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Abstract

La ricerca si inserisce nell’ambito del Supply Chain Management e affronta le
tematiche di Supply Chain Strategy (progettazione e implementazione di una
strategia di supply chain) e Sostenibilità (sviluppo sostenibile dell’organizzazione
da un punto di vista sociale, ambientale ed economico in ottica di Triple Bottom
Line). Negli ultimi decenni il tema della sostenibilità ha assunto una notevole
rilevanza per le organizzazioni, sottoposte a crescenti pressioni da parte degli
stakeholder perché adottino una gestione sostenibile del proprio business. Diversi
studi hanno messo in luce come la sostenibilità possa costituire una fonte di
vantaggio competitivo e un’opportunità per l’impresa di differenziarsi all’interno
del mercato. In questo contesto la ricerca si propone di comprendere il ruolo
assunto dalla sostenibilità nella strategia dell’organizzazione e come essa si declini
all’interno di una specifica strategia di supply chain, valutando come la presenza
di diversi fattori contingenti ne influenzi l’implementazione attraverso l’adozione
di pratiche. Il lavoro è stato condotto adottando la metodologia degli studi di caso
coinvolgendo un campione cross-settoriale di 12 imprese. Dai risultati ottenuti è
emerso che il variare dell’importanza relativa della sostenibilità rispetto agli altri
fattori competitivi si accompagna all’implementazione di pratiche differenti da
parte dell’organizzazione e della supply chain in cui è inserita. E’ inoltre provato
come la presenza di fattori contingenti legati alle caratteristiche di prodotto e
domanda di mercato, al grado di stabilità dei processi di impresa e fornitori e alla
centralità dell’organizzazione nella filiera influenzi l’adozione di alcune pratiche
rispetto ad altre. Il framework si caratterizza per una forte valenza dinamica e
contestuale e si propone di offrire ai manager linee guida volte ad orientarli nella
progettazione e implementazione di una strategia per la gestione sostenibile della
supply chain. La ricerca evidenzia la presenza di diversi trade-off tra sostenibilità e
obiettivi di business nell’implementazione delle pratiche; alcuni modelli ibridi di
sustainable supply chain strategy sono infine proposti.

Abstract

The present work deals with the Supply Chain Management stream of research
and addresses the key issues of Supply Chain Strategy (supply chain strategy
design and implementation) and Sustainability (the sustainable development of
the organization from a social, environmental and economic point of view in
terms of Triple Bottom Line). In recent decades the importance of Sustainability
issues has increasingly grown as well as organizations have been forced by their
stakeholders to adopt a more sustainable management of their business activities.
Different studies have also highlighted that sustainability represents an
opportunity for a company to differentiate and achieve a competitive advantage
in the market. According to that, the work firstly aims to understand the role
played by sustainability within the strategy of an organization and how it can be
declined into a specific supply chain strategy. The presence of several enablers
which can influence strategy deployment through practices adoption is also
considered. The work has been conducted adopting an exploratory approach and
a Case Study methodology involving the analysis of 12 case studies representing a
cross-industry sample of companies. The analysis results show that sustainability
role, varying in terms of relative importance compared to other business factors,
translates in different practices implementation by the organization and by the
actors across the chain. The role played by contingent enablers related to product
and demand characteristic, degree of manufacturing and suppliers’ processes
stability and the company’s power position along the chain in influencing
practices

implementation

is

also

proved.

According

to

the

previous

considerations, the proposed framework is characterized by a strong contingent
and dynamic valence and aims to provide managers a set of guidelines to orient
them in sustainable supply chain strategy design and deployment. The research
highltights the raise of different trade-offs between sustainability and other
competitive factors in practices implementation; some hybrid models aiming to
design a sustainable supply chain strategy are also presented.

Sommario
Negli ultimi decenni il tema della sostenibilità ha assunto una sempre maggiore importanza all’interno delle
organizzazioni, sottoposte a crescenti pressioni da parte degli stakeholder perché adottino una gestione
sostenibile del proprio business che vada oltre il puro interesse economico per tutelare la società e
l’ambiente. Molte imprese rivelano una sempre maggiore sensibilità nei confronti di queste tematiche, dal
momento che la sostenibilità può costituire una fonte di vantaggio competitivo. Barney (1991) sostiene
come già a partire dagli anni Novanta le possibilità da parte delle organizzazioni di conseguire un vantaggio
competitivo si siano drasticamente ridotte in relazione al crescente livello di competizione e alle
regolamentazioni sempre più stringenti in materia ambientale. L’opportunità per un’impresa di
differenziarsi all’interno del mercato e contemporaneamente assicurarsi sopravvivenza e prosperità nel
lungo periodo risiede nello sviluppo sostenibile dell’organizzazione stessa e, secondo una prospettiva più
ampia, della sua supply chain (Markley e Devis, 2007). Parallelamente è cresciuta la sensibilità sociale dei

consumatori, sempre più attenti ai comportamenti e ai valori etici promessi dalle imprese. Il cliente
non si configura più come semplice ricettore passivo dell’offerta di mercato, ma acquisisce la dignità di
un vero e proprio attore, le cui scelte di acquisto sono frutto di uno spirito critico che lo spinge a capire
come un dato bene sia stato prodotto. Questo aspetto porta a focalizzarsi su una problematica di
grande attualità, rappresentata dal cosiddetto “rischio reputazionale”, per cui la reputazione di
un’impresa è strettamente legata alla sua politica sociale ed ambientale, nonché a quella dei suoi
partner commerciali. Nonostante molto spesso fornitori e clienti in un mercato industriale
rappresentino unità giuridiche distinte, sovente le politiche intraprese dall’una si riflettono
consequenzialmente sull’altra, alimentate da una rete di informazioni rapida e capillare. Dal report
2013 di DNV Business Assurance è inoltre emerso che nell’immediato futuro il 10% del totale dei
capitali sul mercato sarà destinato ad “investimenti sostenibili”, agevolando la capitalizzazione per le
società con idonei requisiti. Dal report emerge inoltre che più del 70% delle più importanti banche
mondiali ha efettuato “investimenti sostenibili” (la maggior parte dei quali è nata negli ultimi due anni)
e che il mercato finanziario è pronto a premiare le aziende che si distinguono nella gestione sostenibile
del proprio core business. I rendimenti finanziari di breve periodo dimostrano che le performance delle
stock prices delle aziende orientate alla sostenibilità (quotate dal DJSI) sono migliori di quelle dei loro
competitor. Dal momento che il futuro invoca lo sviluppo di un’economia globale sostenibile (Hart, 2000) e
che la sostenibilità si configura come una vera e propria opportunità di business, le supply chain sono
chiamate a valutare l’impatto associato alle proprie attività in termini di Triple Bottom Line. E’ dunque
essenziale comprendere come implementare una strategia di Sustainable Supply Chain Management,
i

integrando la sostenibilità all’interno dei tradizionali fattori competitivi di business. Partendo da questi
presupposti, il lavoro di ricerca si è innanzitutto focalizzato sull’analisi delle strategie tradizionali di Supply
Chain Management e del Sustainable Supply Chain Management (identificando approcci e pratiche per una
gestione sostenibile della supply chain) con l’obiettivo di individuare relazioni e possibili sinergie tra i due
ambiti. A valle dell’analisi è tuttavia emerso come nessuno dei contributi in letteratura sviluppi uno studio
sistematico a proposito di come il paradigma sostenibile in ottica di Triple Bottom Line possa inserirsi
nell’ambito della definizione e implementazione di una strategia di supply chain. Il Lavoro di Ricerca si è
dunque focalizzato sullo sviluppo di un modello che incorpori il concetto di sostenibilità all’interno dei
tradizionali fattori competitivi di business, considerando sia la formulazione della strategia di supply chain
che l’effettiva implementazione. Il Lavoro di Ricerca condotto si propone di offrire ai manager un modello
che li guidi nella progettazione e implementazione di una strategia di supply chain sostenibile in funzione
del ruolo che essi stessi intendono attribuire alla sostenibilità in ottica di TBL rispetto agli altri fattori
competitivi di business. Le linee guida sviluppate offrono un supporto al management nel definire una
strategia di sustainable supply chain al variare di specifici fattori di contesto relativi a caratteristiche del
prodotto, del mercato e dei processi produttivi interni all’organizzazione e a monte nella filiera. Il lavoro di
ricerca mette in luce diversi ambiti ancora poco esplorati, con la speranza di suscitare l’interesse dei lettori
per successivi approfondimenti.
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Lo schema in Figura 1 rappresenta concettualmente i passi logici seguiti nello sviluppo del Lavoro di Ricerca.

Figura 1: Struttura del Lavoro di Ricerca
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Analisi della Letteratura
L’analisi della letteratura si è focalizzata dapprima sullo studio delle strategie tradizionali di Supply Chain
Management (Capitolo 1) e del concetto di Sostenibilità in riferimento all’ambito del Sustainable Supply
Chain Management (Capitolo 2). In seguito l’analisi si è concentrata sull’identificazione di eventuali
relazioni e sinergie che intercorrono tra le strategie tradizionali di supply chain (con specifico riferimento ai
paradigmi Lean e Agile) e la gestione sostenibile della filiera (Capitolo 3). In Tabella 1 sono riassunti i
contributi forniti da diversi autori in letteratura nella definizione di modelli in ambito supply chain strategy,
secondo uno schema di riferimento temporale e con un livello di complessità crescente. Alcuni autori
suggeriscono veri e propri modelli per individuare la strategia di supply chain in funzione delle
caratteristiche del prodotto-mercato, secondo un approccio più strategico (Fisher, 1997; Lee, 2002). Diversi
contributi si caratterizzano invece per un approccio più operativo (Pagh e Cooper, 1998; Childerhouse et al.,
2002; Ellialnoglu e Bolat, 2009) e altri si focalizzato sul fornire linee guida generali per bilanciare il trade-off
tra diverse prestazioni, tipicamente Lean e Agile, successivamente approfonditi.

Tabella 1: Principali Contributi rilevati in ambito supply chain strategy

Autore

Fisher (1997)

Pagh e Cooper
(1998)

Contenuti Principali
Classificazione dei prodotti in funzionali e innovativi sulla
base delle caratteristiche della domanda; individuazione
delle strategie di SC corrispondenti (efficient e responsive
supply chain).
Definizione del concetto di postponement; identificazione di
quattro tipologie principali di SC sulla base della posizione
del punto di disaccoppiamento; determinazione del modello
da implementare sulla base delle caratteristiche del
prodotto e della domanda, ciclo di vita e profilo valoriale del
prodotto.

Naylor et al.
(1999)

Definizione dei concetti di supply chain Lean e Agile e
introduzione del concetto di supply chain Leagile.
Definizione delle metriche relative ai due modelli e delle
relative caratteristiche e grado di importanza.

Mason-Jones
et al. (2000)

Lista di attributi distintivi per supply chain Lean e Agile

Lamming
(2000)

Integrazione del modello proposto da Fisher con
l’identificazione di una terza categoria di prodotti (“unici”);
definizione di quattro modelli di SC sulla base di
caratteristiche del prodotto e della domanda e complessità
di gestione (specialmente in ambito condivisione
informazioni e trasferimento conoscenza).
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Elementi per progettazione
e sviluppo della SC
• Tipologia di SC
• Caratteristiche del
prodotto e della
domanda
• Tipologia di SC
• Caratteristiche del
prodotto e della
domanda
• Ciclo di vita del prodotto
• Profilo valoriale del
prodotto
• Tipologia di SC
• OW, MQs e
performance
• Pratiche di supply chain
• Caratteristiche del
prodotto e della
domanda
• Attributi distintivi SC
• Tipologia di SC
• Caratteristiche del
prodotto e della
domanda
• Complessità di gestione
della SC

Christopher e
Towill (2000)

Lee (2002)

Childerhouse
et al.(2002)

Vonderembse
et al. (2006)

Christopher et
al. (2006)

Wong et al.
(2006)

Ellialnoglu e
Bolat (2009)

Purvis et al.
(2014)

Introduzione delle caratteristiche del mercato di riferimento
quali dimensioni di classificazione: durata del ciclo di vita,
tempo di spedizione, volume, varietà e variabilità (nel
complesso, DWV3). Distinzione tra supply chain Lean e Agile.

Integrazione del framework proposto da Fisher (1997) con
l’identificazione della stabilità dei processi a monte della
supply chain come seconda dimensione di classificazione.

Integrazione del framework proposto da Christopher e
Towill (2000) con l’identificazione di quattro strategie di
supply chain a seguito di uno studio empirico su una
compagnia britannica produttrice di lampade che riuscì a
adattare la propria supply chain sulla base del ciclo di vita
dei prodotti.
Definizione dei modelli di supply chain Lean, Agile e Ibrida,
con esempi tratti daCrysler, IBM, Black and Decker. Ciclo di
vita del prodotto come dimensione di classificazione e
definizione degli attributi relativi a ciascuna tipologia di
supply chain
Identificazione di quattro modelli di supply chain sulla base
delle caratteristiche di prodotto (standard o speciale),
domanda (stabile o volatile) e tempo di consegna (breve o
lungo).
Ripropongono i framework proposti da Fisher (1997)
introducendo ulteriori tipologie di prodotto (intermedio,
suicida e dream) e di Christopher e Towill (2000), che
utilizzano come dimensioni di classificazione le variabili
DWV3. Identificano cinque tipologie di SC.

Identificazione di otto modelli di Supply Chain combinando i
paradigmi Lean e Agile

Introduzione della dimensione di flessibilità lato soucing e
lato vendor, sulla base della quale si identificano quattro
tipologie di supply chain.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipologia di supply chain
Caratteristiche del
mercato di riferimento
(DWV3)
OW, MQs e
performance
Pratiche di SC
Tipologia di supply chain
Carattristiche del
prodotto e della
domanda
Stabilità dei processi a
monte nella filira.
Tipologia di supply chain
Caratteristiche del
prodotto e della
domanda
Ciclo di vita del prodotto
OW, MQs e
performance
Pratiche di supply chain
Tipologia di supply chain
Caratteristiche del
prodotto e della
domanda
Performance generali di
supply chain
Tipologia di supply chain
Caratteristiche del
prodotto e della
domanda
Tempo di consegna
Pratiche di supply chain
Tipologia di supply chain
Caratteristiche del
prodotto e della
domanda
DWV3
Pratiche di supply chain
Delivery lead time
Incertezza previsionale
Variabilità nella
domanda
Volume di domanda
Varietà di prodotto
Tempo di consegna
Tipologie di supply chain
Flessibilità lato vendor e
lato sourcing
Pratiche di supply chain

In particolare ci si è focalizzati sull’analisi del modello di Fisher (1997), che incorpora le caratteristiche del
prodotto e della domanda come dimensione su cui impostare la strategia di supply chain, e sull’estensione
proposta da Lee (2002), che introduce la variabilità dei processi dei fornitori come secondo driver di
classificazione. Grande attenzione è stata posta nell’analisi dei paradigmi Lean e Agile, identificando le
pratiche caratteristiche delle due strategie ed individuando eventuali sinergie e relazioni. Con specifico
riferimento al paradigma Lean, l’identificazione di principi o pratiche a livello strategico (Womack e Jones,
1994) e leve o pratiche operative (Aulakh e Gill, 2008) ricalca il modello di analisi suggerito da Hines et al.
(2004) finalizzato ad indagare dapprima il livello strategico di comprensione del valore e successivamente il
livello operativo.
Anche le pratiche caratteristiche del paradigma Agile sono state indagate distinguendo tra pratiche a livello
strategico (che riassumono i principi e i programmi definiti nel modello di Christopher e Towill, 2001) e a
livello operativo (corrispondenti alle azioni individuali definite da Christopher e Towill, 2001).
In Tabella 2 sono riassunte e messe a confronto le pratiche a livello strategico e operativo caratteristiche
dei paradigma Lean e Agile.

