nemmeno 
iniziato il percorso verso la definizione di obiettivi su problemi 
significativi come l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto 
serra.

Secondo una ricerca condotta da CDP (una piattaforma 
di divulgazione ambientale senza scopo di lucro di fama 
mondiale), entro il 2026 le aziende dovranno far fronte a costi 
per 120 miliardi di dollari derivanti dai rischi ambientali nelle 
rispettive supply chain.1  Analogamente, all’inizio dell’anno, il 
primo stress test climatico della Banca d’Inghilterra ha suggerito 
che le banche e gli assicuratori del Regno Unito finirebbero per 
sobbarcarsi perdite connesse al clima per un valore di quasi 
340 miliardi di sterline entro il 2050, a meno che non vengano 
intraprese azioni per contenere l’aumento delle temperature e 
dei livelli del mare.2 

Definire obiettivi serve a trainare le azioni. Pertanto, possiamo 
ipotizzare che non fissare obiettivi su queste problematiche 
sia più rischioso rispetto a fissare obiettivi e poi non riuscire a 
raggiungerli. Tuttavia, vi dovrebbe essere un’intenzione genuina, 

poiché la definizione degli obiettivi è, in molti sensi, la parte 
più semplice. Prima di tutto le aziende devono identificare 
parametri e indicatori pertinenti per misurare e gestire i 
progressi. La trasparenza è un altro elemento cruciale per una 
governance efficace nella definizione degli obiettivi ESG.

Le aspettative circa la capacità delle aziende di tenere fede 
ai propri impegni sono alquanto basse. Del 74% delle aziende 
che hanno fissato o stanno fissando obiettivi per la riduzione o 
l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, solo il 33% 
dei dirigenti si sente molto fiducioso circa la capacità effettiva 
dell’organizzazione di centrare tali obiettivi.

Le aziende che non compiono la transizione verso operazioni 
sostenibili vanno incontro a maggiori rischi, sul piano operativo 
e reputazionale. Eppure, in molte organizzazioni manca un 
allineamento tra strategie ed esecuzione per quanto riguarda 
la sostenibilità. Il mancato raggiungimento degli obiettivi 
comporta una serie di conseguenze, specie se si considera 
che sempre più aziende rendono pubblici i propri impegni 
sotto forma di report annuali sulla sostenibilità, si impegnano 
pubblicamente o attraverso attività di marketing dirette B2B o 
B2C. Molti dirigenti d’azienda sono perfettamente consapevoli 
dei rischi reputazionali derivanti dall’assunzione di impegni 
pubblici. Tuttavia, è preoccupante notare che un terzo 
(33%) non ritiene che un eccesso di promesse sugli obiettivi 
legati alla sostenibilità ponga un rischio importante per la 
reputazione dell’organizzazione. 

Emma Howard Boyd, Presidente dell’Agenzia per l’ambiente 
britannica, di recente ha sottolineato i rischi per le imprese che 
non riusciranno a realizzare piani e progressi credibili. Oltre al 
rischio di greenwashing, vi è il pericolo che le persone “non si 
rendano conto dell’inganno fino a quando non è troppo tardi”.

18  

La Figura 2 ci dice che oltre il 75% dei dirigenti d’azienda considera la “minimizzazione dell’impatto ambientale” una priorità 
strategica, ma solo il 40% circa ritiene che questo rientri tra i compiti del Procurement, senza contare che la percentuale scende 
al 36% se si considera solo l’alta dirigenza.

Allora quali sono le forze trainanti di questo processo?

E IL RUOLO DEL PROCUREMENT?

18  
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FIGURA 4: UN TERZO DEI DIRIGENTI D’AZIENDA NON RAVVISA ALCUN RISCHIO REPUTAZIONALE ASSOCIATO A UN ECCESSO DI 
PROMESSE SUGLI OBIETTIVI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ

FIGURA 3: È ALTAMENTE PROBABILE CHE LE ORGANIZZAZIONI ABBIANO FISSATO O STIANO FISSANDO OBIETTIVI CONNESSI 
ALL’AMBIENTE; TUTTAVIA, MOLTE NON SONO PARTICOLARMENTE CONVINTE DI RIUSCIRE A RAGGIUNGERLI

DEFINIRE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ È 
MOLTO PIÙ FACILE CHE RAGGIUNGERLI

UN ECCESSO DI PROMESSE SUGLI OBIETTIVI 
RELATIVI ALLA SOSTENIBILITÀ RAPPRESENTA UN 
RISCHIO REPUTAZIONALE IMPORTANTE PER LA 
NOSTRA ORGANIZZAZIONE

8%19%74% 67%

22%

11%

NETTO: Completamente in 
disaccordo + In disaccordo

Né d’accordo né in disaccordo NETTO: D’accordo + Completamente 
d’accordo

D. In quale misura concorda con le seguenti affermazioni?  
(DIRIGENTI D’AZIENDA N=529)

Stiamo attualmente definendo un obiettivoCi siamo impegnati verso un obiettivo

Molto fiduciosi circa la capacità di centrare gli obiettivi

Riduzione o 
eliminazione 

dei rifiuti

76%

40%

76%

Miglioramento 
dell’impatto sociale 

o sulla comunità

40%

71%

Rappresentanza di 
genere nei consigli 
di amministrazione 

/ tra la forza 
lavoro più ampia

40%

76%

Consumo 
responsabile delle 

risorse (ad esempio 
riduzione del 

consumo di energia 
o acqua)

39%

74%

Riduzione o 
eliminazione delle 
emissioni di gas a 
effetto serra (es. 
compensazione 

o cattura del 
carbonio)

33%

74%

Miglioramento 
dell’uguaglianza 
(es. riduzione dei 
divari salariali)

33%

43%

71%

Rappresentanza 
etnica nei consigli 

di amministrazione 
/ tra la forza 

lavoro più ampia

38%

D. La vostra organizzazione ha fissato obiettivi o ha assunto impegni in 
relazione ai seguenti aspetti?   
(N=DIRIGENTI D’AZIENDA 529)

 2 CDP, Transparency to transformation: A chain reaction, febbraio 2021.
 3 Future Net Zero, Climate change will lead to 340bn losses by 2050, maggio 2022.
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PARTE 2:

LE SFIDE CHE DEVONO 
AFFRONTARE I TEAM 
DI PROCUREMENT 
OGGI 
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PRIORITÀ CONCORRENTI

Mentre i dirigenti d’azienda fanno i conti con la natura 
mutevole delle priorità strategiche delle organizzazioni, 
anche le funzioni aziendali al loro interno, compreso il 
procurement, devono adattarsi a questi cambiamenti. 

I team di procurement si sono storicamente occupati di 
offrire vantaggi in termini di costi e garantire la resilienza 
della supply chain. Non sorprende quindi che i professionisti 
del settore siano ancora molto propensi a identificare questi 
due aspetti come indicatori del successo dei propri team 
(66%). In confronto, le questioni ESG, come la definizione 
della sostenibilità ambientale (44%) e della neutralità 
carbonica  della supply chain (28%), si collocano più in 
basso nell’elenco dei parametri di successo dei team. 

Dalla nostra ricerca emerge una chiara disparità tra 
la realtà dei CPO e quella degli altri professionisti del 
procurement. Ad esempio, mentre quasi tre CPO su cinque 
(59%) affermano che il loro team utilizza parametri di 
successo connessi alla sostenibilità ambientale della supply 
chain, la media di tutti i professionisti del procurement è del 
38%.  

Questa potrebbe essere un’espressione del maggior livello 
di controllo e della percezione lungimirante che i CPO 
hanno dell’intera funzione. Tuttavia, riteniamo che sia più 
probabile il contrario: i CPO devono concentrarsi troppo 
sui parametri connessi alla conformità e non sui problemi 
e sulle opportunità principali in materia ESG, di cui invece 
i team sono ben consapevoli in quanto interagiscono 
quotidianamente con prodotti e servizi. 

Per raggiungere con successo gli obiettivi ESG, ci troviamo di fronte a molti ostacoli che richiederanno la partecipazione di 
consumatori, imprese e governi: i consumatori per creare la domanda, le imprese per proporre soluzioni innovative e i governi per 
rimuovere le barriere di mercato e le disuguaglianze.

La sostenibilità deve inoltre competere con molti altri obiettivi critici, in un contesto di risorse limitate in termini di tempo e denaro. 
Grazie alla nostra ricerca, abbiamo iniziato a comprendere alcuni degli ostacoli alla portata e al ritmo del cambiamento.

Per mandare avanti l’agenda sulla sostenibilità, 
“occorre attivare un programma di cambiamento per 
la società. Per iniziare, è importante che gli innovatori 

sviluppino grandi idee per allontanare i combustibili fossili 
dalla vita quotidiana. Le aziende private e i fondi pubblici 
devono sostenere questi attori e le loro innovazioni. Le autorità 
di regolamentazione devono garantire che queste grandi idee 
arrivino al mercato e vengano acquistate dai consumatori. 
Dobbiamo cambiare i comportamenti individuali.” 

THOMAS UDESEN
CHIEF PROCUREMENT 
OFFICER, BAYER

FIGURA 5: I VANTAGGI IN TERMINI DI COSTI PER L’ORGANIZZAZIONE IN SENSO PIÙ AMPIO E LA QUALITÀ 
DELL’APPROVVIGIONAMENTO SONO I FATTORI CHIAVE RISPETTO AI QUALI VENGONO VALUTATI I TEAM DI PROCUREMENT, 
MENTRE MENO DI DUE SU CINQUE VENGONO VALUTATI RISPETTO ALLA SOSTENIBILITÀ DELLA SUPPLY CHAIN
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D. In quali aree utilizzate parametri per misurare il successo del vostro 
team? 
(PROFESSIONISTI DEL PROCUREMENT N=536)
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FIGURA 6: NELL’ATTUALE CONTESTO DI MERCATO E GEOPOLITICO, LE SUPPLY CHAIN SONO MESSE SOTTO PRESSIONE DA 
INTERRUZIONI INASPETTATE

D. Ha affermato che l’interruzione delle supply chain rappresenta una 
sfida significativa per l’organizzazione. Quali sono le sfide specifiche con 
cui vi trovate a fare i conti rispetto alla supply chain? 
(DIRIGENTI D’AZIENDA N=529)

PRESSIONI ESTERNE E CONTESTO PIÙ AMPIO

Come illustrato nella prima parte, il procurement ha ottime 
basi per affrontare i problemi legati alla sostenibilità 
all’interno della supply chain. Tuttavia, occorre anche 
riconoscere la realtà dell’attuale contesto di mercato. Per 
effetto della crisi sanitaria, della Brexit, delle attuali tensioni 
commerciali tra USA e Cina e della guerra in Ucraina, le 
supply chain globali hanno dovuto fare i conti con livelli 
estremi di perturbazione. Molti team di procurement si 
trovano di fronte a strozzature. 

I dirigenti d’azienda individuano un’ampia gamma di 
sfide connesse alle supply chain: quasi la metà (49%) 
riconosce che la loro azienda fatica ad adattarsi alle 
interruzioni delle supply chain, il 47% considera una sfida 
l’approvvigionamento presso fornitori più locali e il 46% fa i 
conti con significative oscillazioni dei costi. 

Al momento della stesura della presente relazione, 
la situazione in Ucraina continua ad essere motivo di 
preoccupazione concreta per molti dirigenti d’azienda e 
professionisti del procurement. Come per qualsiasi conflitto, 
vi è il rischio di un’ulteriore escalation e la situazione resta 
volatile.

Le carenze di materiali chiave stanno già colpendo 
duramente gli approvvigionamenti, così come gli aumenti 
dei costi, che rischiano di spingere l’inflazione verso 
intervalli a due cifre in molte parti del mondo. In questo 
contesto, è facile capire come mai la sostenibilità passi in 
secondo piano. Ma un ragionamento di questo tipo sarebbe 
poco lungimirante, dato che le considerazioni ESG fanno 
parte della soluzione. Un consumo minore di energia e il 
ricorso a fonti più ecologiche, l’efficienza dei materiali e la 
sicurezza delle supply chain fanno tutti parte di un futuro 
sostenibile.

 Tuttavia, i funzionari del governo ucraino hanno messo in 
guardia le organizzazioni contro il rischio di un aumento 
di attacchi informatici alle imprese e alle infrastrutture 
critiche del Paese.  Perciò, come discuteremo con maggiore 
completezza nella quarta parte, uno dei compiti cruciali 
di qualsiasi organizzazione dovrà essere quello di definire 
una migliore visibilità della supply chain, in particolare al 
di là dei fornitori di primo livello. Migliorando la visibilità, i 
team di procurement potranno beneficiare della capacità 
di reagire e adattarsi rapidamente a interruzioni impreviste 
ed eventi macroeconomici.

Capacità di reagire alle 
interruzioni

Approvvigionamento 
presso fornitori più locali

Vincoli di capacità

Approvvigionamento 
soggetto a oscillazioni

Identificazione di fonti 
di approvvigionamento 

alternative

Notevoli oscillazioni  
dei costi

49%
47%

46%

44%
42%

36%

Quando si manifestano minacce esistenziali immediate, 
è naturale che le aziende reagiscano e riorientino le 
proprie energie. Le lunghe tempistiche della sostenibilità 
non aiutano da un punto di vista dell’assegnazione delle 
priorità: un problema minore oggi è destinato ad avere la 
meglio su un problema più grande domani.

L’obiettivo deve essere quello di coniugare successo a 
breve termine e sostenibilità a lungo termine. Chris Johns, 
CFO di Yorkshire Water, ha una visione chiara su come 
avviare questo processo.
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OCCORRE 
CONTINUARE A 
SPINGERE LA GENTE A 
GUARDARE AL DI LÀ DEL 
COSTO. È IMPORTANTE 
INCORAGGIARE 
A PENSARE 
DIVERSAMENTE.
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CHRIS JOHNS
CHIEF FINANCE OFFICER, 
YORKSHIRE WATER



25  Efficio | SOSTENIBILITÀ AZIENDALE

INTERVISTA

Yorkshire Water (YW) è un’importante società britannica di fornitura e trattamento dell’acqua, che serve 
oltre 2 milioni di famiglie e 130.000 imprese. YW ha integrato il procurement con finance, allo scopo 
di allinearlo meglio ai più ampi obiettivi aziendali. Il procurement del resto ha un ruolo cruciale nel 
realizzare la strategia aziendale di YW, con i mezzi per promuovere l’efficienza e generare risultati ottimali 
per l’azienda e l’ambiente in cui opera. Ma, come molte organizzazioni, YW si trova a fare i conti con 
condizioni di mercato difficili e crescenti pressioni sui costi.

LA REALTÀ ATTUALE DEL MERCATO

Come molti altri dirigenti d’azienda, Chris Johns sta facendo 
i conti con la difficile realtà dell’attuale contesto di mercato: 
“Uno dei problemi principali con cui ci stiamo scontrando al 
momento sono le pressioni sui costi causate dall’inflazione. 
Nell’esercizio 2022 ciò è chiaramente visibile dal prezzo 
del carburante e dall’aumento delle bollette dell’energia. 
Queste attuali pressioni sui costi hanno probabilmente 
aggiunto circa 14 milioni di sterline ai nostri costi operativi 
negli ultimi tre o quattro mesi. Guardando ai prossimi mesi 
dell’anno, intravediamo già aumenti esponenziali, alla 
luce del conflitto in Ucraina e dell’impatto che sta avendo 
sui mercati dell’energia. Al momento, tentare di affrontare 
queste pressioni sui costi è tra le nostre priorità fondamentali.” 
Nonostante ciò, l’organizzazione è ancora in grado di 
concentrarsi sulle fonti di valore a lungo termine.

ADOTTARE UN APPROCCIO PIÙ OLISTICO

Per rimanere resiliente e continuare a fornire, rimuovere e 
riciclare acqua per una popolazione in crescita ad un prezzo 
abbordabile, YW deve considerare tutte le forme di capitale. 
“La resilienza è fondamentale per mantenere le nostre 
prestazioni operative”, afferma Chris Johns. 
Eventi meteorologici sempre più gravi e spesso estremi 
lasciano l’industria dei servizi idrici in balia del mondo 
naturale. Come spiega Johns: “L’impatto di questi eventi e le 
complessità che ne derivano possono essere enormi. Siamo 
fortemente dipendenti dalle società elettriche e, in caso 
di interruzioni della fornitura, la nostra attività si arresta. 
Il ripristino dell’operatività ci costa milioni di dollari, in 
particolare nei mesi invernali, senza contare l’impatto sugli 
obiettivi a livello di standard di servizio normativi.” 

YW deve quindi essere estremamente resiliente per 
poter continuare a fornire servizi essenziali alla luce 
del rapido aumento dell’intensità dell’impatto del 
cambiamento climatico. YW ha adottato l’approccio dei 
“sei capitali”, che tiene conto del capitale finanziario, 
manifatturiero, intellettuale, umano, sociale e naturale 
che un’organizzazione della supply chain può utilizzare o 
attuare. 

“Queste sei lenti fanno sì che le aziende guardino oltre 
il solo ROI finanziario e non respingano un programma 
se non fornisce un ritorno economico ma contribuisce al 
miglioramento ambientale a lungo termine di un’area. 
Questo concetto costituisce il fulcro delle considerazioni ESG.”

Spesso il business case relativo ai vantaggi dei criteri 

ambientali, sociali e di governance è ostacolato dalla 
difficoltà di quantificare alcuni dei dati ESG. Di conseguenza, 
“occorre continuare a incoraggiare la gente a tenere conto 
di altri aspetti oltre al costo. È importante che i nostri colleghi 
pensino fuori dagli schemi, e questo sarà essenziale per 
conseguire l’azzeramento netto delle emissioni e raggiungere 
gli obiettivi che l’azienda si è posta.”

Negli ultimi due anni, Johns e Clark hanno efficacemente 
integrato il team di procurement nella funzione finanziaria, 
in modo da contribuire alla pianificazione aziendale 
strategica di YW. “Abbiamo realizzato un cambio di mentalità 
fondamentale. È importante che la funzione procurement 
comprenda appieno le pressioni e le sfide affrontate dal 
team operativo per poter ottimizzare i risultati commerciali e 
operativi”, spiega Johns.

Clark, in qualità di Responsabile dei servizi commerciali, fa 
capo direttamente a Johns: “Il team combinato YW ed Efficio 
gestisce il procurement e si interfaccia con tutti i team di 
leadership dell’azienda. È fondamentale che siano realmente 
visibili tra i principali stakeholderinterni.”

PRESSIONI PER DIMOSTRARE I FATTORI ESG

Anche se è sempre più frequente che ai fornitori venga 
chiesto di rendere conto delle loro credenziali ESG, le 
aziende più piccole sono un po’ indietro nel poter offrire 
queste informazioni. 

“Stipuliamo contratti principalmente con fornitori di secondo 
livello legati ai modelli di riferimento che abbiamo adottato 
per il periodo di regolamentazione attuale. In questo modo 
eliminiamo il badging aziendale associato al fatto di trattare 
con fornitori di primo livello, poiché molti dei partner attuali 
della supply chain sono impegnati a migliorare il loro 
reporting in materia ESG”, afferma Johns.

“Alla comunità dei fornitori di secondo livello servirà 
probabilmente un altro paio d’anni prima di poter render 
conto in maniera esaustiva su aspetti come il carbonio, la 
diversità e l’inclusione e di allinearsi agli obiettivi di YW. 
Questa comunità maturerà fino ad abbracciare e soddisfare 
le aspettative delle aziende e della società.”
Tuttavia, richiamando nuovamente l’approccio dei sei 
capitali, Johns aggiunge: “Bisogna prestare attenzione 
quando si negoziano i prezzi. Cambiare il modo di lavorare 
attuale della supply chain comporta una serie di costi. Questi 
si accumulano, andando a intaccare il margine o facendo 
lievitare il prezzo per il cliente. Si tratta quindi di una linea 
sottile dal punto di vista commerciale.”