Tabella 2: Pratiche a livello strategico e operativo caratteristiche dei paradigmi Lean e Agile

Pratiche

Lean

Agile

STRATEGICA

OPERATIVA

Lato Upstream
Criteri per la selezione
dei fornitori

Sviluppo di relazioni
con i fornitori

Selezione dei fornitori sulla base
di costo e qualità (Vonderembse et
al., 2006)

Sviluppo di relazioni con i
fornitori nello sforzo condiviso di
riduzione dei costi (Womack e

Jones, 1996; Koufteros et al., 1998)

Selezione dei fornitori sulla base di
velocità, flessibilità e qualità
(Vonderembse et al., 2006)

Virtual Organizations e Sviluppo di
strette relazioni temporanee e
dinamiche con i fornitori (Carter e

Carter, 1998; Bowen et al., 2001; Vachon
e Klassen, 2008)

OPERATIVA

Strategia di Sourcing

Joint Product Developement
(Panizzolo, 1998; Perez e
Sanchez, 2000)

Concentrazione geografica del
fornitori (Azevedo et al., 2012)
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STRATEGICA

Collaborazione con i
fornitori

OPERATIVA

•

•
•

•

Process Integration (Yusuf et
al., 1999; Christopher, 2000)
Joint Product
Developement (Walton et

al., 1998; Bowen et al., 2001;
Handfield et al., 2005)

Flexible Sourcing (Rosič, 2011)
Razionalizzazione della Supply
Base (Lamming e Hampson, 1996;
Perera et al. 2014)

OPERATIVA

Comunicazione con i
fornitori
Modalità di
approvvigionamento

Utilizzo di EDI per la condivisione
di informazioni (Azevedo et al.,

Utilizzo delle IT per coordinare ed
integrare le attività di procurement

2012)

(Agrawal et al.2008)

Just-in-Sequence e Spedizioni
dirette al punto di consumo

Rapid Replenishment (Christopher e

(Azevedo et al., 2012)

Towill, 2001)

Lato Impresa Focale
•
STRATEGICA

•
•
•

Kaizen - miglioramento
continuo
JIT – Produzione a flusso
continuo
Eliminazione degli sprechi
Sistemi di visual
management

Hoek et al., 2001; Lee, 2004)

Cellular Manufacturing (Chan

•

Post Ponement (Christopher, 2000; van
Rapida Capacità di riconfigurazione
(Gunasekaran, 1998; Naylor et al. (1999;
Yusuf et al., 1999)

(Ohno, 1988; Womack e Jones,
1996)
•

•
•

Processo Produttivo

•
•
•

et al., 1990; Koufteros et al.
1998; Flynn et al. 1999)
5s (Larson e Greenwood 2004;
Vinodh et al. 2011)

Manutenzione preventiva

(Ohno, 1988; Womack e Jones,
1996)
Six Sigma (Bendell, 2006; Shah
e Ward 2007)
PokaYoke (Ohno, 1988; Aulakh
e Gill, 2008)

Total Quality Management

OPERATIVA

(Voss e Robinson, 1987; Chan et
al., 1990)
•

Riduzione del tempo di set
up (Ohno, 1988; Womack e

Jones, 1996)
•

Controllo statistico di
processo (Flynn et al., 1995;

•

Produzione a piccoli lotti

Womack e Jones, 1996)

•

Manufacturing Focus

Approccio alla gestione
delle scorte

(Ohno, 1988; Chan et al., 1990)
Level Scheduling (Ohno, 1988;
Womack e Jones, 1996)

Mass Customization

(Gunasekaran, 1998; Van Hoek et
al., 2001)
•

•

Prototipazione rapida
(Gunasekaran. 1998)

Total Lead Time compression

(Goldman et al.. 1994;
Gunasekaran, 1998)
•
•

•
•

•
•
•

Produzione in piccoli lotti
(Christopher e Peck. 2004)
Riduzione del tempo di set-up

(Goldman et al., 199; Mason-Jones e
Towill, 1999)

Rapidità nell’adattare la capacità
di spedizione (Banerjee. 2000)
Design di Prodotto modulare
(Yusuf et al., 1999)

Concurrent Engineering

(Gunasekaran, 1998, Van Hoek et
al., 2001)

JIT e Produzione flessibile

(Gunasekaran, 1998; Van Hoek et
al., 2001)
TQM (Gunasekaran, 1998;
Katayama e Bennet, 1999)

Riduzione del surplus di capacità
produttiva (Carvalho e Cruz-

Capacità produttiva in eccesso

Riduzione delle scorte (Ohno,

Mantenimento a scorta di prodotti
standard (Christopher; 2000; Lee, 2004)

Machado, 2011)

1988; Womack e Jones, 1996)
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(Goldman et al., 1994; Naylor et al.,
1999)

OPERATIVA

•

•
Organizzazione del
lavoro

•

Standardizzazione delle
pratiche di lavoro (Ohno,

1988; Aulakh e Gill, 2008)
Quality Circles (Flynn et al.
1999; White et al., 1999)

Decentramento decisionale ed
empowerment dei dipendenti
(Yusuf et al. 1999; Katayama e
Bennet 1999)

•

Forza lavoro flessibile – gruppi di
lavoro interfunzionali
(Gunasekaran, 1998; Yusuf et al.,
1999)

Lato Downstream
•
OPERATIVA

Trasporto

Riduzione dei costi di trasporto
(Wikner e Tang, 2008)

•

Sincronizzazione tra produzione
e trasporto (Carvalho et al., 2014)
Flexible Transport (Tang, 2006;

Carvalho e Cruz-Machado, 2009)

Relazioni con i clienti

Sviluppo di relazioni in ambito
logistico e controllo della qualità
(Perez e Sanchez, 2000; Shah e
Ward, 2007)

Forte collaborazione con i clienti
nello sviluppo nuovo prodotto

(Gunasekaran, 1998; Yusuf et al.. 1999,
Remko et al., 2001)

Nel Capitolo 2 ci si è focalizzati sull’analisi del concetto di Sostenibilità, della sua applicazione all’ambito
supply chain (Sustainable Supply Chain Management) e sull’identificazione di possibili approcci per una
gestione sostenibile dell’organizzazione e della filiera. In quest’ambito è risultata particolarmente
interessante la proposta di classificazione avanzata da Carrol (1979) e Wartick e Cochran (1985), che
distingue i quattro approcci Reactive, Defensive, Accomodative e Proactive.
Successivamente l’analisi si è focalizzata sull’individuazione delle pratiche di sostenibilità applicate alla
supply chain; l’integrazione delle pratiche di sostenibilità nella gestione della filiera è fondamentale per
ridurre l’impatto ambientale e sociale associato alle attività e conseguire un vantaggio competitivo (Rao e
Holt, 2005; Linton et al., 2007). Zsidisin e Siferd (2001) e Rao e Holt (2005) sostengono che
l’implementazione di tali pratiche debba essere estesa a tutte le attività di supply chain, dagli acquisti alla
gestione del prodotto lungo l’intero ciclo di vita, dalla produzione alla distribuzione, per terminare con il
recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali attraverso la reverse logistic. Le pratiche sono state
dunque classificate nei sette ambiti di (1) Acquisti e Rapporto con i fornitori; (2) Manufacturing; (3)
Gestione delle risorse Umane; (4) Logistica e Distribuzione; (5) Reverse Logistic; (6) Marketing e
Comunicazione; (7) Network Design.
Nel terzo capitolo ci si è focalizzati sull’analisi della relazione tra Strategie Tradizionali di supply chain (Lean
e Agile, con riferimenti alla Resilient supply chain) e pratiche di sostenibilità, al fin di individuare possibili
match e sinergie tra i due ambiti.
I contributi identificati sono riassunti in Tabella 3 e Tabella 4.
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Tabella 3: Pratiche identificate in letteratura relativamente al match tra Lean e SSCM

Pratica Lean

Autore

Relazione

Lato Upstream
Sviluppo di relazioni con i
fornitori

Lamming e Hampson (1996); Florida (1996);
Geffen e Rothenberg (2000); Hall (2000);
Simpson e Power (2005); Carvalho e CruzMachado (2009); Dües et al. (2013).

Prerequisito per il
conseguimento della
sostenibilità ambientale

Coinvolgimento dei fornitori
nello sviluppo nuovo
prodotto

Florida (1996); Walton et al. (1998); Krause
et al. (2000); Bowen et al.(2001); Handfield
et al. (2005)

Prerequisito per il
conseguimento della
sostenibilità ambientale

Supplier Process
Improvement

Walton et al. (1998); Krause et al. (2000);
Bowen et al. (2001); Zsidisin e Siferd (2001);
Styles et al. (2012).

Impatto positivo sulla
sostenibilità ambientale

Krause et al. (2000); Gimenez e Sierra
(2012).

Fattore abilitante al
conseguimento della
sostenibilità ambientale

Florida (1996); Krause et al. (2000);
Handfield et al. (2005).

Impatto positivo su
sostenibilità ambientale

Klassen (2000); Sarkis (2001); Beamon
(2003)

Impatto positivo su
sostenibilità ambientale

(Handfield et al, 1997; Venkat e Wakeland,
2006; Carvalho e Cruz-Machado, 2009).

Incremento dei trasporti, del
packaging e delle operazioni
di handling, con ricadute dal
punto di vista ambientale.

Concentrazione geografica
dei fornitori

Azevedo et al. (2012)

Impatto positivo su
sostenibilità ambientale,
sociale ed economica.

Spedizioni dirette al punto di
consumo

Azevedo et al. (2012)

Impatto su sostenibilità
economica e ambientale

Azevedo et al. (2012)

Impatto su sostenibilità
ambientale (riduzione sprechi)
ed economica (riduzione costi
di mantenimento a scorta e
operativi)

Definire sistemi di
incentivazione
Creare pressione competitiva
nella supply base

Just-In-Time (JIT)

EDI per la condivisione delle
informazioni

Lato impresa focale
Kanban – Pull System

Larson e Greenwood (2004); Vinodh et al.
(2011)

Cellular Manufacturing

Larson e Greenwood (2004); Vinodh et al.
(2011); Pampanelli et al. (2013)

Value Stream Mapping

Larson e Greenwood (2004); Vinodh et al.
(2011); Dües et al. (2013)
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Pratiche tipiche della Lean
production volte a ridurre
costi e sprechi in produzione
(sostenibilità economica) a cui
sono associate ricadute
positive in ambito ambientale.

5s

Larson e Greenwood (2004)
Vinodh et al. (2011)

Manutenzione preveniva

Larson e Greenwood (2004); Vinodh et al.
(2011)

Six Sigma

Larson e Greenwood (2004); Vinodh et al.
(2011)

Sistemi di Visual Control

Vinodh et al. (2011)

Poka Yoke

Larson e Greenwood (2004); Vinodh et al.
(2011)

Kaizen – miglioramento
continuo

Larson e Greenwood (2004); Vinodh et al.
(2011)

TQM

Florida (1996); Gungor e Gupta (1999);
Sarkis (2001); Rao e Holt (2005); Govindan
et al. (2014)

Riduzione tempo di ciclo

Simons e Mason (2003); Carvalho e CruzMachado (2009); Dües et al. (2013)

Riduzione tempo di set-up

Hajmohammad et al. (2013)

Riduzione delle scorte

Eliminazione degli sprechi

Riduzione del surplus di
capacità produttiva
Design di prodotto innovativo

Pratiche tipiche della Lean
production volte a ridurre
costi e sprechi in produzione
(sostenibilità economica) a cui
sono associate ricadute
positive in ambito ambientale.

Impatto positivo sulla
sostenibilità ambientale ed
economica

King e Lenox (2001); Carvalho e CruzMachado (2009); Vonderembse et al.
(2006); Dües et al. (2013)
Porter e van der Linde (1995); Handfield et
al. (1997); King e Lenox (2001); Mollenkopf
et al. (2010); Dües et al. (2013);
Hajmohammad et al. (2013).

Sinergia con il paradigma
green

Carvalho e Cruz-Machado (2011)
Florida (1996); Panizzolo (1998); Carvalho e
Cruz-Machado (2009)

Controllo statistico processo

Rothenberg et al. (2001)

Coinvolgimento dei
dipendenti e Quality Circles

MacDuffie (1995); Florida (1996);
Rothenberg et al. (2001); Rao e Holt (2005);
Dües et al. (2013).

Training dei dipendenti

Gunasekaran (1999); Daily e Huang (2001);
Govindan et al. (2014); Dilchert e Ones
(2012); Dubois e Dubois (2012)

Istituzione dei team di lavoro

Florida (1996); Gunasekaran (1999); Daily e
Huang (2001)

Fattori abilitanti per il
conseguimento della
sostenibilità ambientale

Impatto positivo per il
conseguimento della
sostenibilità ambientale e
sociale

Lato Downstream
Collaborazione con i clienti

Theyel (2001); Vachon e Klassen (2008);
Zhu et al. (2008)
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Pratica catalizzatrice per il
conseguimento di migliori
performance in ambito
ambientale.

Tabella 4: Pratiche identificate in letteratura relativamente al match tra Agile e SSCM

Pratica Agile

Autore

Relazione

Lato Upstream
Virtual Organization
Flexible Sourcing
Joint Product Development
Process Integration
Razionalizzazione della
supply base
Just in Time (JIT)

Carter e Carter (1998); Bowen et al. (2001);
Vachon e Klassen (2008)

Impatto positivo sulla
sostenibilità ambientale

Rosič (2011)

Impatto positivo sulla
sostenibilità economica e
ambientale

Walton et al. (1998); Bowen et al. (2001);
Handfield et al. (2005)

Impatto positivo sulla
sostenibilità ambientale

Bowen et al. (2001); Sarkis (2001)

Fattore abilitante per lo
sviluppo di collaborazioni in
ambito ambientale

Lamming e Hampson (1996); Perera et al.
(2014)

Fattore abilitante per lo
sviluppo di collaborazioni in
ambito ambientale

Klassen (2000); Sarkis (2001); Beamon
(2003)

Impatto parzialmente positivo
sulla sostenibilità ambientale

Lato Impresa focale
Thierry et al. (1995); Gershenson (1997);
Qian e Zhang (2003); Tseng et al. (2008);
Koho (2011); Kremer et al. (2013); Carvalho
et al. (2014)

Pratica catalizzatrice per lo
sviluppo di DFE e DFD.

Cheng et al. ( 2010); Tseng et al. (2013)

Fattore abilitante per la
riduzione delle scorte

Michalek et al. (2006); Jiao (2009)

Associabile a una riduzione del
consumo delle risorse

Halliday (1995); Gunasekaran (1998)

Associabile a una riduzione del
consumo delle risorse

Carvalho e Cruz-Machado (2009)

Riduzione nell’efficienza
dell’utilizzo delle risorse.

Riduzione tempo di ciclo

Simon e Mason (2003); Carvalho e CruzMachado (2009)

Impatto positivo su
sostenibilità ambientale

Riduzione tempo di set-up

Koho et al. (2011); Hajmohammad et al.
(2013); Carvalho (2014)

Impatto positivo su
sostenibilità ambientale ed
economica

Venkat (2007)

Impatto positivo su
sostenibilità economica e
parzialmente positivo su
sostenibilità ambientale

Christopher (2000); Carvalho e CruzMachado (2009)

Impatto positivo su
sosteniblità ambientale ed
economica

Architettura di prodotto
modulare

Post-ponement
Mass customization
Prototipazione rapida
Capacity Surplus

Riduzione della dimensione
dei lotti

Riduzione delle scorte
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Govindarajulu e Daily (2004); Jabbour e
Santos (2008); Koho (2011)

Prerequisito al conseguimento
della sostenibilità ambientale

Coinvolgimento dei
dipendenti

MacDuffie (1995); Gollan (2000); Rao e Holt
(2005); Koho (2011)

Impatto positivo sulla
sostenibilità sociale

Training e formazione dei
dipendenti

Daily e Huang (2001); Govindarajulu e Daily
(2004); Jabbour e Santos (2008); Rimanoczy
e Pearson (2010); Koho (2011); Dilchert e
Ones (2012);
Dubois e Dubois (2012)

Impatto positivo sulla
sostenibilità sociale,
prerequisito per il
conseguimento della
sostenibilità ambientale

Decentramento decisionale
ed empowerment

Daily e Huang (2001); Govindarajulu e Daily
(2004); Koho (2011)

Impatto positivo sulla
sostenibilità sociale,
prerequisito per il
conseguimento della
sostenibilità ambientale

Struttura gerarchica a pochi
livelli

Dubois e Dubois (2012); Govindarajulu e
Daily (2004)

Funge da catalizzatore per il
conseguimento della
sostenibilità ambientale

Gungor e Gupta (1999); Sarkis (2001); Rao e
Holt (2005); Govindan et al. (2014)

Impatto positivo su
sostenibilità economica e
ambientale

Istituzione di team di lavoro
cross-funzionali

TQM

Lato Downstream
Collaborazione con i clienti

Florida (1996); Green (1996); Handfield et
al. (2001); Geffen e Rothenberg (2000);
Theyel (2006)

Pratica catalizzatrice per il
conseguimento della
sostenibilità ambientale

Rosič et al. (2009); Golicic et al. (2010);
Govindan et al. (2014)

Impatto positivo su
sostenibilità ambientale ed
economica

Halldorsson et al. (2009), Ravet (2012)

Aumento delle scorte, dei
magazzini e dei trasporti, con
un conseguente incremento
delle emissioni di CO2

Carvalho et al. (2014)

Impatto positivo su
sostenibilità ambientale ed
economica

Flexible transportation

Sincronizzazione tra
produzione e trasporto

Identificazione dei Gap in Letteratura
Gap 1
Dall’analisi della letteratura è emerso che l’attenzione nei confronti delle tematiche di sostenibilità è
aumentata fortemente negli ultimi decenni, in particolare per quanto riguarda lo studio delle pratiche
implementate dalle organizzazioni e il loro impatto in termini di TBL. Diversi contributi si focalizzano su
come incorporare la sostenibilità nei processi decisionali in ambito operations e supply chain (Pagell e Wu,
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2011), al fine di comprendere come le pratiche di sostenibilità possano essere consolidate all’interno dei
sistemi di supporto manageriale per progettare e implementare supply chain sostenibili. Alcuni contributi si
propongono di comprendere le interazioni tra le diverse pratiche (Govindan et al., 2014), senza tuttavia
indagarle in maniera sistematica con un approccio strutturato. Diversi autori in letteratura si dedicano ad
esplorare e analizzare le possibili relazioni tra l’implementazione del paradigma sostenibile e le principali
strategie di supply chain (Lean, Agile, Resilient) come riportato in Tabella 5. Tuttavia, nessuno di questi
contributi sviluppa un’analisi sistematica relativamente a come il paradigma sostenibile in ottica di Triple
Bottom Line possa inserirsi nell’ambito della definizione della strategia di supply chain. La maggior parte dei
contributi analizzati si limita ad offrire un approccio di tipo “bottom-up”, che dall’implementazione di
principi e best pratices presuppone di poter conseguire una gestione sostenibile della filiera. Nel complesso
ciò che manca è una visione di insieme che consideri sia la formulazione della strategia che la sua
implementazione.

Tabella 5: Principali contributi analizzati in ambito sostenibilità e strategie di supply chain

Sostenibilità e Strategia di
Supply Chain

Principali Contributi in letteratura

Lean e Green

Maxwell et al. (1993); Wallace (1995); Florida (1996); King e Lenox,
(2001); Rothenberg et al. (2001); Larson e Greenwoord (2004); Simpson
e Power (2005); Venkat e Wakeland (2006); Bergmiller e McCright
(2009); Mollenkopf et al. (2010), Yang et al. (2011); Dües et al. (2013).

Agile e Green

Melynk et al. (2010); Koho et al. (2011); Perera et al. (2014).

Resilient e Green
Lean, Agile, Resilient e Green

Rosič et al., (2009)
Carvalho e Cruz-Machado (2011)

Gap 2
Un secondo gap emerso dall’analisi della letteratura è legato al fatto che diversi contributi si focalizzano
sull’analisi di pratiche implementate da aziende “first movers”. Questo è il caso di Pagell e Wu (2009) i quali
hanno analizzato le pratiche di sostenibilità implementate da 10 aziende leader nel proprio settore. Gli
autori evidenziano la mancanza di un framework che valuti come le pratiche implementate da tali aziende
possano essere tradotte e adottate da “second movers” e, in genere, dall’intero settore di riferimento.
Sostanzialmente, ciò che manca è lo sviluppo di un modello volto a chiarire come l’implementazione delle
pratiche di sostenibilità possa variare in funzione del ruolo rivestito dalla sostenibilità all’interno della
strategia di supply chain, spaziando da aziende in cui la sostenibilità assume un ruolo rilevante ad altre in
cui l’importanza ad essa attribuita è marginale.
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Gap 3
Dall’analisi della letteratura condotta è emerso che non è presente un framework di riferimento che
consenta di incorporare in modo sistematico il ruolo della sostenibilità accanto ai tradizionali fattori di
business, considerando sia la formulazione della strategia di supply chain che la relativa implementazione.
Inoltre, quasi nessuno dei contributi analizzati si propone di comprendere la relazione che sussiste tra
l’implementazione di una strategia di Sustainable Supply Chain Management e fattori di natura contestuale
legati, per esempio, alla natura dei processi delle organizzazioni e della domanda di mercato. In
quest’ottica, Youn et al. (2012) si propongono di estendere il modello di Fisher (1997) introducendo la
sostenibilità come seconda dimensione di classificazione, con l’obiettivo di indagare come le caratteristiche
del prodotto e della domanda possano influenzare l’implementazione di pratiche di Sustainable Supply
Chain Management. Lo studio presenta però due limitazioni principali: il modello sviluppato, infatti, si basa
unicamente sull’analisi di due Studi di Caso; inoltre si focalizza unicamente su aspetti legati al prodotto e
alla domanda di mercato, trascurando la natura dei processi interni alla supply chain. Ciò pone le basi per lo
sviluppo di un modello che incorpori la totalità di questi aspetti, valutando come differenti fattori
contestuali influenzino l’implementazione di pratiche di sostenibilità e supply chain.

Gap 4
Come precedentemente riportato, diversi contributi sottolineano l’importanza di adottare parallelamente o
sequenzialmente diversi paradigmi (Lean e Green, Agile e Green, Resilient e Green), mentre pochi si
focalizzano sull’analisi del trade-off a livello strategico tra le diverse priorità competitive (Pagell e Wu,
2011). Poche eccezioni possono essere rinvenute in letteratura. Pagell e Wu (2011) presentano un
framework sviluppato sulla base di quattordici Studi di Caso volto a comprendere come le organizzazioni
siano in grado di bilanciare le diverse priorità competitive (tra cui la sostenibilità) nell’ambio dei processi
decisionali. Nonostante gli autori discutano i diversi trade-off, il riferimento alla TBL è espresso solo a livello
aggregato senza dettagliare esplicitamente le performance capabilities e il grado di connessione con la
sfera economica.

Domande di Ricerca e Obiettivi del Lavoro
A valle dell’estensiva analisi della letteratura condotta e dei gap individuati è stato elaborato il Framework
di Ricerca, che include tre domande principali. Tra i gap identificati il primo è certamente prioritario in
relazione alla mancanza di un approccio strutturato che integri la sostenibilità all’interno della strategia di
business, considerando sia la formulazione della strategia stessa che la sua implementazione. Il Framework
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di Ricerca si propone di colmare questo gap sviluppando un modello funzionale ad integrare la sostenibilità
all’interno della strategia di supply chain. Il Framework di Ricerca presuppone che la sostenibilità possa
assumere il ruolo di Order Winner, Market Qualifier o Desirable Attribute all’interno della strategia di
business di un’organizzazione (Gap 1). Questa classificazione, inizialmente sviluppata da Hill (1987) e
ripresa da MacMillan e McGarth (1996) con specifico riferimento alle caratteristiche del prodotto, è
avvalorata da Sharifi et al. (2006). L’innovatività del Framework proposto risiede nell’inserimento della
sostenibilità nel ruolo di Order Winner, Market Qualifier e Desirable Attribute accanto agli attributi
tradizionali. La possibilità di assegnare alla sostenibilità il ruolo di Order Winner e Market Qualifier è stata
avanza da Shahbazpour e Seidel (2006); i due autori si sono limitati a sviluppare tale ipotesi, senza peraltro
dettagliarla accuratamente e non indagando possibili implicazioni a livello di strategia di supply chain e, da
un punto di vista operativo, di pratiche adottate. Con il termine di Order Winner (OW) si fa riferimento a
quelle caratteristiche competitive proprie dell’impresa tali da orientare le scelte dei consumatori verso i
prodotti dell’impresa stessa, piuttosto che verso quelli dei competitors; pertanto costituiscono una fonte di
vantaggio competitivo (Hill, 2003).

Con il termine di Market Qualifier (MQ) si fa riferimento alle

caratteristiche competitive che un’impresa deve possedere al fine di risultare legittima e credibile
all’interno del mercato di riferimento; esse costituiscono il presupposto per la competizione (Hill, 2003). I
Desirable Attributes (DA) fanno invece riferimento a quelle performance che non rientrano negli obiettivi a
lungo termine dell’organizzazione ma che sono perseguite in quanto “auspicabili”, anche se ad esse si
tende ad attribuire un peso minore rispetto alle altre dimensioni di prestazione. L’introduzione dei
Desirable Attribute come ruolo assunto dalla sostenibilità all’interno della strategia di business consente di
includere nell’analisi anche quelle aziende all’interno della cui strategia sostenibilità riveste un ruolo
marginale (Gap 2). Alla luce di queste considerazioni è stata elaborata la Domanda di Ricerca:
(RQ.) Qual è il ruolo giocato dalla sostenibilità nell’ambito del processo di progettazione e implementazione
di una strategia di supply chain? Come possono essere integrate le dimensioni di sostenibilità sociale e
ambientale con le tradizionali performance di business nei processi decisionali?
Questa domanda, che tiene conto di molteplici aspetti, può essere scomposta in una serie di sotto-obiettivi
che portano alla formulazione di domande di ricerca più dettagliate. In particolare, per comprendere come
un differente set di Order Winner e Market Qualifiers influisce sull’implementazione di pratiche di
sostenibilità e supply chain e sviluppare un modello che tenga conto sia della formulazione della strategia di
supply chain che della sua effettiva implementazione (Gap 1), sono state dettagliate le domande di ricerca:
•

RQ1a. Quali pratiche sono adottate dalle organizzazioni che individuano nella sostenibilità un Market
Qualifier nella definizione della strategia di supply chain? (in questo caso Costo, Qualità, Livello di
Servizio, Flessibilità e Innovazione giocano il ruolo di Order Winner).
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•

RQ1b. Quali pratiche sono adottate dalle organizzazioni quando la sostenibilità assume il ruolo di Order
Winner nella definizione della strategia di supply chain? (in questo caso Costo, Qualità, Livello di
Servizio, Flessibilità e Innovazione giocano il ruolo di Market Qualifiers).

•

RQ1c. Quali pratiche sono adottate dalle organizzazioni che considerano la sostenibilità come un
Desirable Attribute nella definizione della strategia di supply chain? (in questo caso Costo, Qualità,
Livello di Servizio, Flessibilità e Innovazione giocano il ruolo di Order Winner o Market Qualifiers).

Le successive domande di ricerca si propongono invece di comprendere e indagare in modo sistematico la
relazione che sussiste tra l’implementazione di una strategia di Sustainable Supply Chain Management e
fattori di natura contestuale. Il Framework intende infatti individuare quali fattori (“Enablers”) giochino un
ruolo nell’abilitare l’implementazione di pratiche (Gap 3):
•

RQ2. Quali sono i fattori abilitanti che giocano un ruolo contingente per la definizione dei fattori OW,
MQs e Desirable Attribute e per la loro applicazione nelle pratiche di filiera?

•

RQ3. Come i fattori abilitanti sono in grado di influenzare la relazione tra i concetti di OW, MQs e
Desirable Attribute e la loro implementazione a livello di pratiche?

La figura sottostante (Figura 2) esemplifica la relazione che sussiste tra tre gap identificati in letteratura e lo
sviluppo del Framework di Ricerca.

Figura 2: Relazione tra i gap in letteratura e lo sviluppo del Framework di Ricerca

Gli Enablers proposti all’interno del Framework di Ricerca sono derivati dalla letteratura tradizionale di
supply chain strategy e da quella di sostenibilità; particolare attenzione è stata posta nell’identificazione
della Power Position, Enablers che fa riferimento ad una capabilities di filiera e non della singola
organizzazione e funzionale a comprendere l’implementazione di pratiche di natura collaborativa.
In Tabella 6 è riportata la classificazione degli Enablers all’interno del Framework di Ricerca.
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Tabella 6: Enablers definiti nel Framework di Ricerca

Enablers

Contributi lato Supply Chain Strategy

Contributi Lato Supply Chain
Sustainability

Enablers di Prodotto
Margine di
Contribuzione
Complessità del
Prodotto
Volume di Domanda

Fisher (1997); Godsell et al. (2011)

-

Fixson (2005)

Youn et al. (2012)

Fisher (1997), Mason-Jones et al. (2000),
Lee (2002), Aitken et al. (2005),
Christopher et al. (2009)

Young et al. (2012)

Enablers di Processo
Stabilità dei Processi
dei Fornitori
Stabilità dei Processi
produttivi

Lee (2002)

Wu et al. (2013), Young et al. (2012)

Enablers di Mercato
Variabilità della
domanda
commerciale

Fisher (1997), Mason-Jones et al. (2000),
Lee (2002), Aitken et al. (2005),
Christopher et al. (2009)

Young et al. (2012)

Durata ciclo di vita del
prodotto

Fisher (1997), Mason-Jones et al. (2000),
Lee (2002), Aitken et al. (2005),
Christopher et al. (2009)

Young et al. (2012)

Enablers di Network
Power Position

Zhao et al. (2008)

La figura seguente (Figura 3) esemplifica il Framework di Ricerca proposto.
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Vurro et al. (2009)

Figura 3: Framework di Ricerca

Metodologia
Il presente Lavoro di Ricerca è basato su una metodologia di tipo esplorativo e sull’analisi di Studi di Caso.
In accordo a Yin (2003), l’adozione di tale metodologia di ricerca si presta al contesto di ricerca corrente dal
momento che le domande di ricerca vertono essenzialmente su “Come” (RQ. e RQ3.), non è possibile
esercitare alcun tipo di Controllo sugli eventi e il Focus dell’analisi è relativo a fenomeni contemporanei
deducibili a partire da contesti e situazioni reali (è stato infatti possibile intervistare persone e osservare
direttamente situazioni e contesti, come i siti di produzione). L’analisi è stata condotta adottando una
prospettiva multi-settoriale con l’obiettivo di ottenere risultati non limitati ad un unico settore ma
estendibili e dunque generalizzabili. Gli Studi di Caso hanno coinvolto dodici imprese, ottenendo una buona
copertura per le casistiche definite (Sostenibilità come OW, MQ e DA). Con l’obiettivo di uniformare i
risultati e rendere confrontabili gli Studi di Caso, le aziende selezionate sono essenzialmente di prodotto e
svolgono almeno una tra le attività di produzione e imballaggio. Per orni organizzazione l’analisi si è
focalizzata su una specifica famiglia di prodotto al fine di caratterizzare gli Enablers e individuare pratiche di
sostenibilità specifiche per la famiglia di prodotto ed altre trasversali all’intera organizzazione.

xviii

Tabella 7: Caratteristiche delle aziende oggetto di Studi di Caso

Azienda

Settore

Bosch

Mobility Solutions; Industrial
Technology; Consumer
Goods;
Energy and Building
Technology

Chico
Modena

Fatturato
(euro)
49 miliardi

Persone Intervistate

Famiglia di
Prodotto

•
•
•

Responsabile Logistica
Responsabile Produzione
Assistente di direzione

Utensili Linea
SDS-Plus

Alimentare (Frutta Secca)

1,6 milioni

•

Responsabile di Produzione

Noci

Co.ind

Alimentare (Caffè)

220 milioni

•

Responsabile Acquisti

Caffè
Mainstream
Private Label

IBM

Informatico e
Telecomunicazioni

95 miliardi

•

Supply Chain Responsibility
and Environmental Manager

Hardware z
Systems

illyCaffè

Alimentare (Caffè)

374 milioni

•
•

Responsabile Ufficio Kaizen
Responsabile Qualità

Capsule per
Caffè

•
•
•
•
•
•

Responsabile R&D
Responsabile Supply Chain
Responsabile Produzione
Responsabile Acquisti
Import Manager
CSR Manager

•

Responsabile Qualità

Linea Bimbi
biologica

•

Quality & Environmental
Manager

Controllori
Programmabili
PLC

•
•

Controller di Divisione
Country Communications
Manager

Inserti per
utensili da
taglio

•

Environmental Manager

Macchine Linea
Regular

•

Supply Chain & Customer
Service Manager
Maintenance & Process
Engineering Manager
EHS Manager

Schermi per
cuscinetti

Lati

Engineering Thermoplastics

110 milioni

Leroy
Merlin

Cura della casa e bricolage

16,3
miliardi

Cosmetico

17,2
milioni

I
Provenzali
Omron

Sandvik

Industrial Aumation,
Componenti per l’elettronica
e Healthcare
Produzione di utensili da
taglio, attrezzature per
l’industria estrattiva e delle
costruzioni

Sidel

Linee per il confezionamento
e imbottigliamento

SKF

Produzione di cuscinetti
volventi, tenute,
meccatronica, servizi e
sistemi di lubrificazione

5,16
miliardi
11,7
miliardi
1,395
miliardi
18,5
miliardi

•
•

Poliammide 66
(PA66)
Lampadine

Per quanto riguarda le modalità di conduzione delle interviste, è stato sviluppato un protocollo di ricerca
semi-strutturato, eventualmente adattabile in funzione di quelle che sono le specificità della singola
azienda (per la visione completa del Questoinario di Ricerca si rimanda alla lettura dell’Appendice 1).
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Analisi dei Risultati
In fase preliminare è stata operata una classificazione delle imprese oggetto di Studi di Caso sulla base del
ruolo rivestito dalla sostenibilità nella progettazione della strategia di supply chain; sono stati dunque
ottenuti tre cluster in cui la sostenibilità si configura, rispettivamente, come Order Winner, Market Qualifier
e Desirable Attribute. Una volta individuati i tre cluster di aziende si è deciso di procedere identificando le
pratiche adottate da ciascuna azienda al fine di rilevare eventuali sinergie all’interno di ciascun cluster e
divergenze rispetto agli altri. L’identificazione delle pratiche di sostenibilità e supply chain implementate da
ciascuna azienda è funzionale a fornire una risposta alla prima domanda di ricerca RQ1a.b.c. Dal momento
che l’analisi puntuale delle singole pratiche non ha consentito l’individuazione di pratiche comuni
all’interno dei diversi cluster si è proceduto con un raggruppamento delle stesse in macro categorie.