CHRIS JOHNS | CFO | YORKSHIRE WATER
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TROPPI ELEMENTI DA CONSIDERARE
Visto attraverso la lente della tripla bottom line (persone, 
pianeta e profitto), dei Capitali (come nel caso di Yorkshire 
Water) o degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite (come Lonza e molti altri), quello della sostenibilità 
diventa un discorso globale. Di conseguenza, è difficile capire 
dove e come iniziare, il che troppo spesso si traduce in una 
definizione inadeguata delle priorità, in uno stato di inerzia o 
in una tendenza a puntare su scommesse facili, mere caselle 
da spuntare e gestione del rischio normativo, anziché su un 
cambiamento lungimirante.

Quando è arrivato il momento di chiedere informazioni sulla 
valutazione dei fornitori terzi, abbiamo notato che i livelli 
di informazioni calano rapidamente se si va oltre la solidità 

finanziaria dei fornitori. In generale, tutto ciò che non era 
collegato alla sicurezza finanziaria tendeva a essere associato 
alla compliance, ovvero a quel tipo di domande facili da porre 
(e pericolose se non poste) ma generalmente poco utili.

Ma in generale questo è un processo poco apprezzato 
dalle aziende e dal procurement. Viene visto come un onere 
amministrativo a basso valore aggiunto ed erode gli sforzi ad 
apportare miglioramenti tangibili altrove.

Nella prossima intervista, Rachel Dolan di Permanent TSB, 
una delle principali banche retail irlandesi, propone un’analisi 
sincera.

D. Tenendo conto del fatto che i fattori ESG e la sostenibilità hanno 
sempre più importanza per il valore aziendale, al momento valutate i 
fornitori terzi sulla base di qualcuno dei seguenti criteri? 
(BASE: TUTTI GLI INTERVISTATI) 
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FIGURA 7: I FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALE E SOCIALE DELLA SUPPLY CHAIN HANNO UNA PRIORITÀ  
SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE RISPETTO ALLA SOLIDITÀ FINANZIARIA DEI FORNITORI
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I TEAM DI LEADERSHIP 
E GLI STAKEHOLDER 
STANNO RICONOSCENDO 
IL VALORE AGGIUNTO 
DEL PROCUREMENT. DI 
CONSEGUENZA, QUESTA 
FUNZIONE VIENE COINVOLTA 
SEMPRE PIÙ SPESSO NELLE 
PRINCIPALI INIZIATIVE 
STRATEGICHE  
DELL’AZIENDA.
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INTERVISTA
RACHEL DOLAN | RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI E DELLA GESTIONE DEI  
RAPPORTI CON I FORNITORI, PERMANENT TSB

Negli ultimi otto anni, Rachel Dolan e il suo team hanno trasformato il procurement di Permanent TSB in un 
elemento chiave delle principali funzioni strategiche della banca. Passando dalle priorità ESG della società 
alle sfide specifiche del mercato irlandese, Rachel discute del ruolo del procurement nel portare avanti 
l’agenda della sostenibilità a livello aziendale.

COMUNICARE IL VALORE AGGIUNTO DEL PROCUREMENT

“I team di leadership e gli stakeholder stanno riconoscendo 
il valore aggiunto del procurement. Di conseguenza, questa 
funzione viene coinvolta sempre più spesso nelle principali 
iniziative strategiche dell’azienda. La funzione non è più 
percepita come puramente amministrativa e orientata ai 
processi”, afferma Dolan.

Il procurement ha “preso posto al tavolo” dando prova del 
suo contributo all’attività aziendale. Come spiega Dolan: 
“Per ottenere il consenso nei consigli di amministrazione, 
occorre superare il semplice raggiungimento degli obiettivi 
e comunicare la propria storia e il proprio scopo più ampio 
all’interno dell’azienda. Nel nostro caso, un percorso di 
ottimizzazione dei costi ha gettato le basi per una cultura 
attenta ai costi nella nostra organizzazione.”

INTRAPRENDERE UN VIAGGIO GREEN

Dopo aver superato la crisi economica dell’Irlanda, la 
pandemia di COVID-19, un processo di trasformazione 
digitale su larga scala e importanti acquisizioni, la prossima 
priorità strategica di Permanent TSB consiste nello 
sviluppare ulteriormente la sua agenda di sostenibilità. 

“Negli ultimi anni la Banca ha compiuto progressi 
significativi nel percorso verso la sostenibilità, tra cui il lancio 
della nuova Strategia di sostenibilità verso la fine del 2021. 
Abbiamo anche implementato una strategia D&I completa 
e di recente abbiamo lanciato sul mercato il nostro primo 
prodotto ecologico. Con l’intensificarsi dei requisiti normativi 
e di informativa a livello di rendicontazione sul clima, la 
sostenibilità è un pilastro fondamentale del nostro piano 
strategico per i prossimi anni.” 

DA SPECIFICA A OTTIMIZZATA

Nel settore dei servizi finanziari, spiega Dolan, i compiti 
della funzione di procurement sono estremamente 
complessi. “Compriamo una gamma di servizi professionali 
e IT diversificati. Dobbiamo sorvegliare la catena di 
persone, dove e come operano le aziende e quali sono le 
loro credenziali.”

Alla luce di ciò, l’implementazione delle considerazioni 
ESG nel procurement richiede una serie di adeguamenti, 
dalla selezione e l’onboarding dei fornitori fino alla 
governance e alla reportistica. 

“Abbiamo creato un quadro integrato e completo per 
il procurement sostenibile. Ci siamo impegnati con un 
sistema di qualificazione dei servizi finanziari chiamato 
Hellios e, nell’ambito del processo di due diligence, 
esigiamo che i fornitori siano membri della comunità 
Hellios. Ciò ci consente di porre una serie di domande 
allineate ai criteri ESG, valutando le politiche e le 
certificazioni dei fornitori nella fase di onboarding. 
Abbiamo anche aggiornato i nostri contratti con 
riferimento alle aspettative ESG e stiamo elaborando una 
Carta della Sostenibilità.”

Considerando che i parametri ESG e l’accreditamento 
costituiscono ancora un’area emergente, i team di 
procurement incontrano una serie di barriere diverse 
quando tentano di accedere e valutare i dati dei fornitori. 
 
Dolan ha spiegato che la gamma variegata di 
accreditamenti, propensioni al rischio e domande 
rende difficile implementare un sistema di valutazione 
ottimizzato per l’intera supply chain. “Il segreto consiste 
nel mettere i fornitori nella condizione di fornire i 
dati in modo da poterli estrarre e comprendere senza 
creare ulteriori blocchi. È inoltre essenziale che questi 
dati possano essere aggiornati regolarmente e riferiti 
all’organizzazione nel complesso”, afferma.

Dolan è consapevole del fatto che, con il panorama 
ESG intersettoriale in continua evoluzione, le strutture 
di valutazione devono essere flessibili per poter essere 
adattate alle mutevoli priorità e aree di interesse. “Più 
efficienti sono i nostri flussi di dati, più saremo in grado di 
gestire la variabilità delle serie di domande e dei requisiti”, 
conclude.
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Se le visioni di alto livello non sono allineate nell’intera organizzazione in modo da essere rese operative, assistite da risorse e 
supportate attraverso tecniche di consolidamento, come bonus e altri cicli di feedback positivi, gli obiettivi rischiano di rimanere 
indietro, essere ridimensionati o fallire.

Thomas Udesen e Bayer riconoscono gli incentivi come strumento essenziale per il cambiamento.

Senza il supporto del CEO o di una figura equivalente, 
non è possibile realizzare la sostenibilità. Il CEO deve 
incoraggiare i dipendenti e le principali funzioni aziendali a 

pensare a questi problemi. Ancora meglio se questi aspetti vengono 
integrati nei cicli di promozione e nella remunerazione. Si tratta di 
promuovere la cultura, in modo che anche i dipendenti adottino quei 
valori e quella mentalità.” 

PROFESSOR PAUL EKINS
OBE, UCL
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D. Cosa rientra tra i compiti del procurement nella vostra azienda? 
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Come è emerso dai dati, gli obiettivi e le aspettative dell’alta 
dirigenza non sono necessariamente correlati a quelli più in 
basso nella gerarchia aziendale. L’idea dell’alta dirigenza dei 
compiti del procurement è anch’essa diversa da come i diretti 
interessati vedono il proprio ruolo e il valore che possono 
portare all’azienda. 

Per i professionisti del procurement, gli imperativi tradizionali, 
come il risparmio sui costi, spiccano tra le priorità assolute, 
mentre è facile che chi fa parte dell’alta dirigenza veda i 
compiti del procurement ripartiti su una serie di responsabilità 

diverse. Ciò che è chiaro è che entrambi i gruppi non 
ritengono la sostenibilità una priorità del procurement, infatti 
meno della metà dei professionisti e degli alti dirigenti colloca 
le responsabilità connesse alle questioni ESG tra i compiti di 
questa funzione.

Il procurement non è considerato generalmente una funzione 
strategica: solo il 35% dei professionisti e il 29% degli alti 
dirigenti affermano che “la definizione della strategia a livello 
di organizzazione” rientra nei compiti di questa funzione.