Tabella 8: Definizione di Macro Categorie di pratiche di sostenibilità e supply chain a partire da pratiche puntuali

Macro Categoria

Pratiche Puntuali
Criteri e certificazioni sociali e ambientali

Acquisti e rapporto
con i fornitori

Green Vendor Rating

Monitoraggio dei fornitori secondo livello
Unità ad hoc per la gestione responsabile degli acquisti
Nuovi fornitori a supporto dell’innovazione
Sviluppo di partnership con i fornitori

Collaborazione e Supplier Process
Improvement

Supplier Process Improvement
Collaborazione e scambio di idee
Supplier Continuity

Supplier Acknowledgement

Decommoditizzazione degli input
Premi ed incentivi per i fornitori
Sostituibilità dei materiali con altri meno inquinanti

Prodotto

Collaborazione con i fornitori nella progettazione del prodotto
Product Stewardship

Green Product Design
Progettazione modulare
Design for waste reduction
Estensione del ciclo di vita del prodotto

Produzione

Manufacturing Process Control

LCA
Monitoraggio delle emissioni
Implementazione di EMS

Manufacturing Process
improvement

Recupero e riciclaggio degli sfridi
Applicazione JIT e principi Lean
Pollution Prevention
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Collaborazione con i fornitori nella logistica inbound

Logistica e
Reverse Logistic

Ottimizzazione della logistica

Consolidamento dei centri di distribuzione
Cross Docking
Trasporto Intermodale

Green Distribution

Utilizzo di mezzi di trasporto alternativi ed energia rinnovabile
Riduzione packaging

Green Packaging

Packaging riciclabile

Product & Packaging Recovery
Marketing e Risorse
Umane

Full Truck Load

Returnable Packaging
Recupero del valore
Product endorsement
Eco-Label

Sustainable Marketing

Standard sostenibili per la selezione dei distributori
Formazione interna
Sustainable HR Management &
Communication

Employee Commitment
Incentivi dipendenti
Report di sostenibilità

Network
Design

Local chain
Sviluppo di Cluster Locali

Sustainable Network

Biologico e Fairtrade
Collaborazione con ONG

Tabella 9: Pratiche di supply chain e sostenibilità adottate dalle aziende intervistate

OW:
Flessibilità

OW:
Innovazione

OW: SL

MQ: Sostenibilità

MQs: Qualità,
SL

OW:
Qualità

OW:
Flessibilità

MQs:
Costo, SL

MQs:
Qualità, SL

X

X

Supplier
Acknowledgement

X

X
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Lati

X

Bosch

X

Omron

Collaborazione e
Supplier Process
Improvement

Leroy Merlin

X

SKF

X

IBM

Co.ind

X

Sandvik

Chico
Modena

X

Sidel

I Provenzali

DA: Sostenibilità

Green Vendor
Rating

Supply Chain &
Sustainability
Practices
Acquisti e rapporto con
i fornitori

OW:
Sostenibilità

illyCaffè

Order Winner,
Market Qualifiers e
Desirable Attributes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prodotto e Processo
Logistica e Reverse
Logistic
Marketing e
Risorse Umane
Network
Design

Product
Stewardship

X

X

Manufacturing
Process Control

X

X

-

Manufacturing
Process
Improvement

X

X

-

Ottimizzazione della
logistica

X

X

X

Green Distribution

X

Green Packaging

X

X

Product &
Packaging Recovery

X

X

Sustainable
Marketing

X

X

Sustainable HR
Management &
Communication

X

X

X

X

Sustainable
Network

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Si è poi deciso di procedere individuando quali Enablers definiti nel Framework di Ricerca rivestano
effettivamente un ruolo contingente nell’implementazione delle pratiche e, successivamente, analizzando
come gli Enablers identificati possano influenzare la relazione tra i concetti di OW, MQs e Desirable
Attribute e la loro implementazione a livello di pratiche. Tali analisi sono svolte con l’obiettivo di fornire una
risposta alle domande RQ2 e RQ3 del Framework di Ricerca.
Dall’analisi delle pratiche comuni ai tre diversi cluster è emerso come le pratiche di (1) Green Vendor
Rating, (2) Manufacturing Process Control e (3) Ottimizzazione della logistica fossero di fatto comuni a tutti
i cluster; è ragionevole affermare che esse costituiscono una baseline per l’implementazione di una
strategia di sustainable supply chain (Ruolo della sostenibilità come DA). Il cluster avente la sostenibilità
come MQ si caratterizza per l’implementazione delle seguenti pratiche (oltre alle tre suddette): (4)
Collaborazione e Supplier Process Improvement; (5) Product Stewardship; (6) Manufacturing Process
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Improvement; (7) Green Distribution; (8) Green Packaging; (9) Product & Packaging Recovery. Infine, il
cluster avente la sostenibilità nel ruolo di Order Winner, oltre alle suddette nove pratiche identificate,
adotta anche le pratiche di (10) Supplier Acknowledgement e (11) Sustainable Network, che si è ritenuto
più significativo dettagliare nelle pratiche puntuali di Decommoditizzazione degli input, Settore Biologico e
Fairtrade, Collaborazione con ONG e Local Chain.
In particolare è emerso che le pratiche identificate sono rappresentabili mediante un assetto piramidale
(Figura 4): le pratiche adottate dalle imprese in cui la sostenibilità gioca il ruolo di DA si configurano di fatto
come una baseline, in quanto implementate da tutte le organizzazioni e considerabili come un requisito
minimo funzionale all’implementazione di una strategia di sustainable supply chain. Procedendo dal basso
verso l’alto lungo la piramide è possibile notare come i due cluster di imprese in cui la sostenibilità riveste il
ruolo di MQ e OW incorporino progressivamente le pratiche del livello precedente aggiungendone di
nuove.

Figura 4: Assetto piramidale delle pratiche implementate dalle aziende aventi la sostenibilità come OW, MQ e DA

L’identificazione delle pratiche per i tre cluster di sostenibilità come Order Winner, Market Qualifier e
Desirable Attribute non è tuttavia sufficiente per definire un Framework generale; le analisi successive
hanno messo in luce il ruolo rivestito dai diversi Enablers nell’implementazione delle suddette pratiche. In
particolare, i fattori che abilitano l’adozione delle pratiche precedentemente riportate sono risultati essere
(1) Stabilità dei Processi dei fornitori; (2) Stabilità dei processi produttivi; (3) Complessità del Prodotto; (4)
Margine di Contribuzione; (5) Power Position. Dalle analisi è emerso il ruolo di due ulteriori Enablers non
originariamente previsti nel Framework di Ricerca: (6) Tutela Reputazionale e (7) Politiche di
differenziazione su ambiti specifici.
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Supplier Acknowledgement

X

X

X

X

X

Product Stewardship

X

Politiche di
Differenziazione
su ambiti
specifici

Margine di
Contribuzione

X

Tutela
Reputazionale

Collaborazione e Supplier Process
Improvement

X

Power Position

Green Vendor Rating

Complessità del
prodotto

Stabilità dei
processi
Produttivi

Sustainability & Supply Chain Practices

Stabilita dei
processi dei
fornitori

Tabella 10: Impatto degli Enablers identificati sulle pratiche di sostenibilità e supply chain

X
X

X

Manufacturing Process Control

X
X

Manufacturing Process improvement

X

X

X

Ottimizzazione della logistica

X

Green Distribution

X

X

Green Packaging

X

X

Product & Packaging Recovery

X

X

In particolare dalle analisi condotte è emerso che il grado di stabilità dei processi dei fornitori abbia un
impatto sull’implementazione delle pratiche di Collaborazione e Supplier Process Improvement. Chico
Modena e illyCaffè, ad esempio, si approvvigionano di materie prime da coltivatori diretti del Centro e Sud
America; in entrambi i casi la variabilità dovuta a fattori meteorologici e climatici comporta spesso problemi
di disponibilità della fornitura e lead-time di consegna variabili. Per cautelarsi da queste fonti di rischio
entrambe le aziende si adoperano per migliorare i processi dei fornitori, trasferendo loro tecniche di
coltivazione, know-how e strumenti per incrementare le performance da un punto di vista della qualità e,
contemporaneamente, creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile. La stabilità dei processi produttivi
influenza, tra le altre, l’adozione di pratiche di Product Stewardship: nel caso in cui i processi produttivi
siano in evoluzione, i frequenti cambiamenti a livello tecnologico fanno si che le organizzazioni tendano a
focalizzarsi sull’innovazione dei prodotti per competere all’interno del mercato e ridurre l’impatto
ambientale associato alle proprie attività (in accordo a Youn et al., 2012). Parallelamente, aziende con
processi di produzione stabili e prodotti a ridotta complessità tendono a focalizzarsi maggiormente
sull’implementazione di pratiche di sostenibilità a livello di processo. Un ruolo fondamentale è giocato
anche dalla Power Position dell’azienda all’interno della supply chain di riferimento, che favorisce
l’implementazione di iniziative di sostenibilità in ottica collaborativa che coinvolgono i partner di filiera
spaziando dalle pratiche di Collaborazione e Supplier Process Improvement e Product Stewardship
all’ottimizzazione della logistica e alle pratiche di Product & Packaging Recovery. Interessante è infine il
ruolo della tutela reputazionale: tra gli Studi di Caso analizzati rientrano infatti diverse multinazionali
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quotate la cui supply base si estende a livello internazionale includendo Paesi in cui le norme a tutela
sociale e ambientale faticano ad affermarsi; la tutela reputazionale abilita l’implementazione delle pratiche
di Vendor Rating e Collaborazione e Supplier Improvement volte a garantire l’eticità della filiera e il rispetto
delle normative in ambito ambientale.
Dal momento che tra gli Enablers definiti all’interno del Framework di Ricerca rientrano le dimensioni di
Variabilità della Domanda e Stabilità dei processi Produttivi e dei fornitori, si è deciso di classificare le
aziende oggetto di Studi di Caso all’interno della matrice di Hau Lee (2002). Nonostante tale classificazione
non abbia voluto presupporre in alcun modo un richiamo all’implementazione di strategie di supply chain
Efficient, Responsive, Risk-Hedging e Agile, è stato possibile notare come alcune delle aziende
implementassero effettivamente diverse pratiche riconducibili ai modelli di supply chain definiti da Lee
(2002) in aggiunta alle pratiche di sostenibilità precedentemente identificate. Si è ritenuto dunque
interessante esplorare la presenza di sinergie tra pratiche di sostenibilità e strategie tradizionali; a valle di
questa analisi sono stati individuati i tre modelli ibridi di Eco-Efficient Supply Chain (Bosch), Sustainable
Risk-Heding Supply Chain (Sandvik) e Sustainable Agile Supply Chain (IBM). Va precisato che questa analisi
non si propone di definire un framework di classificazione generale ma si limita a suggerire una possibile
declinazione dei modelli suggeriti da Hau Lee (2002) incorporando la dimensione di sostenibilità per la
definizione della strategia di supply chain. Va precisato che la variabilità della domanda di mercato (che
rientra tra gli Enablers presenti nel Framework di Ricerca) a valle dell’analisi dei risultati non è risultata
associabile ad alcun impatto sull’implementazione delle pratiche di sostenibilità e supply chain, tuttavia in
rientra in gioco nella progettazione di modelli ibridi di sustainable supply chain strategy, essendo
fortemente avvalorata nei framework di strategia di supply chain tradizionale.

Tabella 11: Declinazione delle strategie tradizionali di supply chain (Lee, 2022) incorporando la dimensione di

sostenibilità

Azienda

Ruolo della sostenibilità
nella strategia

Supply Chain Strategy

Sustainable Supply Chain
Strategy

Bosch

Desirable Attribute

Efficient Supply Chain

Eco Efficient Supply Chain

Sandvik

Market Qualifier

Risk Heding Supply Chain

IBM

Market Qualifier

Agile Supply Chain

Sustainable Risk Heding
Supply Chain
Sustainable Agile Supply
Chain

Infine, l’analisi degli impatti associati agli Enablers identificati sull’adozione delle pratiche ha messo in luce
come l’implementazione di una strategia di supply chain in cui la sostenibilità gioca il ruolo di OW, MQ o DA
si accompagni spesso all’insorgenza di diversi trade-off e sinergie con gli altri fattori competitivi (Order
Winner o Market Qualifiers). La comprensione di questi trade-off costituisce un passo focale per favorire il
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conseguimento di un vantaggio competitivo legato all’integrazione della sostenibilità nella strategia di
business (Shahbazpour e Seidel, 2006); è stato dunque ritenuto interessante approfondire la presenza di
trade-off e sinergie.

Tabella 12: Trade-Off e Sinergie tra Sostenibilità come OW, MQ e DA e fattori competitivi

Sostenibilità come OW

Sostenibilità come MQ

Sostenibilità come DA

Sostenibilità vs Qualità

Sinergia

Sinergia

-

Sostenibilità vs Costo

Sinergia/Trade-off

Sinergia / Trade-off

Sinergia / Trade-off

Sostenibilità vs
Livello di Servizio

Trade-off

Trade-off

Trade-off

Sostenibilità vs
Flessibilità

-

Trade-off

Trade-off

Sostenibilità vs
Innovazione

Sinergia

Sinergia

Sinergia

Dall’analisi emerge che la sostenibilità può rivelarsi un elemento di conflitto rispetto agli obiettivi di Livello
di Servizio se le pratiche di sostenibilità avviate si accompagnano ad un aumento dei lead-time o a una
riduzione dell’affidabilità di consegna. Anche la flessibilità di volume e mix si accompagna molto spesso a
una minore efficienza di processo, a maggiori sprechi e a un più elevato consumo energetico. Il rapporto tra
Sostenibilità e Costo si caratterizza per la duplice e contemporanea presenza di sinergie e trade-off.
L’implementazione di iniziative quali la riduzione degli sprechi e del consumo energetico si accompagna
infatti ad investimenti con un rapido payback; in altri casi i progetti di training e formazione per disporre di
manodopera qualificata e implementare con successo iniziative di green manufacturing presuppongono
investimenti con tempi di payback più lunghi e incerti.

Conclusioni
Il Lavoro di Ricerca condotto si è concentrato sullo sviluppo di un modello volto ad allineare la sostenibilità
ai tradizionali fattori competitivi di business con l’obiettivo di fornire una serie di linee guida per la
progettazione di supply chain sostenibili, includendo sia la formulazione della strategia che l’effettiva
implementazione. Il modello si caratterizza per una forte valenza contestuale e suggerisce
l’implementazione di pratiche differenti in funzione di diversi fattori legati alla natura del prodotto che
l’azienda offre sul mercato, alle caratteristiche dei processi e della domanda e all’effettiva capacità, da
parte dell’organizzazione, di influenzare i propri partner di filiera per l’adozione di pratiche collaborative.
L’innovatività del Framework proposto risiede nell’inserimento della sostenibilità nel ruolo di Order
Winner, Market Qualifier e Desirable Attribute accanto ai tradizionali obiettivi di business. La possibilità di
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assegnare alla sostenibilità il ruolo di OW e MQ è stata avanza da Shahbazpour e Seidel (2006); i due autori
si sono limitati a sviluppare tale ipotesi, senza peraltro dettagliarla accuratamente e non indagando
possibili implicazioni a livello di strategia di supply chain e, da un punto di vista operativo, di pratiche
adottate. Un’accurata analisi “within-cluster” e “cross-cluster” (per ulteriori approfondimenti si rimanda
alla lettura del paragrafo 7.3 e 7.4) ha consentito di identificare le pratiche adottate dalle imprese
all’interno di ciascun cluster, fornendo una risposta alla domanda di ricerca RQ1a.b.c. In particolare è
emerso che le pratiche identificate sono rappresentabili mediante un assetto piramidale: le pratiche
adottate dalle imprese in cui la sostenibilità gioca il ruolo di DA si configurano di fatto come una baseline, in
quanto implementate da tutte le organizzazioni e considerabili come un requisito minimo funzionale
all’implementazione di una strategia di sustainable supply chain. Procedendo dal basso verso l’alto lungo la
piramide è possibile notare come i due cluster di imprese in cui la sostenibilità riveste il ruolo di MQ e OW
incorporino progressivamente le pratiche del livello precedente aggiungendone di nuove. Per rispondere
alle domande di ricerca RQ2 e RQ3 è stata condotta un’analisi “within-cluster” e “cross-cluster” (per
ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura dei paragrafi 7.3 e 7.5) con l’obiettivo di identificare quali
Enablers giocano un ruolo contingente per l’implementazione delle pratiche di filiera e, tra questi, come gli
Enablers individuati siano in grado di influenzare l’implementazione delle pratiche stesse . In particolare
dalle analisi è emerso che l’Enabler “Power Position” dell’azienda all’interno della supply chain di
riferimento favorisce l’implementazione di iniziative di sostenibilità che coinvolgono i partner di filiera
spaziando da pratiche di Collaborazione e Supplier Process Improvement e Product Stewardship
all’ottimizzazione della logistica e a pratiche di Product & Packaging Recovery. Il ruolo della Power Position
nell’influenzare l’adozione di pratiche di sostenibilità di filiera è stato avanzato da Vurro et al. (2009) ed è
presente anche nella letteratura tradizionale di supply chain strategy. Il livello di novità in questo senso
risiede nell’identificazione delle pratiche effettivamente influenzate da tale Enabler. Il modello sviluppato si
propone di offrire ai manager una serie di linee guida volte ad orientarli nella progettazione e
implementazione di una strategia per la gestione sostenibile della supply chain. Il modello fornisce, in
primis, un’overview delle possibili pratiche di sostenibilità e supply chain implementabili in funzione del
ruolo che il management intende attribuire alla sostenibilità all’interno della strategia di business e supply
chain (Sostenibilità come OW, MQ e DA). All’aumentare dell’importanza relativa del ruolo rivestito dalla
sostenibilità all’interno della strategia, il modello mette in luce quali pratiche risulti opportuno
implementare progressivamente. Il Framework si propone inoltre di offrire ai manager diverse linee guida
di natura contestuale, sottolineando come la presenza di fattori di contesto (“Enablers”) giochi un ruolo nel
favorire l’implementazione delle pratiche stesse. Partendo dalle caratteristiche del prodotto e della
domanda di mercato, della stabilità dei processi produttivi e dei fornitori e della Power Position
dell’azienda all’interno della filiera, il Framework offre ai manager punti di riferimento sulla base dei quali
impostare una strategia di gestione sostenibile della filiera coerente con il contesto e la natura del business.
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Il Lavoro di Ricerca presenta alcune limitazioni che possono costituire uno stimolo importante per lo
sviluppo di ricerche future. Innanzitutto, l’analisi proposta è stata sviluppata sulla base di un numero
limitato di Studi di Caso, che hanno coinvolto dodici imprese appartenenti a diversi settori. Se da un lato
questo ha agevolato la raccolta di un elevato numero di dati e informazioni, dall’altro ha posto di fatto dei
limiti alla generalizzazione del modello. Parallelamente la necessità di concentrarsi su un’unica famiglia di
prodotto per ogni organizzazione ha consentito di focalizzare l’analisi e raccogliere un maggiore
quantitativo di informazioni puntuali; tuttavia ha certamente contribuito a limitare l’applicabilità generale
del modello. Il Lavoro di Ricerca condotto ha messo in luce diversi e interessanti spunti per lo sviluppo di
ricerche future. In particolare:
•

Con l’obiettivo di testare la validità esterna del modello, sarebbe interessante raccogliere un campione
più vasto di imprese. L’analisi di un maggior numero di organizzazioni potrebbe consentire, ad esempio,
di classificarle sulla base di uno stesso set di Order Winner e Market Qualifier, consentendo di
generalizzare e testare ulteriormente la validità dei risultati conseguiti.

•

Al fine di ottenere risultati maggiormente generalizzabili, sarebbe utile ampliare il campione di aziende
includendo per ciascun settore almeno un’azienda in cui la sostenibilità rivesta il ruolo di OW, MQ e DA.
In questo modo si potrebbero trarre conclusioni interessanti per analizzare come, all’interno del
medesimo settore, le pratiche di sostenibilità e supply chain implementate possano variare in funzione
del diverso ruolo assunto dalla sostenibilità all’interno della strategia.

•

Dall’analisi dei risultati è emersa la possibilità di definire modelli ibridi di supply chain introducendo la
sostenibilità come terza dimensione di classificazione del modello di Lee (2002). Al fine di ottenere
modelli di validità generale, sarebbe interessante sviluppare le analisi su un maggior numero di imprese
individuando possibili sinergie tra strategie tradizionali e modelli di sustainable supply chain.

•

Dall’analisi dei risultati è emerso come l’implementazione di pratiche per conseguire una gestione
sostenibile della filiera si accompagni all’insorgenza di potenziali trade-off tra Sostenibilità (nel ruolo di
OW, MQ e DA) e altri fattori competitivi di business. Sarebbe interessante sviluppare, in futuro, un
approccio sistematico all’identificazione di tali trade-off e uno studio dell’impatto degli stessi sulle
performance; questo consentirebbe di oggettivare le considerazioni elaborate su sinergie e trade-off.
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Executive Summary
In recent decades the importance of Sustainability issues has increasingly grown as well as organizations
have been forced by their stakeholders to adopt a more sustainable management of their business
activities in order to go beyond the pure economic interest to protect society and environment. Many
companies have shown an increasingly interest towards these issues since sustainability can be considered
as a source of competitive advantage. According to Barney (1991) the possibility for a company to achieve a
competitive advantage has been drastically reduced since the early Nineties due to an increasing level of
competition and more rigid environmental regulations. The opportunity for a company to achieve a
competitive advantage in the market and ensure long-term prosperity lies in the sustainable development
of the organization and, according to a broader perspective, of its supply chain (Markley and Devis, 2007).
In this context consumers pay an increasingly attention to the behaviors and ethical values promoted by
companies due to their strengthener social awareness. According to that, the consumer is not willing to
accept the market offer as a passive receptor but now acts like a real player whose purchasing decisions
are driven by a more critical spirit. This issue leads companies to focus on their “reputational risk”, as well
as the company’s and its supply chain partners’ reputation is deeply linked with its social and
environmental policy. Suppliers and customers in a supply chain are usually considered as independent
legal entities in the market, but often the policies undertaken by one reflect sequentially to all of them due
to a speedy flow of information across the market.
The 2013 report by DNV Business Assurance claims that in the near future 10% of the total capital in the
market will be addressed to “sustainable investments”. The report also shows that more than 70% of the
largest banks in the world has developed “sustainable investment plans” mainly in the last two years and
underlines the fact that financial markets are ready to reward sustainable business driven companies. The
reports shows that stock prices’ performances of companies which has implemented a more sustainable
management of their business activities according to DJSI (Dow Jones Sustainability Index) are better than
those of their competitors.
According to the previous considerations the future is calling for the development of a sustainable global
economy (Hart, 2000) and sustainability represents a real opportunity for companies to differentiate in the
market. Supply chains are now called to assess the impact of their activities in terms of Triple Bottom Line.
Companies need to design and implement a Sustainable Supply Chain Management strategy by integrating
sustainability within traditional competitive business factors.
For the previous reasons the present work has primarily focused on the analysis of traditional Supply Chain
strategies and on the exploration of Sustainable Supply Chain Management field by identifying approaches
i

and practices. Then possible synergies and matches between the two fields are investigated. The analysis
shows that none of literary contributions has ever proposed a comprehensive framework capable of giving
an exhaustive view on sustainability (according to the Triple Bottom Line approach) from a supply chain
point of view. For this reason the work has therefore focused on the development of a comprehensive
framework that aims to integrate sustainability issues within traditional competitive business factors,
considering either the design of a supply chain strategy or its contingent deployment.
The present research aims to provide managers effective guidelines to help them in the design and
implementation of a sustainable supply chain strategy according to the role awarded to sustainability
compared to the other business factors. The proposed framework is intended to be considered as a useful
tool to support management in the development of a sustainable supply chain strategy according to
different contingent factors, related to product and market characteristics and the nature of production
processes of the organization and of its upstream supply chain partners. The current research highlights
several aspects still little explored and hopes to tempt readers for further investigation.
The diagram in Figure 1 shows the logical steps followed in the development of current research.
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Figure 1: Thesis Structure
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Literature Review
The Literature Review has firstly focused on the exploration of traditional supply chain strategies (Chapter
1) and secondly on sustainability issues within Sustainable Supply Chain Management (Chapter 2). Thirdly,
the analysis investigates possible relationships and matches between traditional supply chain strategies
(Lean and Agile) and sustainable supply chain management (Chapter 3). The table below (Table 1)
summarizes the supply chain strategy models developed by several authors, ordered according to the
reference time period and the increasing complexity level. From the literature analysis, researchers
appeared to adopt different perspectives; from more operational approaches (Pagh and Cooper, 1998;
Childerhouse et al., 2002; Ellialnoglu and Bolat, 2009) to more strategic ones (e.g. Fisher, 1997; Lee, 2002).

Table 1: Authors and main contributions in supply chain strategy

Authors and
year

Main contents

Elements for the SC Strategy
design and deployement

Fisher (1997)

Product classification in functional and innovative on the
basis of demand characteristics. Two main supply chain
strategies (Efficient and Responsive) are identified.

Pagh and
Cooper
(1998)

Postponement concept definition. Four main SC
strategies are identified and differentiated on the basis
of the decoupling point. Product and demand
characteristic, product lifecycle and product value profile
drive the implementation of different supply chain
strategies.

Naylor et al.
(1999)

Definition of Lean and Agile SC and introduction of the
concept of Leagile supply chain and its variants. List of
the key metrics for the two and their characteristics with
the relative importance.

Mason-Jones
et al. (2000)

List of distinguishing attributes for lean and agile supply
chain.

•
•

SC Types
Product and Demand
Characteristics.

•
•
•
•

SC Type
Product and demand
characteristics
Product lifecycle
Product value profile

•
•
•

SC Type
OW, MQs and performance
SC practices

•

Product and Demand
characteristics
Supply chain attributes

•

Lamming
(2000)

Integration of the framework proposed by Fisher in 1997
by identifying a third product category (unique products).
Four SC models are identified on the basis of product and
demand characteristic and the management complexity
(information sharing and know-how transfer).

•
•

Christopher
and Towill
(2000)

Introduction of market’s characteristic as a classification
dimension: product lifecycle, delivery lead time, product
volume, product variety and variability (DWV3). Two SC
strategies (Leand and Agile) are identified.

•
•
•
•

SC Type
Market peculiarities (DWV3)
OW, MQs and performances
SC practices

Lee (2002)

Integration of the framework proposed by Fisher in 1997
with a classification of the stability of supply chain
internal processes.

•
•

SC Type
Product and demand
characteristic
Process stability
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•

•

SC Type
Product and demand
characteristic
Degree of supply chain
management’s complexity

•
•

Childerhouse
et al.(2002)

Integration of the framework proposed by Christopher
and Towill (2000) with the identification of four SC
strategies. Development of a Case Study on a major UK
lighting manufacturer who has been transformed from
operating within a traditional supply chain to driving
change by adapting its supply chain on the base of
product lifecycle.

Vonderembse
et al. (2006)

Lean agile and Hybrid supply chain. Examples from
Crysler, IBM, Black and Decker. Link with the product life
cycle. List of characteristics to distinguish among
different SC types.

•
•

Christopher
et al. (2006)

Four supply chain models are identified on the basis of
product characteristics (standard or special), demand
characteristics (predictable or unpredictable) and
delivery lead time (short or long).

Wong et al.
(2006)

Integration of the framework proposed by Fisher in 1997
with the introduction of different product types
(intermediate, suicide and dream). Integration of the
framework proposed by Christopher and Towill (2000) on
the basis of DWV3 model. Five supply chain types are
identified.

Ellialnoglu
and Bolat
(2009)

Identification of Supply Chain models by combining Lean
and Agile paradigms.

Purvis et al.
(2014)

Development of a Lean, Agile and Leagile supply network
taxonomy based on differing Types of Flexibility (Vendor
Flexibility and Sourcing Flexibility).