DISCONTINUITÀ STRATEGICA E OPERATIVA

FIGURA 8: LA C-SUITE NON VEDE IL RUOLO DEL PROCUREMENT ALLO STESSO MODO DEI PROFESSIONISTI DI 
QUESTO SETTORE: QUESTO DISALLINEAMENTO DEVE ESSERE RICONCILIATO
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LA MENTALITÀ 
DEL MILIONE DI 

PROFESSIONISTI DEL 
PROCUREMENT A LIVELLO 
MONDIALE DEVE CAMBIARE. 
CAMBIANDO QUEL MILIONE, 
SI SALVA IL PIANETA. 
È SEMPLICISSIMO.
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INTERVISTA
THOMAS UDESEN | CPO | BAYER

Bayer è una società leader mondiale del settore farmaceutico e biotecnologico con sede in Germania 
e un raggio d’azione globale. Con 20 anni di esperienza nel campo del procurement, Thomas Udesen 
conosce bene le grosse sfide connesse alla creazione di una supply chain sostenibile. Bayer è co-fondatrice 
di due iniziative di settore, “Pharmaceutical Supply Chain Initiative” (PSCI) e “Together for Sustainability” 
(TFS), che incoraggiano la collaborazione tra aziende per promuovere la consapevolezza sulle pratiche di 
approvvigionamento responsabile. Udesen è anche co-fondatore del Sustainable Procurement Pledge.

RIDEFINIRE IL PROCUREMENT

In genere le organizzazioni tengono il procurement 
chiuso tra rigidi paletti, concentrandosi su costi, qualità e 
affidabilità. “È un settore ampiamente frainteso in molte 
organizzazioni, e per questo la dimensione ESG si è trovata 
davanti porte sbarrate. Tuttavia, questo appartiene al 
passato”, afferma Udesen.

“Sempre più persone guardano il procurement da 
un’angolazione completamente diversa. Non vi è dubbio: 
molte organizzazioni nella supply chain vorrebbero che il 
procurement rimanesse orientato unicamente agli aspetti 
finanziari. Tuttavia, i CPO che hanno a che fare con altre 
funzioni aziendali, come i CFO o i responsabili della 
trasformazione, hanno un quadro molto più completo.”

Il responsabile della sostenibilità in Bayer è il CEO. Questo 
approccio top-down alla leadership ESG garantisce che la 
sostenibilità venga integrata in tutti i processi e le strategie 
dell’organizzazione. Inoltre, i dipendenti ricevono incentivi 
finanziari per promuovere la sostenibilità all’interno 
dell’organizzazione. Come spiega Udesen: “Il bonus di 
ciascuno dipende anche dalle performance di sostenibilità 
dell’azienda, e non unicamente dai risultati finanziari. 
Vengono presi in considerazione entrambi gli aspetti.”

EVITARE UN ONERE AMMINISTRATIVO

Le organizzazioni faticano ad accedere a dati accurati sulle 
credenziali ESG dei fornitori. “È un incubo. Nella maggior 
parte dei casi, i dati sono scadenti, il che impedisce ai team di 
procurement di capire esattamente con chi hanno a che fare.”
Anche se le start-up tecnologiche stanno iniziando a proporre 
soluzioni, i dati sono ancora frammentati. “Ci vorrebbe una 
piattaforma in grado di acquisire tutti i dati aziendali per fornire 
alle organizzazioni tutte le informazioni necessarie per capire 
con chi hanno a che fare e in che modo operano, ma molto 
semplicemente non esiste.”

È importante che le lacune nei dati dei fornitori non vengano 
colmate aggravando l’onere amministrativo per le aziende, 
con l’introduzione di questionari più frequenti e complessi. 

Occorrerebbe piuttosto una collaborazione intersettoriale. “Se 
50 organizzazioni diverse inviano 50 questionari diversi agli 
stessi fornitori, questi sprecheranno il loro tempo compilandoli, 
anziché lavorare per risolvere i problemi reali. Un controllo su 
uno deve valere per tutti.”

Parlando di appalti pubblici, Udesen afferma: “È un’area 
soggetta a norme e procedure irragionevoli. Di conseguenza, 
nessuno si sente autorizzato a fare la cosa giusta. La soluzione 
non è difficile, ma per prima cosa le alte sfere devono snellire le 
formalità amministrative.” 

INNESCARE IL CAMBIAMENTO

Per mandare avanti l’agenda sulla sostenibilità, “occorre 
attivare un programma di cambiamento per la società. 
Per iniziare, è importante che gli innovatori sviluppino 
grandi idee per allontanare i combustibili fossili dalla vita 
quotidiana. Le aziende private e i fondi pubblici devono 
sostenere questi attori e le loro innovazioni. Le autorità di 
regolamentazione devono garantire che queste grandi idee 
arrivino al mercato e vengano acquistate dai consumatori. 
Dobbiamo cambiare i comportamenti individuali.”

“Tuttavia, e ancora prima di questo, il procurement 
deve creare l’impulso per queste innovazioni operando 
scelte basate su criteri ESG. La mentalità del milione di 
professionisti del procurement a livello mondiale deve 
cambiare. Cambiando quel milione, si salva il pianeta. È 
semplicissimo.”
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IL RUOLO DELLA LEADERSHIP

Dove il procurement non ha i mezzi per decidere, chi è che 
decide?

Il procurement può essere integrato nella criticità degli aspetti 
ESG e della sostenibilità e spingere per essere parte della 
soluzione. Tuttavia, al momento chi è che guida il processo 
all’interno delle aziende? Le risorse umane hanno indubbiamente 
un ruolo rispetto ai parametri delle persone. Operation e 
Strutture terranno d’occhio l’utilizzo di energia e gli sprechi. Ma 
queste aree sono quasi sempre orientate al proprio interno. 
I responsabili della sostenibilità cercheranno di orientare 
l’attività, ma senza un team al di sotto di essi, dovranno contare 
principalmente sulle policy e sull’influenza dei pari. È raro che 
riescano a influire sulla supply chain.

Stando a quanto detto nell’intervista al dott. Nick Watts, 
dobbiamo accettare la realtà secondo cui fino al 80% dell’intero 
impatto ESG ha luogo nell’ambito della supply chain. Per quanto 
riguarda le emissioni di gas serra, per troppo tempo ci siamo 
concentrati sullo Scope 1 e 2, ignorando l’elefante nella stanza, 
ovvero le emissioni Scope 3, per ragioni comprensibili, tra cui 
la complessità. Potremmo azzardare dicendo che, se ogni 
organizzazione gestisse in modo efficace le proprie emissioni 
Scope 1 e 2, allora il problema Scope 3 non si porrebbe, ma la 
realtà pragmatica ci dice che ciò non avverrebbe, o comunque 
non abbastanza rapidamente, a meno che non si eserciti una 
pressione direttamente sul mercato dall’alto verso il basso.

Il procurement deve agire in prima linea.

CARENZA DI DATI

Le organizzazioni moderne si basano sui dati e, per avanzare, 
fanno affidamento su processi decisionali basati su prove 
tangibili. I dati sono la linfa vitale di un’azienda, in particolare i big 
data. Senza dati chiari e affidabili, è difficile assegnare priorità 
e raggiungere un consenso, soprattutto nelle organizzazioni più 
grandi. Una volta presa una decisione e intrapresa un’azione, non 

esiste un ciclo di feedback per rafforzare l’attività o stimolare un 
ulteriore cambiamento. 

I dati sulla sostenibilità sono notoriamente poco coerenti e 
inaffidabili. Per molti, questo è causa di frustrazione. Per altri, 
apre la strada a false promesse e opportunità di greenwashing. 
In una recente presa di posizione contro il greenwashing, Emma 
Howard Boyd, Presidente dell’Agenzia per l’ambiente britannica, 
in occasione del Forum annuale del Centre for Greening Finance 
and Investment del Regno Unito, ha avvertito che le imprese 
stanno incorporando la responsabilità e aumentando il rischio 
per gli investitori dando la falsa impressione di essere impegnate 
ad affrontare la crisi climatica.

“Come per l’ambizione del governo di conseguire l’azzeramento 
netto delle emissioni entro il 2050, per garantire la resilienza 
climatica e il ripristino della natura occorrono dati solidi, coerenti 
e affidabili”5, afferma Boyd.

La nostra analisi dimostra che tra i professionisti del procurement 
vi è la forte sensazione che molti dei fornitori siano ancora 
impegnati a mettersi al passo quando si tratta di comprendere e 
misurareil proprio impatto sull’ambiente. 

Tra i professionisti del procurement che agiscono già 
concretamente per rendere più ecologica la loro supply chain, 
oltre la metà (54%) ritiene che vi sia un divario di conoscenze 
tra i fornitori, il 40% fa fatica a monitorare i fornitori frammentati 
e oltre un terzo (35%) ritiene che vi sia una carenza di dati di 
alta qualità. Molto meno di uno su dieci tra i professionisti del 
procurement (8%) che agiscono già per rendere più verde la 
propria supply chain non ravvisa alcuna difficoltà. In quest’area 
nascente, occorrono chiaramente ulteriori sviluppi per permettere 
alle supply chain di maturare.
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FIGURA 9: I PROFESSIONISTI DEL PROCUREMENT IDENTIFICANO LA MANCANZA DI CONOSCENZA DEI FORNITORI 
IN MERITO ALL’ESG COME L’INIBITORE CHIAVE DEL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ - AFFERMANO ANCHE 
CHE GLI INCENTIVI AGLI ACQUISTI NON SONO GENERALMENTE ALLINEATI ALLA SOSTENIBILITÀ

Ciò è particolarmente vero per i fornitori più piccoli, che 
avranno bisogno di più tempo per adattarsi a controlli più 
rigorosi. È molto raro che le piccole e medie imprese (PMI) 
ricevano sostegno dalle imprese clienti o da altri partner della 
supply chain per orientare la propria attività verso migliori 
standard sociali o ambientali. Analogamente, le PMI non hanno 
accesso alle stesse opzioni di finanziamento delle aziende più 
grandi. Ciò vale in particolare per le PMI dei mercati emergenti. 