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

SC study
Product and demand
characteristic
Product Lifecycle
OW, MQs and performances
SC Practices.
SC Type
Product and demand
characteristic
General SC performances
SC Type
Product and demand
characteristics
Lead time
SC type

•
•

SC types
Product and demand
characteristics.
DWV3 model
SC practices

•
•
•
•

Delivery lead time
Demand Variability
Demand Volume
Product Variety

•
•

SC Types
Sourcing and Vendor
Flexibility
SC Practices

•

The work primarily focuses on Fisher’s model (1997), in which product and demand characteristics are
considered as dimension for the design of a supply chain strategy, and on Lee’s framework (2002), which
integrates the one proposed by Fisher by considering the stability of supply chain internal processes as a
second dimension driver. A big emphasis is addressed to the analysis of Lean and Agile SC strategies;
practices and matches between the two strategies are investigated as well. Focusing on Lean SC strategy,
according to Womack and Jones (1994) and Aulakh and Gill (2008) strategic principles and practices need to
be distinguished from operative practices and tools. According to Hines et al. (2004) the main Lean
practices presented in the literature, shown in Table 1, are categorized on the basis of the strategic level
(understanding value) and of the operational level (tools and practices in order to eliminate waste). Agile
practices have been investigated by categorizing them in strategic practices (which refer to key principles
and programmes identified by Christhopher and Towill, 2001) and operative practices (which refer to
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individual actions identified by Christhopher and Towill, 2001) as well. Table 2 summarizes the main Lean
and Agile practices categorizing them in strategic and operative levels.
Table 2: Lean and Agile strategic and operative practices

Practices

Lean

Agile

STRATEGIC

OPERATIVE

Upstream Side
Approach to choosing
Suppliers

Supplier Alliances

Cost and Quality (Vonderembse et

Speed, flexibility, quality

Partnership and joint
ventures at the operating
level in order to reduce costs

“Virtual organization” and
development of close and dynamic
alliances with suppliers. (Carter and

al., 2006)

(Womack and Jones, 1996; Koufteros
et al., 1998)

(Vonderembse et al., 2006)

Carter, 1998; Bowen et al., 2001;
Vachon and Klassen, 2008)

OPERATIVE

Sourcing Strategy

Supplier
Communication

Replenishment mode

Joint Product Developement
(Panizzolo, 1998; Perez and
Sanchez, 2000)

Geographical concentration of
suppliers (Azevedo et al., 2012)

Using EDI to share information
(Azevedo et al., 2012)

STRATEGIC

Supplier Collaboration

OPERATIVE

•

•
•

•

Process Integration (Yusuf
et al., 1999; Christopher,
2000)

Joint Product
Developement (Walton et

al., 1998; Bowen et al., 2001;
Handfield et al., 2005)

Flexible Sourcing (Rosič, 2011)
Supply Base razionalization

(Lamming and Hampson, 1996;
Perera et al. 2014)

Using IT systems to coordinate
procurement activities (Agrawal et
al.2008)

Just-in-Sequence and deliveries
directly to the point of use (Azevedo
et al., 2012)

Rapid Replenishment (Christopher

and Towill, 2001)

Focal Company side

STRATEGIC

•
Production Processes

•
•
•

Kaizen - continuous
improvement
JIT – Just in Time Production
Waste reduction
Visual Management System

(Ohno, 1988; Womack and Jones,
1996)
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Postponement Techniques

(Christopher, 2000; van Hoek et al.,
2001; Lee, 2004)
Rapid reconfiguration (Gunasekaran,
1998; Naylor et al. 1999; Yusuf et al.,
1999)

•

•
•

•
•
•

•
•

Cellular Manufacturing (Chan
et al., 1990; Koufteros et al.
1998; Flynn et al. 1999)
5s (Larson e Greenwood 2004;
Vinodh et al. 2011)

Preventive maintenance

(Ohno, 1988; Womack and Jones,
1996)
Six Sigma (Bendell, 2006; Shah
and Ward 2007)
PokaYoke (Ohno, 1988; Aulakh
and Gill, 2008)

Total Quality Management

(Voss e Robinson, 1987; Chan et
al., 1990)
Set up time reduction (Ohno,
1988; Womack and Jones, 1996)

Statistical Process Control

OPERATIVE

(Flynn et al., 1995; Womack e
Jones, 1996);
•
•

Manufacturing Focus
Stock management
policy

(Ohno, 1988; Chan et al., 1990)
Level Scheduling (Ohno, 1988;
Womack and Jones, 1996)

Mass Customization

(Gunasekaran, 1998; Van Hoek et
al., 2001)
•

•

Rapid prototyping

(Gunasekaran. 1998)

Total Lead Time compression

(Goldman et al.. 1994;
Gunasekaran, 1998)
•
•

•
•

•
•
•

Small batches in producion
(Christopher and Peck, 2004)
Set up time reduction (Goldman

et al., 199; Mason-Jones and
Towill, 1999)

Ability to adapt delivery
capacity (Banerjee, 2000)
Modular Product design (Yusuf
et al., 1999)

Concurrent Engineering

(Gunasekaran, 1998, Van Hoek et
al., 2001)

JIT and flexible production
technology (Gunasekaran, 1998;

Van Hoek et al., 2001)
TQM (Gunasekaran, 1998;
Katayama and Bennet, 1999)

High average utilization
rate (Carvalho and Cruz-Machado,

Deploy excess buffer capacity

Stock reduction (Ohno, 1988;
Womack and Jones, 1996)

Keep standard products in stock

2011)

•
Labour organization in
production

Small batches production

•

•

(Goldman et al., 1994; Naylor et al.,
1999)

(Christopher, 2000; Lee, 2004)
•

Work practices
standardization (Ohno, 1988;

Aulakh and Gill, 2008)
Quality Circles (Flynn et al.
1999; White et al. 1999)

Decentralised decision making
and employees empowerment
(Yusuf et al. 1999; Katayama e
Bennet 1999)

•

Flexible workers – Cross
functional teams (Gunasekaran,
1998; Yusuf et al. 1999)

Downstream Side
•

OPERATIVE

Transportation strategy

Customer relationship

Greater reliance on low
cost modes (Wikner and Tang, 2008)
Supplier involvement in logistic
processes and quality
management (Perez and Sanchez,
2000; Shah andWard, 2007)
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•

Synchronizing transportation
with production (Carvalho et al.,

2014)

Flexible Transport (Tang, 2006;
Carvalho and Cruz-Machado,2009)

Customer collaboration in new
product developement

(Gunasekaran, 1998; Yusuf et al.. 1999,
Remko et al., 2001)

In Chapter 2 the analysis has focused on Sustainability concept and on its applications in the supply chain
management field (Sustainable Supply Chain Management); different approaches in order to design and
deploy a sustainable business strategy are also investigated. In this context it is interesting to underline the
framework developed by Carrol (1979) and Wartick and Cochran (1985), who have identified four different
sustainability approaches in terms of Reactive, Defensive, Accomodative and Proactive. Moreover an
emphasis is addressds to the identification of sustainable supply chain practices; according to Rao and Holt
(2005) and Linton et al. (2007) the integration of sustainability practices in supply chain strategy design and
deployment is essential in order to reduce the environmental and social impact of supply chain’s activities
and to achieve a competitive advantage. According to Rao and Holt (2005) the implementation of
sustainability practices should be extended to the whole supply chain, starting from purchasing, product
stewardship and production to distribution and reverse logistic. The sustainability practices are divided in
seven categories: (1) Purchasing and supplier relationships; (2) Manufacturing; (3) HR Management; (4)
Logistic and Distribution; (5) Reverse Logistic; (6) Marketing and Communications; (7) Network Design. In
Chapter 3 the work has focused on the investigation of matches and synergies between traditional supply
chain strategies (Lean and Agile) and sustainability practices. The results are shown in Table 3 and 4.
Table 3: Categorization of Lean practices matching sustainability

Lean Practice

Author

Match

Upstream Side
Lamming and Hampson (1996); Florida
(1996); Geffen and Rothenberg (2000); Hall
(2000); Simpson and Power (2005); Carvalho
and Cruz-Machado (2009); Dües et al. (2013).

Enablers for the achievement of
environmental sustainability

Florida (1996); Walton et al. (1998); Krause
et al. (2000); Bowen et al.(2001); Handfield
et al. (2005)

Enabler for the achievement of
environmental sustainability

Supplier Process
Improvement

Walton et al. (1998); Krause et al. (2000);
Bowen et al. (2001); Zsidisin and Siferd
(2001); Styles et al. (2012).

Positive impact on environmental
performances

Supplier Reward
System

Krause et al. (2000); Gimenez and Sierra
(2012).

Enabler for the achievement of
environmental sustainability

Florida (1996); Krause et al. (2000); Handfield
et al. (2005).

Positive impact on environmental
performances

Klassen (2000); Sarkis (2001); Beamon (2003)

Positive impact on environmental
performances

Handfield et al (1997); Venkat and Wakeland,
(2006); Carvalho and Cruz-Machado, (2009).

Increases in transport movements,
packaging and handling operations
have a negative impact on
environmental performances

Supplier Alliances

Supplier collaboration
in Product
Development

Developing
Competition among
suppliers

Just-In-Time (JIT)
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Geographical
concentration of
suppliers

Azevedo et al. (2012)

Environmental practices mediate
the impact between lean
management and environmental
performance (geographical
concentration is a practice part of
the lean management construct).

Deliveries directly to
the point of use

Azevedo et al. (2012)

Positively impact on sustainability
performance

Azevedo et al. (2012)

Positively impacting on
environmental performance
(wastage reduction) and economic
performance (inventory and
operational cost reduction).

Using EDI to share
information

Focal Company side
Kanban – Pull System

Larson e Greenwood (2004); Vinodh et al.
(2011)

Cellular Manufacturing

Larson and Greenwood (2004); Vinodh et al.
(2011); Pampanelli et al. (2013)

Value Stream Mapping

Larson and Greenwood (2004); Vinodh et al.
(2011); Dües et al. (2013)

5s

Larson and Greenwood (2004)
Vinodh et al. (2011)

Preventive
maintenance

Larson and Greenwood (2004); Vinodh et al.
(2011)

Six Sigma

Larson and Greenwood (2004); Vinodh et al.
(2011)

Visual Management
System

Vinodh et al. (2011)

Poka Yoke

Larson and Greenwood (2004)
Vinodh et al. (2011)

Kaizen – continuous
improvement

Larson and Greenwood (2004)
Vinodh et al. (2011)

TQM

Total Lead time
comprenssion
Set-up time reduction

Practices part of the Lean
management construct which are
positively related to cost and waste
reduction (economic sustainability)
and have a positive impact on
environmental performances
(environmental sustainability).

Florida (1996); Gungor and Gupta (1999);
Sarkis (2001); Rao and Holt (2005); Govindan
et al. (2014)
Simons and Mason (2003); Carvalho and
Cruz-Machado (2009); Dües et al. (2013)
Hajmohammad et al. (2013)
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Positive impact on environmental
and economic performances.

Stock reduction

King and Lenox (2001); Carvalho and CruzMachado (2009); Vonderembse et al. (2006);
Dües et al. (2013)

Waste reduction

Porter e van der Linde (1995); Handfield et
al. (1997); King and Lenox (2001);
Mollenkopf et al. (2010); Dües et al. (2013);
Hajmohammad et al. (2013).

High average
utilization rate

Carvalho and Cruz-Machado (2011)

Innovative Product
Design

Florida (1996); Panizzolo (1998); Carvalho
and Cruz-Machado (2009)

Statistical Process
Control

Rothenberg et al. (2001)

Employee
Commitment and
Quality Circles

MacDuffie (1995); Florida (1996); Rothenberg
et al. (2001); Rao and Holt (2005); Dües et al.
(2013).

Employee Training
Programs

Gunasekaran (1999); Daily and Huang (2001);
Govindan et al. (2014); Dilchert and Ones
(2012); Dubois and Dubois (2012)

Teamwork

Practices part of the Lean
management construct which are
positively related to cost and waste
reduction (economic sustainability)
and have a positive impact on
environmental performances
(environmental sustainability).

Enablers for the achievement of
better environmental performance.

Practices with a positive impact on
environmental and social
performances.

Florida (1996); Gunasekaran (1999); Daily
and Huang (2001)
Downstream Side

Customer
collaboration

Theyel (2001); Vachon and Klassen (2008);
Zhu et al. (2008)

Enablers for the achievement of
better environmental performance.

Table 4: Categorization of Agile practices matching sustainability

Agile Practices

Authors

Match

Upstream Side
Virtual Organization
Flexible Sourcing
Joint Product
Development
Process Integration
Supply base
rationalization

Carter and Carter (1998); Bowen et al.
(2001); Vachon and Klassen (2008)

Positive Impact on environmental
sustainability

Rosič (2011)

Positive Impact on environmental
and economic sustainability

Walton et al. (1998); Bowen et al. (2001);
Handfield et al. (2005)

Positive Impact on environmental
sustainability

Bowen et al. (2001); Sarkis (2001)
Lamming and Hampson (1996); Perera et al.
(2014)
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Enabler linked to better
environmental performances.
Enabler linked to the
development of collaborations in
order to reduce the
environmental impact.

Just in Time (JIT)

Klassen (2000); Sarkis (2001); Beamon (2003)

Positive Impact on environmental
sustainability (can be positive or
negative).

Focal Company Side
Modular Product
Architecture
Post-ponement
Mass customization

Thierry et al. (1995); Gershenson (1997);
Qian and Zhang (2003); Tseng et al. (2008);
Koho (2011); Kremer et al. (2013); Carvalho
et al. (2014)
Cheng et al. ( 2010); Tseng et al. (2013)
Michalek et al. (2006); Jiao (2009)

Enabler positively linked with the
implementation of Design for
Disassembly and Design for
Environment practices.
Positive Impact on environmental
sustainability
Positive Impact on environmental
sustainability (minimize use of
resources)
In trade off with lean and green
paradigms

Rapid Prototyping

Halliday (1995); Gunasekaran (1998)

Capacity Surplus

Carvalho and Cruz-Machado (2009)

Total Lead time
compression

Simon and Mason (2003); Carvalho and CruzMachado (2009)

Positive Impact on environmental
sustainability

Koho et al. (2011); Hajmohammad et al.
(2013); Carvalho (2014)

Positive Impact on environmental
and economic sustainability

Small batches in
production

Venkat (2007)

Impact on environmental (can be
positive or negative) and
economic sustainability

Stock reduction

Christopher (2000); Carvalho and CruzMachado (2009)

Positive Impact on environmental
and economic sustainability

Cross-functional
teamwork

Govindarajulu and Daily (2004); Jabbour and
Santos (2008); Koho (2011)

Enabler linked with better
environmental performances

MacDuffie (1995); Gollan (2000); Rao and
Holt (2005); Koho (2011)

Positive impact on social and
environmental sustainability

Daily and Huang (2001); Govindarajulu and
Daily (2004); Jabbour and Santos (2008);
Rimanoczy and Pearson (2010); Koho (2011);
Dilchert and Ones (2012);
Dubois and Dubois (2012)

Positive impact on social and
environmental sustainability

Daily and Huang (2001); Govindarajulu and
Daily (2004); Koho (2011)

Positive impact on social and
environmental sustainability

Govindarajulu and Daily (2004);
Dubois and Dubois (2012)

Enabler linked with better
environmental performances

Gungor and Gupta (1999); Sarkis (2001); Rao
and Holt (2005); Govindan et al. (2014)

Positive impact on economic and
environmental sustainability

Set up time reduction

Employee commitment

Employee Training
Programs
Decentralised decision
making and supplier
empowerment
Flat organizational
structure
TQM

Downstream Side
Customer
Collaboration

Florida (1996); Green (1996); Handfield et al.
(2001); Geffen and Rothenberg (2000);
Theyel (2006)
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Enabler linked with better
environmental performances

Flexible transportation

Flexible transportation
Synchronizing
transportation with
production

Rosič et al. (2009); Golicic et al. (2010);
Govindan et al. (2014)

Positive impact on economic and
environmental sustainability

Halldorsson et al. (2009), Ravet (2012)

Increase in stock and
transportation with lower
environmental performances due
to higher CO 2 emission.

Carvalho et al. (2014)

Positive impact on economic and
environmental sustainability

Literature Gap
Literary Gap 1
In recent years we have witnessed a relevant emphasis on sustainability and the study of set of practices
and their impact on Triple Bottom Line (TBL) dimensions. Most of these contributes address how to
incorporate sustainability practices in the day to day decision making process in operations and in supply
chain management (Pagell and Wu, 2011). They mostly discuss how consolidated practices and managerial
systems support the effort towards building a more sustainable supply chain. Authors generally have taken
into consideration the interactions between practices (Govindan et al., 2014) with lack of a categorisation.
From a more comprehensive point of view, numbers of contributions have explained the interactions
between SSCM (Sustainable Supply Chain Management) and traditional supply chain strategies (Lean, Agile,
Resilient) as shown in Table 5. Nevertheless, the overall supply chain strategy design and deployment for
such interactions as well as a complete Triple Bottom Line approach is not well understood. Various
contributions have adopted a “bottom-up” approach in order to develop a comprehensive theory from
practices implementation. The analysis shows that none of literary contributions has ever proposed a
comprehensive framework capable of giving an exhaustive view on sustainability (according to the Triple
Bottom Line approach) from a supply chain point of view considering either the design of a supply chain
strategy or its contingent deployment.

Table 5: Supply chain traditional strategies matching sustainability

Match between Sustainability
and supply chain strategies

Main contents

Lean and Green

Maxwell et al. (1993); Wallace (1995); Florida (1996); King and Lenox,
(2001); Rothenberg et al. (2001); Larson and Greenwood (2004);
Simpson and Power (2005); Venkat andWakeland (2006); Bergmiller
and McCright (2009); Mollenkopf et al. (2010), Yang et al. (2011);
Dües et al. (2013).
xii

Agile and Green
Resilient and Green

Melynk et al. (2010); Koho et al. (2011); Perera et al. (2014).
Rosič et al. (2009)

Lean, Agile, Resilient and Green Carvalho and Cruz-Machado (2011)
Literary Gap 2
A second gap emerged from literature review regards the fact that different contributions focus on
practices deployed by “first mover” companies. This is the case of Pagell and Wu (2009), who have analyzed
sustainability practices adopted by ten sustainable leader companies from different industries. The authors
have highlighted the fact that the way in which the practices can be translated to second movers or to an
entire industry is unknown. For this reason the existing literature doesn’t provide any comprehensive
framework in order to understand how the implementation of sustainability practices can change due to
the role taken by sustainability in the company strategy (starting from a borderline role to a more strategic
one).

Literary Gap 3
The analysis shows that none of literary contributions has ever proposed a comprehensive framework
capable of giving an exhaustive view on sustainability (according to the Triple Bottom Line approach) from a
supply chain perspective. Only few contributions have analyzed the relationship between the design and
implementation of a Sustainable Supply Chain Strategy and the contingent enablers related, for example, to
product and demand characteristics and the process stability. Youn et al. (2012) have proposed an
integration of Fisher’s framework (1997) with the introduction of sustainability as second classification
dimension. The authors aim to investigate how product and demand characteristic can influence the
implementation of sustainability practices. Their research show two main limitations: first the authors have
developed their framework on the basis of only two Case Studies; secondly they have focused on product
and demand characteristics without considering process stability within the supply chain. According to
these reasons, the development of a comprehensive framework which clarifies how different contingent
factors can influence the adoption of different supply chain practices is needed.

Literary Gap 4
Although different studies have highlighted the importance of companies considering the parallel or
sequential adoption of various, rather than a single, paradigm, very few are the contributions considering
trade-offs from a more strategic point of view as well as the intrinsic dynamics between competitive
priorities (Pagell and Wu, 2011). Few exceptions can be found in literature. For example, Pagell and Wu
(2011) have presented a model based on 14 case studies to understand how organisations are able to
balance competing priorities among which sustainability is included in their decision making processes.
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Although strategically discussing these trade-offs, the dimensions they looked at are the aggregate
dimensions of the Triple Bottom Line, with no explicit reference to more detailed performance capabilities
and their relative importance within the economic sphere.

Research Questions and Framework
After having conducted an extensive literature review and highlighted the main literary gaps, the Research
Questions and Framework are now presented. The first gap identified (Gap 1) is certainly the most
important as well as it underlines the absence of comprehensive framework capable of giving an exhaustive
view on sustainability (according to the Triple Bottom Line approach) from a supply chain perspective. The
Research Framework aims to fill this gap by proposing a comprehensive framework which incorporates
sustainability into supply chain strategy design. The current Research Framework integrates sustainability
into supply chain strategy by providing three different roles: Sustainability as Order Winner (OW),
Sustainability as Market Qualifier (MQ) and Sustainability as Desirable Attribute (DA) (Gap 1). This
classification, firstly developed by Hill (1987) and by MacMillan and McGarth (1996) focusing on product
characteristics, is validated from Sharifi et al. (2006). The degree of novelty is related to the fact that no one
has ever introduced sustainability into supply chain strategy as an Order Winner, Market Qualifier or
Desirable Attribute. Shahbazpour and Seidel (2006) have already advanced the possibility to incorporate
sustainability into supply chain strategy, but they haven’t investigated any implications of this
consideration, neither from a supply chain point of view nor from an operative one (adopted practices).
Order Winner (OW) represents the performance capability that allows a company to win an order in the
marketplace, standing against competitors (Hill and Hill, 2009). Market Qualifiers (MQs) are those
performance capabilities that allow a company to be “qualified” among market competitors for a certain
product and they represent the baselines for competition (Hill and Hill, 2009). Desirable or “nice to have”
attributes are those performance capabilities that can be either related to the concept of “delighters” (as in
Sharifi et al, 2006), or, more generally, as those performance dimension which are pursued by the company
with no long term plan and which are considered “desirable”, with weak priorities over the other
performance. In order to simplify our analysis we consider just sustainability as a possible “desirable”
attribute. The introduction of Desirable Attribute as a possible role taken by sustainability into a supply
chain strategy allows investigating also those companies in whose strategy sustainability plays a borderline
role (Gap 2). For these reasons the overarching research question is developed:
(RQ.) What is the role played by sustainability in the supply chain strategy design and deployment process?
And how the strategic fit is achieved by including not only the traditional performance capabilities, but also
environmental and social performance dimensions?
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This primary goal is translated in a series of sub-objectives, which match with the more detailed research
questions. In order to investigate how a different set of Order Winner and Market Qualifiers can influence
the implementation of different sustainability practices and to develop a more comprehensive framework
(Gap 1) the following Research Questions are detailed:
•

RQ1a. Which are the practices that companies adopt when sustainability is a market qualifier in their SC
strategic orientation? (and Cost, Quality, Service level, Flexibility and Innovation are OW)

•

RQ1b. Which are the practices that companies adopt when sustainability is an order winner in their SC
strategic orientation? (and Cost, Quality, Service level, Flexibility and Innovation are MQs)

•

RQ1c. Which are the practices companies adopt when sustainability is a desirable attribute in their SC
strategic orientation? (and Cost, Quality, Service level, Flexibility and Innovation are OW or MQs)

The next two Research Questions aim to investigate the relationship between the implementation of
sustainable supply chain practices and the role played by contingent factors. The framework aims to
identify how different Enablers could influence practices implementation (Gap 3):
•

RQ2. Which are the enablers playing a contingent role in deploying OW, MQs and desirable attributes
concepts into practices?

•

RQ3. How do the enablers influence the relationship between OW, MQs, and desirable attributes
concepts and practices implementation?

The following Figure (Figure 2) highlights the relationship between the literary gaps identified and the
development of the Research Framework.

Figure 2: Relationship between the main literary gaps and the developement of the Research Framework

xv

The Enablers presented in the Research Framework are related to supply chain strategy design literature
and to sustainability literature. A particular attention has been paid in the identification of the Power
Position, enabler which refers to a network capability and allows understanding the implementation of
collaborative sustainability practices across the chain. The table below (Table 6) shows the enablers
included in the Research Framework.
Table 6: Enablers included in the Research Framework

Enablers

Source from the traditional SCM
literature

Supporting literature for the link with
sustainability

Product Enablers
Product Contribution
Margin

Fisher (1997); Godsell et al. (2011)

-

Product Complexity

Fixson (2005)

Youn et al. (2012)

Volume

Fisher (1997), Mason-Jones et al.
(2000), Lee (2002), Aitken et al.
(2005), Christopher et al. (2009)

Young et al. (2012)

Process Enablers
Supplier Process Stability
Manufacturing Process
Stability

Lee (2002)

Wu et al. (2013), Young et al. (2012)

Market Enablers
Demand Variability

Fisher (1997), Mason-Jones et al.
(2000), Lee (2002), Aitken et al.
(2005), Christopher et al. (2009)

Young et al. (2012)

Length of the product
lifecycle

Fisher (1997), Mason-Jones et al.
(2000), Lee (2002), Aitken et al.
(2005), Christopher et al. (2009)

Young et al. (2012)

Network Enablers
Power Position

Zhao et al. (2008)

Vurro et al. (2009)

Figure 3 depicts all the key variables for the empirical investigation included in the Framework.
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Figure 3: Research Framework

Methodology
The present study adopts an exploratory approach and a Case Study methodology. According to Yin (2003),
this approach has proved to be the most suited in case of research strategies characterized by a “How”
Form of the Research Questions (RQ. and RQ3.),

an absent Control of Behavioral Events and a

contemporary Type of focus on Behavioral Events (the work, in fact, includes interview to existent people
and the direct observation of real context and situations, as production plants and sites). The analysis has
been conducted from a multi-industries perspective in order to obtain more generalizable results. The Case
Studies developed are about 12 companies in whose strategy sustainability plays the role of OW, MQ or
DA. In order to shape the results and make the case studies directly comparable, only physical product
companies which perform at least one between production and packaging activities have been selected.
For each of the companies selected the analysis has been focused on a specific product family in order to
characterize the Enablers and identify supply chain and sustainability practices which are specifically linked
to a product family and others which deal with the whole organizations.
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Table 7: Some Characteristics of Companies in the Sample

Company

Bosch
Chico
Modena

Industry
Mobility Solutions;
Industrial Technology;
Consumer Goods;
Energy and Building
Technology

Revenues
(euros)
49 billions

Food (nuts)

1,6
millions

Foods (coffee)

220 milioni

Informatics and
Telecommunication

95 billions

illyCaffè

Foods (coffee)

374
millions

Lati

Engineering
Thermoplastics

110
millions

Co.ind

IBM

Leroy
Merlin

DIY Market

I Provenzali

Cosmetics

16,3
billions
17,2
billions

Omron

Industrial Aumation,
Electronic Components
and Healthcare

Sandvik

Production of cutting tools,
equipment for mining and
construction

11,7
billions

Sidel

Lines for packaging and
bottling

1,395
billions

SKF

Seals, Lubrification systems
and solutions, bearings
and mechatronics.

5,16
billions

18,5
billions

Interviewee/s

Product Family

•
•
•

Logistic Manager
Production Manager
Assistant Manager

SDS-Plus Line
Tools

•

Production Manager

Walnuts

•

Sourcing
Manager

Mainstream
coffee for
Private Label

•

Supply Chain Responsibility
and Environmental Manager

z Systems
Hardware

•
•

Kaizen manager
Quality Manager

Coffee
Capsules

•
•
•
•
•
•

R&D manager
Supply Chain manager
Production Manager
Procurement Manager
Import Manager
CSR Manager

•

Quality Manager

•

Quality & Environmental
Manager

•
•

Division Controller
Country
Communications
Manager

Inserts for
cutting tools

•

Environmental Manager

Regular
Machines

•

Supply Chain & Customer
Service Manager
Maintenance
&
Process
Engineering Manager
EHS Manager

Bearing seals

•
•

&

Procurement

Polyamide 66
(PA66)
Light bulbs
Bio products
for children
PLC
Programmable
Controllers

The interviews have been conducted by adopting a semi-structured interview protocol, which can be easily
adapted to fit the peculiarities of each company (for the detailed Research Protocol, refer to Appendix 1).
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Analysis of the Results
In the preliminary phase, a classification of the companies has been made considering the role played by
sustainability in the design of supply chain strategy; the classification has allowed to identify three clusters
in which sustainability is incorporated, respectively, as an Order Winner, Market Qualifier and Desirable
Attribute into the supply chain strategy. Once three clusters of companies have been identified, the
analysis has proceeded with the identification of the practices adopted by each company in order to detect
possible synergies within each cluster and differences among the others.
The identification of the practices adopted by each company has allowed answering to the first research
question RQ1a.b.c.
As the identification of individual practices has not allowed detecting common practices within the clusters,
the analysis has proceeded by grouping individual practices into macro categories as shown in Table 8.

Table 8: Grouping individual practices into macro-categories

Macro Category Practices

Individual Practices

Purchasing and Supplier
Relationship

Sustainability requirements at the purchasing phase
Green Vendor Rating

Second tier suppliers monitoring
Unità ad hoc per la gestione responsabile degli acquisti
Adding new suppliers to spur innovation
Supplier Alliances

Collaboration and Supplier
Process Improvement

Supplier Process Improvement
Promote exchange of information and ideas
Ensuring supplier continuity

Supplier Acknowledgement

Input decommoditization
Rewards and incentives for suppliers
Adoption of less polluting materials

Product

Supplier collaboration in new product development
Product Stewardship

Green Product Design
Modular design
Design for waste reduction
Product life cycle extension

Manufacturing

Manufacturing Process Control

LCA
Emission control and monitoring
EMS Systems for measuring and assessing firm sustainability
Performance

Manufacturing Process
improvement

Waste recovery and recycling
Lean and JIT techniques in production
Pollution Prevention
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Supplier collaboration in inbound logistic
Full Truck Load

Distribution and
Reverse Logistic

Logistic Optimization

Consolidation of distribution centers
Cross Docking
Intermodality

Green Distribution

Alternative fuels and vehicles
Packaging reduction

Green Packaging

Recyclable packaging
Returnable Packaging

Product & Packaging Recovery

Value recover

Marketing and HR
Management

Product endorsement
Eco-Label

Sustainable Marketing

Sustainable standards for distributors selection
Training programmes for employees
Employee Commitment

Sustainable HR Management &
Communication

Rewards and incentives for employees
Sustainability reports

Network
Design

Supplier proximity and local chain
Local cluster development

Sustainable Network

Biologic and fair trade
NGOs Collaboration

Table 9: Practices adopted by the companies

Order Winner,
Market Qualifiers
and Desirable
Attributes

OW:
Sustainability

OW:
Flexibility

OW: Innovation

OW: SL

MQ: Sustainability

MQs: Quality,
Service Level

OW:
Quality

OW:
Flexibility

MQs:
Cost, SL

MQs:
Quality,
SL

X

X

X

Supplier
Acknowledgement

X

Purchasing and Supplier
Relationship

X

xx

Lati

X

Bosch

Collaboration and
Supplier Process
Improvement

Omron

X

Leroy Merlin

X

SKF

Co.ind

X

IBM

Chico Modena

X

Sandvik

I Provenzali

Green Vendor
Rating

Supply Chain &
Sustainability
Practices

Sidel

illyCaffè

DA: Sustainability

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Manufacturing
Process Control

X

X

-

Manufacturing
Process
Improvement

X

X

-

Distribution and Reverse Logistic

Logistic
Optimization

X

X

X

Green Distribution

X

Green Packaging

X

X

Product &
Packaging
Recovery

X

X

Marketing and HR
Management

Sustainable
Marketing

X

X

Sustainable HR
Management &
Communication

X

X

X

X

Sustainable
Network

X

X

X

X

Network
Design

Product and Process

Product
Stewardship

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Secondly, the analysis has proceeded identifying which Enablers included in the Research framework play a
contingent role in the deployment of practices and then investigating how the Enablers previously
identified may influence the relationship between the concepts of OW, MQS and Desirable Attribute and
practices implementations. The analysis has been carried out with the aim of answering to RQ2 and RQ3
research questions. The analysis of the practices which are common to the three clusters has highlighted
that the practices (1) Green Vendor Rating, (2) Manufacturing Process Control and (3) Logistic Optimization
are commonly adopted by all the companies. According to that, those practices represent a baseline for the
implementation of a sustainable supply chain strategy (Sustainability as DA). The cluster in which
sustainability plays the role of MQ is characterized by the common implementation of the following
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practices (in addition to the three above): (4) Supplier Collaboration and Process Improvement; (5) Product
Stewardship; (6) Manufacturing Process Improvement; (7) Green Distribution; (8) Green Packaging; (9)
Product & Packaging Recovery. In the end the companies in the cluster in which sustainability acts as an
Order Winner adopts the following practices (in addition to the nine practices previously identified): (10)
Supplier Acknowledgement and (11) Sustainable Network. In order to highlight the practices implemented
by the organizations in which sustainability plays the role of OW a more proper classification includes the
following individual practices: Input Decommoditization, Biologic and fair trade, NGOs Collaboration and
Local Chain.