È importante che la maggiore attenzione posta dai 
team di procurement sulle tematiche ESG si traduca in 
azioni significative piuttosto che sull’aumento degli oneri 
amministrativi, inoltre deve essere chiaro a tutti che le imprese 
più piccole potrebbero non disporre del know-how o delle 

risorse necessarie per passare a pratiche di lavoro più 
sostenibili. Va da sé che, nelle aziende e nei team orientati 
al futuro, le azioni del procurement nei mesi e negli anni a 
venire dovrebbero spingere i fornitori nella catena del valore a 
diventare più ecologici e sostenibili. Questo processo si baserà 
in gran parte su idee, azioni e tecnologie innovative. Ma i 
fornitori devono poter avere il tempo giusto per innovare.
Anche gli attori della supply chain beneficeranno in ampia 
misura della collaborazione a livello industriale (come nel caso 
del Sustainable Procurement Pledge4 ). Sarà necessaria una 
collaborazione tra grosse organizzazioni e piccoli fornitori per 
facilitare la condivisione delle conoscenze e l’uso efficace di 
tecnologie e risorse attraverso le supply chain nelle varie aree 
geografiche e nei vari settori.

D. Quali sono le sfide chiave con cui vi trovate a fare i conti nel migliorare 
la sostenibilità della vostra supply chain  

(PROCUREMENT PROFESSIONALS)
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Esiste un divario 
di conoscenze 
tra i fornitori, 
ovvero non 
sono sicuri 

della propria 
impronta

Difficoltà 
relative al 

monitoraggio 
di fornitori 

frammentati

Mancata 
integrazione 

dei criteri ESG 
in politiche 

aziendali più 
ampie

Priorità del 
procurement 
in conflitto, 

ovvero incentivi 
non allineati 
alle questioni 

climatiche

Mancanza di 
condivisione 

dei dati di alta 
qualità con i 

fornitori

Bassi livelli di 
fiducia nelle 
certificazioni 
dei fornitori

Nessuna di 
queste

54%

46%

40%

35% 34%
29%

8%

4  https://spp.earth/ 
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UNA DEFINIZIONE INSUFFICIENTE DEL VALORE

Le informazioni sono assolutamente cruciali. Alcune 
industrie hanno iniziato a introdurre passaporti 
dei prodotti, microchip che memorizzano tutte le 

informazioni, dall’estrazione della materia prima fino al 
bene finale. Ma non è certo un processo economico, mentre i 
consumatori guardano al prezzo dei prodotti e sono pronti a 
passare a un concorrente senza pensarci un attimo.”

PROFESSOR PAUL EKINS
OBE, UCL

Dai dati e dalle interviste abbiamo visto che le tematiche 
ESG vanno ben oltre l’altruismo e hanno un valore concreto 
per le organizzazioni. Tuttavia, in molti casi manca ancora 
una definizione chiara e coerente del valore. Proprio come 
la mancanza di dati, anche la mancanza di allineamento sui 
benefici relativi delle varie attività o sul costo del cambiamento 
inibisce il progresso. 

Quando gli aspetti ESG sono stati tradotti in valore monetario, 
sono stati osservati tassi di miglioramento superiori. Per le 
imprese impegnate nell’azzeramento netto, che pagano per 
compensare le emissioni che non possono eliminare, esiste un 
valore per tonnellata di CO2 equivalente (TCOE). Ciò consente di 

effettuare una chiara scelta basata su costi e benefici.

In ultima analisi, se attuata correttamente, la sostenibilità può 
contribuire a ridurre i costi, aumentare i ricavi, i margini e 
migliorare l’accesso a finanziamenti convenienti dal punto di vista 
economico. Resta solo da trovare un modo per quantificare e 
riconoscere questo valore. Per i team di procurement, significa 
guardare oltre i soli parametri “di costo”.

La nostra ricerca indica che i dirigenti d’azienda considerano 
le aspettative dei dipendenti e le richieste dei consumatori 
allo stesso livello della visione del CEO nell’orientare le priorità 
strategiche dell’organizzazione. 

D. Quale dei seguenti fattori ha un ruolo trainante per le priorità 
strategiche della vostra azienda?  
(BASE: TUTTI GLI INTERVISTATI)

CEO o team 
di leadership 

(cambiamento 
della visione 
strategica 

dalconsiglio di 
amministrazione)

Autorità di 
regolamentazione 
/ politici (modifica 

delle policy 
governative o 
cambiamenti 

legislativi)

Dipendenti 
(aspettative 

in evoluzione 
della forza 

lavoro)

Disruptor 
sul mercato 

(concorrenza 
da parte di 
nuovi attori)

Consumatori/
clienti (esigenze 

o richieste in 
evoluzione)

Azionisti

54%
50% 49%

250-499 (41%)
+10,000 (54%)

250-499 (30%)
+10,000 (24%)

42%

29% 29%

FIGURA 10:  I DIPENDENTI SONO INFLUENTI QUASI QUANTO I TEAM DIRIGENZIALI NELLA DEFINIZIONE DELLA 
STRATEGIA: È INTERESSANTE NOTARE CHE LE ORGANIZZAZIONI PIÙ GRANDI SI SENTONO MOLTO PIÙ INFLUEN-
ZATE DALLA REGOLAMENTAZIONE E DALLE POLITICHE RISPETTO AI LORO COLLEGHI DI PICCOLE DIMENSIONI
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Infine, siamo dell’idea che vi sia una mancanza di risorse e 
competenze per proiettare in avanti la sostenibilità. 

Metà dei professionisti del procurement ritiene che reclutare 
e trattenere persone con le competenze e le conoscenze 
giuste sia una delle sfide più grandi affrontate dai loro 
team. Inoltre, quasi un professionista del procurement su tre 
identifica la mancanza di risorse e investimenti come una 
sfida cruciale.

Come mai vi è riluttanza a investire nel procurement? 

Quasi la metà dei CPO ritiene che vi sia una mancanza di 
consenso e comprensione nei consigli di amministrazione 
circa il ruolo del procurement. I membri dell’alta dirigenza 
saranno difficilmente portati a pensare che allocare più 
risorse al procurement favorirà l’agenda sostenibile o 
influirà sul successo dell’azienda nel complesso. 

Non potrebbero avere più torto. Investire nel procurement 
significa mettere la funzione nella condizione di attrarre 
talenti e competenze lungimiranti per trasformarsi fino a 
diventare un propulsore strategico dell’organizzazione.

Difficoltà nel 
reclutare e trattenere 

persone con le 
giuste competenze e 

conoscenze

Una mancanza di 
risorse e investimenti

Mancanza di idee 
strategiche nel team 

di procurement

Aree d’azione limitate Mancanza di 
consenso e 

comprensione 
nei consigli di 

amministrazione 
circa il ruolo del 

procurement

Mancanza di 
fiducia dalle varie 
funzioni all’interno 

dell’organizzazione

50%

30%

49%

41%

36%

49%

31%

38%

29%
27% 27%

25%

Tutti i PP
CPO

D. Quali sono le sfide chiave con cui il vostro team deve fare i conti? 
(BASE: TUTTI GLI INTERVISTATI)

UNA MANCANZA DI RISORSE

FIGURA 11: INDIPENDENTEMENTE DAL RUOLO O DAL LIVELLO DI SENIORITY, TUTTE LE PARTI CONCORDANO SUL 
FATTO CHE IL RECLUTAMENTO E IL MANTENIMENTO DELLE PERSONE GIUSTE È UNA DELLE SFIDE  
PRINCIPALI E QUASI LA METÀ DEI CPO SPERIMENTA UNA MANCANZA DI ADESIONE A LIVELLO DI C-SUITE PER 
QUANTO RIGUARDA IL CONTRIBUTO E L’IMPATTO DEGLI APPALTI
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PARTE 3:

LIBERARE IL  
POTENZIALE DEL 
PROCUREMENT

Tutte le sfide descritte (comprensione del problema, operatività, 
raccolta di dati approfonditi, definizione e fornitura di valore, e 
reperimento delle competenze necessarie per produrre risultati) 
richiedono azioni e collaborazioni a livello aziendale. Ad ogni 
modo il procurement costituisce un fattore chiave o addirittura 
il propulsore strategico del cambiamento: il Procurement è la 
soluzione che i CEO cercano, nascosta alla luce del sole.

Attraverso la lente di un processo di vendita semplificato, il 
procurement deve:

1) Definire il proprio valore: quali sono le opportunità  
 ragionevoli derivanti dall’azione o qual è il costo  
 dell’inazione?
2) Affermare la credibilità: essere onesti e realistici su risorse,  
 tempistiche e ostacoli.
3) Generare risultati: consolidare i progressi con successi rapidi  
 e risultati misurabili.

40  
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DEFINIRE IL VALORE

Come illustrato nella Figura 8, i professionisti del procurement 
sono più propensi a includere tra i loro compiti la gestione delle 
esigenze più tradizionali, come la negoziazione e l’esecuzione 
dei contratti, il risparmio sui costi e l’approvvigionamento (72%). 
Segue il consolidamento della resilienza della supply chain (59%). 
Relativamente minore il numero diprofessionisti, invece, che 
ritengono sia loro compito garantire la sostenibilità sociale della 
supply chain (42%), una buona governance nella supply chain 
(41%) o la sostenibilità ambientale della supply chain (38%). 

È ovvio che questa percezione deve cambiare se il procurement 
vuole posizionarsi come motore per la transazione ecologica 
della supply chain e attrarre gli investimenti di cui probabilmente 
avrà bisogno.

È interessante notare come le aspettative del procurement siano 
meno diversificate tra i dirigenti d’azienda. Infatti, solo il 50% 
ha menzionato la negoziazione e l’esecuzione dei contratti, i 
risparmi sui costi e l’approvvigionamento, a fronte del 49% e del 
41% rispettivamente per la governance della supply chain e la 
sostenibilità ambientale.

Sembra tuttavia che siano i CPO ad essere i più ambiziosi sul 
ruolo che possono avere con riferimento al discorso ESG e a 
iniziative strategiche più ampie. Quando si tratta di definire 
i compiti del procurement, vi sono notevoli differenze tra la 
percezione dei CPO e quella della media di tutti i professionisti 
del procurement. I CPO sono più lungimiranti e ambiziosi. 

Di conseguenza, vedono un ruolo di più ampio spettro per i 
loro team, rispetto a chi ricopre posizioni meno senior. Come 
emerge dalla Figura 11b, il 69% dei CPO ritiene che spetti alla 
funzione procurement garantire una buona governance nella 
supply chain, contro una media del 41% tra tutti i professionisti 
del procurement. Inoltre, il 67% dei CPO ritiene che sia compito 

della funzione procurement garantire la sostenibilità sociale nella 
supply chain, contro una media del 42% tra tutti i professionisti del 
procurement. 

 Di conseguenza, vedono un ruolo di più ampio spettro per i 
loro team, rispetto a chi ricopre posizioni meno senior. La sfida 
tra i CPO è quella di comunicare ai propri team una visione più 
ambiziosa e ampia del procurement.

In molte organizzazioni, il CPO finirà per fungere da ponte tra 
strategia ed esecuzione. Storicamente, il CPO è il cardine delle 
attività di ottimizzazione dei costi, ma chi ha dimostrato di poter 
soddisfare questi requisiti di costo può iniziare a guardare oltre 
questo mandato e concentrarsi sul valore aggiunto strategico 
che può offrire all’interno dell’organizzazione, contribuendo 
agli sforzi ambientali, sociali e di governance. In tale ruolo, 
sarà altrettanto importante guidare i team potenziali lungo un 
processo incentrato sul cambio di cultura e mentalità. 

I CPO devono continuare a promuoversi internamente, avere 
visibilità e accesso ai consigli di amministrazione. In cambio, 
avranno maggiori opportunità di dialogare con i team 
dirigenziali per definire con chiarezza il valore che il procurement 
può apportare all’organizzazione. In sintesi, per definire il valore 
occorre saper sviluppare le relazioni giuste e cogliere il momento 
per perorare la causa del procurement.

IL RUOLO DELLA CREDIBILITÀ

La credibilità deriva dal numero di successi e dalla capacità 
di prevedere ed esprimere problemi e vincoli, mantenendo al 
contempo la fiducia necessaria per superare queste sfide.
Henrik Nilsen, Responsabile della Strategia di Acquisto di 
Topdanmark, discute del suo viaggio per elevare il ruolo del 
Procurement all’interno dell’azienda, pur riconoscendo la 
necessità di operare in maniera interfunzionale. 

FIGURA 12: NEL VALUTARE I COMPITI DEL PROCUREMENT, SI OSSERVA UN NOTEVOLE DIVARIO DI PERCEZIONE TRA I CPO E GLI 
ALTRI PROFESSIONISTI DEL SETTORE.

D. Cosa rientra tra i compiti della funzione di procurement nella vostra 
organizzazione? (PROFESSIONISTI DEL PROCUREMENT N=536)

Negoziare ed 
eseguire i contratti 
esterni / Ottenere 

risparmi sui costi per 
l’organizzazione / 

Reperire beni e servizi 
critici

Garantire una buona 
governance all’interno 
della supply chain (ad 
esempio garantire che 
i fornitori rispettino gli 
standard di diversità e 

parità di genere)

Garantire la sostenibilità 
sociale della supply 

chain (ad es. garantire 
che i fornitori si 

comportino in modo 
etico e giusto nei 
confronti dei loro 

dipendenti)

Costruire la 
resilienza della 
supply supply / 
Gestire i rischi 

della supply chain

Garantire la sostenibilità 
ambientale della supply 

chain (ad esempio 
garantire che i fornitori 

evitino o riducano 
al minimo l’impatto 

negativo sull’ambiente)

Definire la 
strategia a livello 
di organizzazione 

(ad esempio in 
relazione alla 

sostenibilità e alla 
resilienza)

Promuovere 
l’innovazione a 

livello di prodotti e 
servizi

82%
72%

41%

67%

42%

64%
59%

51%

38% 41% 35%
31% 29%

CPO
Tutti i PP
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IL PROCUREMENT NON ERA 
TRA I PUNTI ALL’ORDINE DEL 

GIORNO QUANDO ABBIAMO 
INIZIATO QUESTO PERCORSO 
DI TRASFORMAZIONE PER 
CENTRALIZZARE L’UNITÀ. OGGI 
INVECE È UNO DEI PILASTRI 
STRATEGICI ESSENZIALI 
DELL’ORGANIZZAZIONE. 
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INTERVISTA
RESPONSABILE DELL’ECCELLENZA DEGLI ACQUISTI, TOPDANMARK 

Topdanmark è una società leader del settore assicurativo con sede in Danimarca. Con oltre 14 anni di 
esperienza nel settore, Henrik Nilsen condivide il suo punto di vista sull’importanza del procurement per 
raggiungere gli obiettivi strategici e prevede che gli aspetti ESG continueranno a occupare più spazio nelle 
agende dei consigli di amministrazione.

DA AMMINISTRATIVA A STRATEGICA

In qualità di Responsabile dell’Eccellenza degli Acquisti 
presso la compagnia assicurativa danese Topdanmark, 
Henrik Nilsen si è concentrato sul rafforzamento della 
funzione di procurement come unità strategica e sulla 
riduzione del suo ruolo amministrativo. “Il procurement 
non era tra i punti all’ordine del giorno quando abbiamo 
iniziato questo percorso di trasformazione per centralizzare 
l’unità. Oggi è uno dei pilastri strategici essenziali 
dell’organizzazione”, afferma Nilsen.

Il procurement è considerato sempre più spesso una strada 
fondamentale per ridurre i costi. “Il procurement ha un 
ruolo multidimensionale nel creare un prodotto sostenibile 
e redditizio. Stiamo adottando un approccio olistico per 
massimizzare il valore. Questo implica valutare prezzo, 
servizio, percorso del cliente, aspetti ESG e processi interni.”

Il ruolo del procurement nella creazione di valore ha 
incoraggiato l’organizzazione a considerarlo un propulsore 
strategico cruciale. Nilsen spiega: “Il primo anno è stato 
incentrato sulla costruzione di solide basi, introducendo 
nuovi processi di approvvigionamento e strumenti, ma 
anche lanciando progetti chiave identificati durante la 
nostra iniziale valutazione delle opportunità. Attraverso 
questi impegni, abbiamo dimostrato che il procurement 
può creare valore e apportare un ritorno economico 
concreto. Tutto questo crea fiducia e aumenta la 
credibilità.”

Tuttavia, Nilsen non vede questa funzione come il motore 
centrale degli aspetti ESG nell’organizzazione. “La 
strategia ESG dovrebbe [piuttosto] essere in mano a un 
team dedicato, integrato dal team di procurement. Si 
dovrebbe poter contare su un’unità centrale che garantisca 
la presenza di un approccio connesso a livello dell’intera 
organizzazione.”

LA NECESSITÀ DI DEFINIRE METODI STANDARDIZZATI

Le organizzazioni sono sempre più preoccupate delle 
credenziali ESG delle loro supply chain. Di conseguenza, 
i fornitori ricevono questionari personalizzati da diverse 
organizzazioni con cui si chiede di comunicare le credenziali 
ESG.

“Molti fornitori sono stanchi di ricevere questionari e 
codici di condotta da aziende e clienti in forme diverse 
e vorrebbero un metodo standardizzato. È un onere non 
indifferente.”

Certo, è possibile compiere progressi a livello organizzativo, 
ma occorre anche una collaborazione intersettoriale per 
fare davvero la differenza e mitigare il cambiamento 
climatico. Come afferma Nilsen: “Occorre uno sforzo 
congiunto per portare l’agenda ESG a un livello superiore”.

“Topdanmark ha messo in atto una strategia ESG e di 
recente ha firmato la Science Based Targets Initiative. 
Stiamo cercando di lanciare iniziative più piccole per 
restare al passo e integrare le questioni ESG nel viaggio 
del procurement. Tuttavia, occorrono sforzi congiunti a 
livello di settore o in concertazione con gli enti governativi 
per portare concretamente avanti l’agenda.”
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PARTE 4:

UNA ROADMAP PER  
IL PROCUREMENT  
SOSTENIBILE
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Rivedendo i risultati della nostra 
ricerca, si ha la sensazione di 
addentrarsi in una gara di resistenza 
con un punto d’arrivo molto vago e 
senza un percorso preciso o stazioni 
intermedie. Con queste premesse, 
molti riterranno relativamente 
futile darsi da fare e decideranno 
di stare fermi, alcuni correranno a 
tutta velocità senza una direzione 
definita, mentre altri perlustreranno 
sistematicamente l’area. Con il tempo 
arriveranno i progressi, ma saranno 
lenti e onerosi.

Lord Deben, Presidente del Climate 
Change Committee, ha dichiarato che 
il governo britannico aveva fissato 
solidi obiettivi sulla riduzione delle 
emissioni, ma mancavano le policy per 

realizzarli. “Il governo ha definito i fini, 
ma non i mezzi.” 

In assenza di una definizione chiara 
dei mezzi, dobbiamo imparare da chi 
ha elaborato un piano e compiuto i 
primi passi. A quel punto dobbiamo 
lavorare insieme per condividere il 
fardello.

Jessica Bederoff guida la carica 
nell’ambito del portafoglio di 
investimento di Nordic Capitals.

 5  The Guardian, Le politiche del governo non porteranno il Regno Unito ad avere zero emissioni, avverte il report, giugno 2022

DEFINIRE I MEZZI
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L’OBIETTIVO PRINCIPALE DEI 
TEAM DI PROCUREMENT È 

OTTIMIZZARE I COSTI TOTALI 
RISPETTANDO AL CONTEMPO 
I VALORI FONDAMENTALI 
DELL’ORGANIZZAZIONE E 
CREANDO RESILIENZA NELLA 
SUPPLY CHAIN.
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INTERVISTA
JESSICA BEDEROFF STENVAD | SUSTAINABILITY MANAGER | NORDIC CAPITAL

Jessica Bederoff Stenvad è esperta dell’integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale. Parlando 
del suo lavoro in Nordic Capital, condivide alcune informazioni su come una società di private equity può 
assumere un ruolo attivo nel promuovere l’agenda ESG tra le società del portafoglio. 

UNITI PER LA SOSTENIBILITÀ

Parlando dell’evoluzione del panorama ESG, Bederoff Stenvad 
afferma: “Sono fermamente convinta che ci troviamo a un 
punto di accelerazione nel campo della sostenibilità.” Si tratta 
essenzialmente di una combinazione di cose. Gli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite hanno prodotto un effetto 
diretto, creando tra gli stakeholder un’idea comune della direzione 
in cui il mondo sta andando; le imprese identificano sempre più 
le opportunità e il potenziale di creazione di valore derivanti dal 
fatto di partecipare attivamente alla soluzione; inoltre, la crescente 
regolamentazione e l’attuale convergenza dell’ampio ventaglio di 
iniziative multi-stakeholder volte a definire il ruolo della sostenibilità 
stanno proiettando in avanti il discorso ESG a una velocità mai vista 
prima.”

Bederoff Stenvad ritiene che il prossimo grande passo sarà quello 
di unire questi diversi approcci e prospettive. “Una visione comune 
più armonizzata renderà molto più semplice compiere progressi. 
Tra gli stakeholder vi è un crescente consenso sull’importanza che 
l’agenda della sostenibilità continui ad avanzare, e la pandemia 
COVID-19 ha contribuito a spostare l’attenzione su questo tema”, 
osserva.

Inoltre, le aziende si stanno rendendo conto che includere la 
sostenibilità nelle strategie di sviluppo delle proprie attività in 
realtà è un’impresa redditizia. “Il fatto che la sostenibilità abbia 
un impatto positivo sul valore aziendale ha portato a un aumento 
generalizzato della propensione delle aziende a impegnarsi in 
questo campo”, spiega Bederoff Stenvad.

UNA MENTALITÀ TRAINANTE

Nordic Capital è sempre stato importante investire in società 
valide. Abbiamo adottato una politica di investimento responsabile 
nel 2014 e abbiamo continuato a sviluppare questo approccio, 
definendo i requisiti minimi per i nostri investitori e titolari di 
aziende”, afferma Bederoff Stenvad.

Oltre a ciò, Nordic Capital ha sviluppato un insieme di strumenti 
che le società del portafoglio possono utilizzare per rispondere 
a tali richieste. “Nell’ambito della sostenibilità, abbiamo adottato 
un approccio proattivo con criteri predefiniti e suddivisi in 
quattro categorie: questioni strategiche, ambientali, sociali e di 
governance. Abbiamo specificato che ci aspettiamo che tutte 
le società del nostro portafoglio dispongano di una strategia di 
sostenibilità, preferibilmente con KPI e obiettivi chiari. Inoltre, 
devono conoscere le principali fonti delle loro emissioni, disporre 
di adeguati sistemi di rendicontazione sulla CO2 e lavorare 
attivamente per ridurre le emissioni”, spiega Bederoff Stenvad.

Aggiunge che di recente l’azienda ha introdotto nuovi modi per 
consentire alle società del portafoglio di agire meglio. “Abbiamo 
aumentato la formazione su argomenti specifici e realmente 
pertinenti: come calcolare le emissioni di CO2, come gestire le 
questioni connesse alla diversità e all’inclusione. Possiamo contare 
su un’ampia rete di esperti in grado di accompagnare le società del 
nostro portafoglio nell’attuazione delle best practice per portare 
avanti questa agenda.”

Bederoff Stenvad ritiene che gli attori dei Paesi nordici fungano da 
capofila nell’implementazione delle considerazioni ESG. “Le società 
nordiche ed europee sono sempre state storicamente più avanti 
rispetto a quelle statunitensi. Parlando del numero di aziende che 

forniscono report sulla sostenibilità, ad esempio, l’Europa si colloca 
notevolmente in testa rispetto agli Stati Uniti. Ma osserviamo anche 
differenze regionali a livello di focus, poiché le società europee 
sono più attente alle questioni climatiche e ambientali, mentre 
quelle americane tendono ad essere più avanti nelle pratiche 
relative alla diversità e all’inclusione”, aggiunge.

ALLINEARE IL PROCUREMENT CON I VALORI FONDANTI

Parlando delle sfide dell’integrazione della sostenibilità nella supply 
chain, Bederoff Stenvad ha affermato che il processo richiede un 
cambio di mentalità all’interno dei team di procurement e tra gli 
altri stakeholder dell’azienda.

“Occorre una discussione aperta e sincera sul valore che 
il procurement può apportare all’intero business case e, 
in particolare, sul ruolo che questa funzione può avere nel 
raggiungimento delle priorità di sostenibilità dell’azienda. Ad 
esempio, sostenibilità e resilienza spesso vanno di pari passo. La 
combinazione di queste prospettive nelle prassi di procurement può 
aiutare a identificare opportunità con impatto finanziario e sociale”, 
osserva. Con la crescente attenzione ai costi totali da parte dei 
team dirigenziali, la promozione della sostenibilità è ampiamente 
giustificata. 

“Diversi studi dimostrano che le aziende con condizioni di lavoro 
inadeguate hanno meno probabilità di essere in grado di fornire 
prodotti di buona qualità. L’obiettivo principale dei team di 
procurement è quello di ottimizzare i costi totali tenendo però fede 
ai valori fondanti dell’organizzazione e migliorando la resilienza 
nella supply chain”, afferma Bederoff Stenvad.

UN BAGAGLIO DI STRUMENTI PER IL PROCUREMENT 
SOSTENIBILE

Bederoff Stenvad sottolinea l’importanza di sviluppare una serie 
di strumenti che consentano a Nordic Capital di ottenere dati 
qualitativamente superiori dalle società sulle loro pratiche di 
sostenibilità, comprese quelle di approvvigionamento e gestione 
della supply chain.

“Ci assicuriamo che le società inserite nel portafoglio dispongano 
di un codice di condotta per i fornitori e ci aspettiamo che abbiano 
esplorato i rischi e le opportunità dal punto di vista E, S e G nelle 
loro catene del valore. Tradizionalmente, la nostra valutazione 
si è concentrata sui processi, ma stiamo arrivando a un punto di 
maturità del portafoglio, per cui è sempre più facile accedere a 
indicatori di performance reali in fase precoce”, afferma.

Nordic Capital utilizza un approccio omnicomprensivo per 
consentire alle società del portafoglio di aumentare il valore 
del procurement con la sua iniziativa trasversale, il programma 
Nordic Capital Procurement Optimisation (NCPO). L’NCPO si 
basa su quattro pilastri strategici: comunità, sviluppo dei talenti, 
approvvigionamento a livello dell’intero portafoglio e programmi 
specifici alle società. In questo contesto, Nordic Capital si è data 
da fare per consentire alle società del portafoglio di sviluppare 
le loro pratiche di procurement sostenibile. “Abbiamo sviluppato 
un Programma per il procurement sostenibile in collaborazione 
con Efficio, per aiutare le organizzazioni del nostro portafoglio a 
definire il loro contributo alla strategia di business complessiva 
della società. Inoltre, esso offre una guida su come segmentare 
la base di fornitori e lavorare con questi attori nel modo più 
appropriato per creare aziende più solide e sostenibili.”
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10 STEP PER 
UN PROCUREMENT SOSTENIBILE
Ogni anno Efficio collabora con diverse organizzazioni, 
ognuna con le proprie sfide e i propri obiettivi, ma tutte 
definite dal desiderio di migliorare il procurement. 
Queste partnership rappresentano ottimi incubatori di 
idee e offrono la possibilità di testare approcci, imparare, 
perfezionare e condividere. Di conseguenza, abbiamo 
fatto della sostenibilità un elemento fondamentale 
della nostra metodologia per dare ai nostri clienti un 
vantaggio.

Riconosciamo le sfide affrontate dagli intervistati e 
condividiamo il loro ottimismo, ma restiamo concentrati 
sulla necessità di fornire soluzioni che aiutino i clienti a 
rendere operativa la sostenibilità nelle loro supply chain.

I seguenti 10 step per un procurement sostenibile  
riassumono il nostro approccio consigliato, basato sul 
lavoro ESG che abbiamo realizzato internamente e con i 
clienti.

48  



Efficio | SOSTENIBILITÀ AZIENDALE 49  

1
2
43

STEP 1: 
COMPRENDERE GLI  
OBIETTIVI ESG DELL’ 
ORGANIZZAZIONE

STEP 2: 
COINVOLGERE I  
RESPONSABILI DELLA 
SOSTENIBILITÀ

STEP 4: 
CLASSIFICARE LE 
CATEGORIE DI SPESA 
RISPETTO ALLE QUESTIONI 
DI SOSTENIBILITÀ

STEP 3: 
DEFINIRE UNA BASELINE 
DELL’APPROCCIO 
E DELLE CAPACITÀ 
DEL PROCUREMENT 
SOSTENIBILE

 È impossibile ottenere un miglioramento a 360°, perlomeno non in modo immediato, e questo vale soprattutto 
per un insieme di ideali tanto ampi quanto quelli delle politiche ESG. Assicuratevi dunque di conoscere gli 
aspetti veramente importanti per la vostra organizzazione e di riconoscere quelli su cui intervenire. Gli obiettivi 
di sostenibilità variano in base alle motivazioni dell’azienda, che possono essere guidati da aspirazioni interne 
o dalla necessità di essere sottoposti a verifiche esterne. È chiaro che ciò richieda livelli di attenzione e rigore 
differenti e contribuisca a definire le scelte degli acquisti come gli aspetti da prioritizzare. Valutate se la vostra 
azienda dispone di standard e obiettivi precisi, nonché di misure definite alle quali fare riferimento. In caso 
contrario, cercate di definirli e poi traduceteli in qualcosa di significativo. Ad esempio, se tra gli obiettivi si 
prevede l’aumento della spesa nel mercato locale, stabilitene l’entità, cercate di capire da dove acquisire 
i dati in modo affidabile e traducete un miglioramento percentuale in valori monetari sui quali il team di 
Procurement può intervenire.  

Se la vostra organizzazione dispone di una funzione dedicata alla 
sostenibilità, questa dovrebbe definire la strategia a livello aziendale 
dalla quale il team di procurement ricava la propria strategia. 
Dovrebbe operare in qualità di esperto in materia per guidare il resto 
dell’organizzazione tra le politiche, gli approcci sulla sostenibilità e 
i requisiti necessari. Comprendetene i temi chiave o i “capitali”, per 
poi concordare quelli su cui il Procurement è ben posizionato per 
compiere passi avanti. 

Un passo fondamentale consiste nel classificare la spesa rispetto a temi di sostenibilità concordati 
per capire come associare aree di spesa e temi. Ponderate queste aree in base a spesa, 
opportunità di sostenibilità e capacità di impatto. La capacità di impatto può essere definita sulla 
base di diversi elementi, ma in particolare della complessità o della probabilità di cambiamento 
o miglioramento e dalla pipeline di approvvigionamento. Laddove il (ri)sourcing non sia possibile, 
vi sono comunque possibilità di miglioramento mediante processi di gestione delle relazioni con i 
fornitori (SRM), inclusa la definizione congiunta degli obiettivi e l’innovazione. Costruite un value 
case proprio come fareste con una pipeline per il risparmio.

Quale protagonista del cambiamento, il vostro team deve dotarsi 
degli obiettivi, delle competenze e degli strumenti idonei, a tal fine 
effettuate una valutazione puntuale delle vostre attuali competenze. 
Ponetevi le seguenti domande:
• Il team comprende l’agenda della sostenibilità e come può essere  
 coinvolto?
• Disponete di una politica e di un programma chiari per guidare e  
 accompagnare il team?
• Avete definito criteri di valutazione dei fornitori, approcci di  
 valutazione e condizioni contrattuali che mirano ad una maggiore  
 sostenibilità?  
• La sostenibilità è integrata nel tessuto dei processi d’acquisto,  
 soprattutto nelle strategie di categoria?

DEFINIRE GLI STANDARD E 
COSTRUIRE UN VALUE CASE

efficioconsulting.it
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INNESCARE IL CAMBIAMENTO

5
7

6
STEP 5: 
MIGLIORARE E AGGIORNARE 
L’APPROCCIO DI 
APPROVVIGIONAMENTO

STEP 7: 
DEFINIRE KPI (INDICATORI 
CHIAVE DI PRESTAZIONE) SULLA 
SOSTENIBILITÀ CHIARI

STEP 6: 
MIGLIORARE E AGGIORNARE 
L’APPROCCIO ALLA GESTIONE DEI 
RAPPORTI CON I FORNITORI (SRM)

Formate e incoraggiate il team a pensare in termini di costo, servizio e 
criteri ESG e, quindi, ad adattare le metodologie di approvvigionamento 
per riflettere questo ulteriore parametro. Implementate nuove domande 
per la selezione dei fornitori (specifiche per temi o risorse), nuovi approcci di 
punteggio e valutazione, nonché una governance efficace di approvazione 
per garantire che i criteri ESG siano effettivamente considerati e non 
diventino semplici caselle da spuntare. Esaminate ora la pipeline di 
approvvigionamento e decidete su quali aspetti e modalità puntare per 
affrontare il tema della sostenibilità, a quali leve ricorrere e quali opportunità 
potrebbero essere disponibili. 

I miglioramenti della sostenibilità sono ostacolati dalla mancanza di dati accurati. Ogni tema in materia 
di sostenibilità dovrebbe avere un parametro e un obiettivo, che inizialmente saranno solo abbozzati e 
diventeranno più definiti man mano che i dati migliorano. Se consideriamo l’impatto ambientale delle emissioni 
di carbonio, possiamo osservare una classificazione di questo tipo:

•   Step 1 – utilizzare la spesa moltiplicata per i fattori di emissione per trovare le aree critiche nella supply chain 
•   Step 2 – utilizzare i dati di reporting dei fornitori per poterli confrontare
•   Step 3 – utilizzare analisi su servizi o prodotti per confrontare gli acquisti

Se convertiti in parametri monetari, i KPI diventano molto più influenti.  

Sotto molti aspetti, sostenibilità è sinonimo di collaborazione. Ad esempio i macro obiettivi 
condivisi dalla maggior parte delle persone si traducono in cambiamenti netti e duraturi 
del comportamento. Analogamente, la sostenibilità rispecchia un approccio maturo e più 
collaborativo volto a offrire un valore a lungo termine grazie a un maggior coinvolgimento 
dei fornitori partner.  Gli aspetti ESG si inseriscono perfettamente in questo mondo SRM fatto 
di dialogo, definizione di obiettivi, KPI e innovazione reciproca, quindi è importante fare della 
sostenibilità un elemento fondamentale degli approcci SRM. È importante definire requisiti a 
lungo termine in modo che i fornitori abbiano il tempo di prepararsi e adattarsi. Assicuratevi 
di non penalizzare le PMI, che potrebbero avere meno risorse per sviluppare le loro capacità 
ESG. Concedete loro più tempo per reagire. 
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8INTEGRARE IL CAMBIAMENTO

10
9

STEP 8: 
INVESTIRE NELLA  FORMAZIONE 
SUL PROCUREMENT 
SOSTENIBILE

STEP 10: 
COMUNICARE LA POLITICA 
DI PROCUREMENT 
SOSTENIBILE

STEP 9: 
STILATE UN PROGRAMMA 
PER UN PROCUREMENT 
SOSTENIBILE

Anche se i team degli acquisti saranno motivati a portare avanti il cambiamento, questo non 
sarà totale; se non si valuta l’offerta di valore ESG, sarà fin troppo facile tornare alla situazione 
iniziale una volta comunicati gli obiettivi di costo futuri o le revisioni delle performance.  
Sfruttate la formazione per integrare il cambiamento. Iniziate dalle basi per poi passare a una 
serie di strumenti specifici:

1. Cosa si intende per sostenibilità? Perché è un tema così importante per il Procurement?  
 In che modo il Procurement può essere d’aiuto?
2. Esplorate i temi chiave della sostenibilità, dalle persone (sociale), al pianeta (ambientale) e  
 al profitto (economico), come misurare gli impatti e le principali leve di cambiamento.
3. Introducete la metodologia e gli strumenti specifici per l’organizzazione, che potrebbero  
 comprendere metodologie di base, il sourcing e l’approccio SRM. Considerate le risorse di  
 supporto, ad esempio la Supply Chain Sustainability School.

Infine, formulate una dichiarazione di intenti. Concretizzate gli sforzi e gli obiettivi comunicandoli a tutta l’organizzazione, sia ai 
clienti che al pubblico, in modo da responsabilizzare l’attività di procurement. Concentratevi sugli impegni specifici che il team 
di procurement è in grado di sostenere e dimostrare con sicurezza. Le generalizzazioni e le frasi fatte non fanno che aumentare 
la crescente confusione generata dal fenomeno del “greenwashing”. Definendo impegni chiari, si dimostra a fornitori, partner e 
clienti che il procurement può fare e farà una differenza concreta.

Un programma destinato ai team di procurement, che funge da guida e 
orientamento e definisce il campo d’azione del Procurement, il modo di 
agire e gli interlocutori, al fine di ottimizzare i risultati.
Maggiore sarà il livello di integrazione nei processi esistenti e nello 
scenario BAU, meglio sarà. Inoltre, deve essere condiviso e aggiornato. Il 
panorama della sostenibilità è in rapida evoluzione ed è importante 
che tutti assimilino le best practice man mano che si presentano.

https://www.supplychainschool.co.uk
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TITLE

CONCLUSIONI

Le aziende hanno ampiamente abbracciato l’agenda ESG, ma 
vi sono ancora molti ostacoli da superare. Le nostre ricerche 
e analisi suggeriscono che molte organizzazioni non sono 
ancora consapevoli né preparate alla portata del cambiamento 
necessario e al prezzo che occorrerà pagare per il ritardo 
in questo campo. Dobbiamo essere più coraggiosi, agire 
più velocemente e sfruttare tutte le forme di collaborazione, 
approfondimento ed esperienza.

Non capita spesso che le organizzazioni si trovino a fare i conti 
con minacce sia alla loro sopravvivenza a lungo termine che 
a quella dell’intero pianeta. Un esempio di queste minacce è 
il mancato raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, in 

particolare per quanto riguarda il cambiamento climatico e 
l’impatto ambientale.

Eppure, si tratta anche di un’opportunità senza precedenti 
per ridefinire lo scopo del procurement con obiettivi più ampi, 
strategici e cruciali. I migliori team di procurement saranno 
sostenibili, il che significa che costi, rischi e opportunità hanno 
tutti un loro ruolo nel determinare il successo sul lungo termine.

Concludiamo la nostra ricerca con un cauto ottimismo.  

1

3
2

4

Gli aspetti ESG rappresentano una priorità strategica e sono radicati 
nell’agenda strategica dell’alta dirigenza

Gli aspetti ESG non sono stati resi operativi: le aziende non 
lavorano come unità coese con ruoli e responsabilità, parametri di 
performance e piani d’azione chiari

Le ambizioni ESG non sono ancora allineate con la realtà: gli 
investimenti in queste attività sono insufficienti, inoltre mancano 
priorità e convinzione

Il procurement è un fattore trainante cruciale e può avere un ruolo di 
spicco, ma bisogna giustificare il valore
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