Figure 4: Pyramidal structure of practices implemented by companies

The identification of the practices commonly implemented by the three clusters in which sustainability acts
as an Order Winner, Market Qualifier and Desirable Attribute is not sufficient to provide a comprehensive
framework; subsequent analyzes have highlighted the role played by the different Enablers in the
implementation of these practices. In particular, the factors that enable the adoption of the practices
mentioned above are found to be (1) Supplier Process Stability; (2) Manufacturing Process Stability; (3)
Product Complexity; (4) Product Contribution Margin; (5) Power Position. Two additional enablers (not
originally included in the research framework) have been discovered to play a role in practices
implementation. These two enablers are (6) Protection of business reputation and (7) Specific
Differentiation policies. The impacts of these Enablers on practices are shown in Table 10.
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X

X

X

X

X

X
X
X

X

Specific
Differentiation
policies

Protection of
business
reputation

Product
Contribution
Margin

Product
Complexity
X

Power Position

Green Vendor Rating
Collaboration and Supplier Process
Improvement
Supplier Acknowledgement
Product Stewardship
Manufacturing Process Control
Manufacturing Process improvement
Logistic Optimization
Green Distribution
Green Packaging
Product & Packaging Recovery

Manuacturing
Process
Stability

Sustainability & Supply Chain Practices

Supplier
Process
Stability

Table 10: Impact of Enablers on practices implementation

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

The analysis has shown that the degree of supplier process stability has an impact on Supplier Collaboration
and Process Improvement practices. Chico Modena and illyCaffè, for example, purchase raw materials from
farmers in Central and South America; in both cases problems of supply availability and uncertain delivery
lead-times are frequent due to weather condition instability. In order to mitigate those risks both
companies work to improve the supplier processes by sharing know-how, technology and tools in order to
increase quality performances and simultaneously create the conditions for a sustainable development.
Manufacturing processes stability influences, among other, the adoption of Product Stewardship practices.
In case of evolving production processes the frequent changes in technology allow the organization to focus
on product changes in order to compete in the market and reduce the environmental impact associated
with its activity; this confirms the thesis proposed by Youn et al. (2012). At the same time stable production
processes and a low product complexity allow the company to focus more on processes than on product in
order to reduce the environmental impact of its activities. A key role is also played by the Power Position of
the company within its supply chain; this enabler promotes the implementation of sustainability initiatives
involving supply chain partners including Collaboration and Supplier Process Improvement, Product
Stewardship practices, Logistic Optimization and Product & Packaging Recovery practices. In the end, the
enabler Protection of business reputation plays a very important role: among the Case Studies analyzed
there are several listed multinational whose supply base extends internationally, including countries where
social and environmental standards are difficult to be implemented. The Protection of business reputation
enables the implementation of Vendor Rating and Supplier Collaboration and Process improvement
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practices to ensure the ethical nature of the supply chain and regulatory compliance in the environmental
field.
Demand Variability and Supplier Process Stability, which have been originally included as Enablers in
Research Framework, suggest us to sort the interviewed companies within Hau Lee matrix (2002). This
classification has not aimed to classify companies according to the four models of supply chain strategies
proposed by Lee (Efficient, Responsive, Risk-Hedging and Agile). Despite of that, it has been possible to
notice that some of the companies actually implement practices which can be referred to the
correspondent supply chain strategy model proposed by Lee (2002). For these reasons an investigation of
synergies between sustainable practices and traditional supply chain strategies has been made. The
analysis has highlighted the presence of three hybrid models: (1) Eco-Efficient Supply Chain (Bosch); (2)
Sustainable Risk Hedging supply chain (Sandvik); (3) Sustainable Agile Supply Chain (IBM). The three hybrid
models identified don’t claim to establish a comprehensive framework; they merely aim to provide possible
variations of the models proposed by Lee (2002) by incorporating sustainability as addictional dimension
into the definition of a supply chain strategy. It should be noticed that demand variability (an enabler
originally included in Research Framework) doesn’t seem to have any influence on practices
implementation; however, it plays a very important role in the design of sustainable supply chain hybrid
models and it is strongly supported by traditional supply chain strategy frameworks.

Table 11: Hybrid sustaianble supply chain models (adapted by Lee, 2002)

Company

Role of Sustainability

Supply Chain Strategy

Sustainable Supply Chain
Strategy

Bosch

Desirable Attribute

Efficient Supply Chain

Eco Efficient Supply Chain

Sandvik

Market Qualifier

Risk Heding Supply Chain

Sustainable Risk Heding
Supply Chain

IBM

Market Qualifier

Agile Supply Chain

Sustainable Agile Supply
Chain

In the end, the implementation of a supply chain strategy (in which sustainability acts as an OW, MQ or DA)
is often correlated to some trade-offs and synergies arising between other competitive factors (Order
Winner or Market Qualifier). The comprehension of these trade-offs is very important in order to achieve a
competitive advantage due to sustainability incorporation into supply chain strategy design and
deployment (Shahbazpour and Seidel, 2006). Table 12 shows the main trade-offs and synergies emerged.
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Table 12: Trade-offs and synergyes between sustainability and competitive business factors

Sustainabilty as OW

Sustainability as MQ

Sustainability as DA

Sustainability vs Quality

Synergy

Synergy

-

Sustainability vs Cost

Synergy/Trade-off

Synergy/Trade-off

Synergy/Trade-off

Sustainability vs Service
Level

Trade-off

Trade-off

Trade-off

Sustainability vs Flexibility

-

Trade-off

Trade-off

Sustainability vs
Innovation

Synergy

Synergy

Synergy

The analysis reveals that Sustainability could be in conflict with these objectives if sustainable initiatives
result in increased lead-times or unreliable delivery of materials throughout the supply chain. Design and
mix flexibility can be in conflict with sustainability as well as they could result in less optimized processes,
thus increasing waste and energy use. The relationship between cost and sustainability is characterized by
the arise of both trade-offs and synergies. Sustainability initiatives such as waste reduction and improving
energy efficiency have very quick pay back periods; however the cost of skilled and knowledgeable human
resources to carry out green manufacturing initiatives project is characterized by no immediate paybacks.

Conclusion
The research has focused on the development of a comprehensive framework in order to align
sustainability with traditional business factors and has aimed to provide several guidelines for sustainable
supply chain strategy design and deployment. The framework is characterized by a contingent valence as
well as it suggests the implementation of different practices according to product and demand
characteristics, the nature of supply chain processes and the ability of the company to influence other
actors in the chain. The framework has incorporated sustainability among traditional competitive factors in
the role of Order Winner, Market Qualifier and Desirable Attribute. Shahbazpour and Seidel (2006) have
already advanced the possibility to incorporate sustainability into supply chain strategy, but they haven’t
investigated any implications of this consideration, neither from a supply chain point of view nor from an
operative one (adopted practices). An accurate “within-cluster” and “cross-cluster” analysis (for more
detailed information, please refer to paragraph 7.3 and 7.4) has allowed the identification of the practices
implemented by each cluster in order to answer to RQ1.a.b.c. Research Question. In particular the practices
identified have revealed to have a pyramidal structure. The practices adopted by the companies in whose
strategy sustainability acts as DA represent a baseline and they are implemented by all the companies;
according to that they can be considered as minimum requirements in a sustainable supply chain strategy
xxv

design. Starting from the pyramid base to the top, the two clusters in which sustainability acts, respectively,
as MQ and OW progressively implement the practices of the previous levels and add new ones. In order to
give an answer to RQ2 and RQ3 research questions a “within-cluster” and “cross-cluster” analysis has been
conducted (for more detailed information, refer to paragraphs 7.3 and 7.5) in order to identify the enablers
which effectively play a role in influencing practices implementation. The analysis has showed that Power
Position Enabler leads the implementation of sustainable shared practices across the chain, starting to
Supplier Collaboration and Process Improvement and Product Stewardship practices to Logistic
Optimization and Product & Packaging Recovery. The role of Power Position in influencing practices
implementation has been proposed firstly by Vurro et al. (2009) but is also provided in traditional supply
chain strategy literature. The degree of novelty regards the identification of practices actually affected by
such Enabler. The proposed framework aims to provide a set of guidelines in order to direct managers in
the design and deployment of a sustainable supply chain strategy. Firstly, the model provides an overview
of different sustainability practices to be implemented according to the role that management intends to
recognize to sustainability into the business strategy (Sustainability as OW, MQ and DA). As the relative
importance of the role played by sustainability increases, the model highlights the appropriate practices to
be progressively implemented. The Framework aims to provide managers guidelines with a very high
contextual nature, highlighting how the presence of contextual factors ("Enablers") influences practices
implementation. Starting from product and demand characteristics, stability of processes across the chain
and the Power Position of the company, the Framework provides managers reference points to set a
sustainable supply chain strategy which is consistent and coherent compared to business context and
nature.
The Research highlights some limitations which can stimulate the development of future research. First, the
proposed analysis has been developed considering a limited number of case studies, which involved twelve
enterprises in different sectors. This has certainly facilitated the collection of a large number of data and
information, but on the other hand has actually placed limits on framework generalization. The focus on a
single product family for each organization has allowed focusing the analysis and collecting lots of
information; however, this has certainly limited framework general applicability.
The Research shows some possible interesting researchers directions:
•

With the aim of testing the external validity of the model, a larger sample of firms needs to be
collected. The analysis of a greater number of organizations could allow a classification based on the
same set of Order Winner and Market Qualifiers.

•

The Analysis of the results showed the possibility to define hybrid supply chain models by introducing
sustainability as a third dimension of the model proposed by Lee (2002). It would be interesting to
xxvi

develop the analysis on a larger number of firms identifying possible synergies between traditional
strategies and sustainable supply chain models.
•

The analysis of the results showed how the implementation of sustainable practices is accompanied by
the rise of potential trade-offs between sustainability (in the role of OW, MQ and DA) and other
competitive business factors. A systematic approach to the identification of such trade-offs and a study
of trade-offs’ impact on performance need to be developed.
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1. Analisi della letteratura: Strategie di Supply Chain
1.1 Strategie di supply chain: Framework di riferimento
1.1.1

Introduzione

Le caratteristiche dei mercati attuali richiedono da parte delle imprese di rivolgere una crescente
attenzione alle richieste dei consumatori. Dato che gusti e preferenze sono in continua evoluzione, è
necessario sviluppare relazioni interattive con i consumatori e la selezione del modello di supply chain da
implementare non può prescindere dalle caratteristiche della domanda e del mercato. La maggiore sfida
alle organizzazioni attuali per migliorare il livello di competitività è dunque rappresentata dall’individuare il
modello di supply chain che meglio si adatta alle caratteristiche della domanda del mercato (Ellialnoglu e
Bolat, 2009). È possibile definire diversi modelli di supply chain, ciascuno dei quali è concepito per
coseguire determinati obiettivi. Nel caso vi sia un disallinamento tra la strategia di supply chain e le
richieste del mercato è necessario che l’impresa ripensi alle proprie priorità di business, ristrutturando la
propria filiera ed allineandola alle caratteristiche del mercato. In letteratura sono proposti differenti
paradigmi di supply chain in riferimento a diversi attributi. L’idea alla base condivisa da tutti gli autori è che
non esista un approccio generalmente valido: infatti ogni supply chain deve definire le proprie specifiche
priorità competitive – che risentono soprattutto delle caratteristiche strutturali del prodotto e delle
esigenze del mercato di sbocco – e le scelte strategiche dovranno rispettare i vincoli strutturali – legati ad
esempio al mercato di fornitura (Sianesi, 2011).
In Tabella 13 sono riassunti contributi forniti da diversi autori in letteratura, secondo uno schema di
riferimento temporale e con un livello di complessità crescente. Alcuni autori suggeriscono veri e propri
modelli per definire la strategia di supply chain in funzione delle caratteristiche del prodotto-mercato,
secondo un approccio più strategico (es. Fisher, 1997; Lee, 2002). Diversi contributi propongono un
approccio più operativo (es. Pagh e Cooper, 1998; Childerhouse et al., 2002; Ellialnoglu e Bolat, 2009). Altri
autori, infine, si focalizzato sul fornire linee guida generali per bilanciare il trade-off tra diverse prestazioni,
tipicamente efficienza contro agilità, che verranno successivamente approfonditi.

Tabella 13: Alcune strategie di supply chain proposte in letteratura

Autore

Fisher (1997)

Elementi per progettazione e
sviluppo della SC

Contenuti Principali
Classificazione dei prodotti in funzionali e innovativi
sulla base delle caratteristiche della domanda;
individuazione delle strategie di SC corrispondenti
(efficient e responsive)
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•
•

Tipologia di SC
Caratteristiche del prodotto e
della domanda

Pagh e Cooper
(1998)

Definizione del concetto di postponement;
identificazione di quattro tipologie principali di SC
sulla base della posizione del punto di
disaccoppiamento; determinazione del modello da
implementare sulla base di caratteristiche del
prodotto e della domanda, ciclo di vita del prodotto,
profilo valoriale.

Naylor et al.
(1999)

Definizione dei concetti di Lean e Agile SC e
introduzione del concetto di SC Leagile. Definizione
delle metriche relative ai due modelli e delle relative
caratteristiche e grado di importanza.

Mason-Jones
et al. (2000)

Lista di attributi distintivi per le SC Lean e Agile

•
•
•
•

Tipologia di SC
Caratteristiche del prodotto e
della domanda
Ciclo di vita del prodotto
Profilo valoriale del prodotto

•
•
•

Tipologia di SC
OW, MQs e performance
Pratiche di SC

•

Caratteristiche del prodotto e
della domanda
Attributi distintivi delle SC

•

Lamming et al.
(2000)

Integrazione del modello proposto da Fisher con
l’identificazione di una terza categoria di prodotti
(“unici”); definizione di quattro modelli di SC sulla
base di caratteristiche del prodotto e della domanda
e complessità di gestione (specialmente in ambito
condivisione informazioni e trasferimento
conoscenza).

Christopher e
Towill (2000)

Introduzione delle caratteristiche del mercato di
riferimento quali dimensioni di classificazione: durata
del ciclo di vita, tempo di spedizione, volume, varietà
e variabilità (nel complesso, DWV3). Distinzione tra SC
Lean e Agile.

•
•

Lee (2002)

Integrazione del framework proposto da Fisher
(1997) con l’identificazione della stabilità dei processi
a monte della SC come seconda dimensione di
classificazione.

•
•

•
•

Childerhouse
et al.(2002)

Integrazione del framework proposto da Christopher
e Towill (2000) con l’identificazione di quattro
strategie di SC a seguito di uno studio empirico su
una compagnia britannica produttrice di lampade che
riuscì a adattare la propria SC sulla base del ciclo di
vita dei prodotti.

Vonderembse
et al. (2006)

Definizione dei modelli di SC Lean, Agile e Ibrida, con
esempi tratti daCrysler, IBM, Black and Decker. Ciclo
di vita del prodotto come dimensione di
classificazione e definizione degli attributi relativi a
ciascuna tipologia di SC.

Christopher et
al. (2006)

Identificazione di quattro modelli di SC sulla base
delle caratteristiche di prodotto (standard o speciale),
domanda (stabile o volatile) e tempo di consegna
(breve o lungo).

3

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipologia di SC
Caratteristiche del prodotto e
della domanda
Complessità di gestione della
SC
Tipologia di SC
Caratteristiche del mercato di
riferimento (DWV3)
OW, MQs e performance
Pratiche di SC
Tipologia di SC
Carattristiche del prodotto e
della domanda
Stabilità dei processi a monte .
Tipologia di SC
Caratteristiche del prodotto e
della domanda
Ciclo di vita del prodotto
OW, MQs e performance
Pratiche di SC
Tipologia di SC
Caratteristiche del prodotto e
della domanda
Performance generali di SC
Tipologia di SC
Caratteristiche del prodotto e
della domanda
Tempo di consegna
Pratiche di SC

Wong et al.
(2006)

Ellialnoglu e
Bolat (2009)

Purvis et al.
(2014)

Ripropongono i framework proposti da Fisher (1997)
introducendo ulteriori tipologie di prodotto
(intermedio, suicida e dream) e di Christopher e
Towill (2000), che utilizzano come dimensioni di
classificazione le variabili DWV3. Identificano cinque
tipologie di SC.

Identificazione di otto modelli di Supply Chain
combinando i paradigmi Lean e Agile

Introduzione della dimensione di flessibilità lato
soucing e lato vendor, sulla base della quale si
identificano quattro tipologie di SC.

•
•
•
•

Tipologia di SC
Caratteristiche del prodotto e
della domanda
DWV3
Pratiche di SC

•
•
•
•
•
•

Delivery lead time
Incertezza previsionale
Variabilità nella domanda
Volume di domanda
Varietà di prodotto
Tempo di consegna

•
•

Tipologie di SC
Flessibilità lato vendor e lato
sourcing
Pratiche di SC

•

1.1.2 Il modello di Fisher (1997): prodotti funzionali e innovativi a confronto
Le supply chain si pongono come obiettivo il miglioramento delle proprie performance ricorrendo a
molteplici strumenti, come la condivisione di informazioni, tool di pianificazione e strumentazione,
previsioni e tecniche di approvvigionamento condivise. Prima dell’adozione di queste misure, tuttavia, è
essenziale che venga definito il modello di supply chain. Il modello di Fisher (Fisher, 1997) costituisce una
pietra miliare in ambito supply chain strategy (Sianesi, 2011). Fisher ritiene che la progettazione della
supply chain non possa prescindere da un’analisi approfondita del prodotto che si intende offrire al
mercato, sulla base della quale la strategia deve essere sviluppata e implementata. La natura della
domanda che il mercato manifesta verso un determinato prodotto rappresenta dunque il punto di partenza
per definire la supply chain strategy. Fisher distingue due tipologie di prodotti: funzionali e innovativi, in
relazione alle caratteristiche della domanda in termini di ciclo di vita, capacità previsionale, varietà di
prodotto e standard attesi per tempo di consegna e livello di servizio. In base al tipo di prodotto (funzionale
e innovativo), Fisher distingue due modelli di supply chain, rispettivamente “physically efficient” o
“efficiente” e “market responsive” o “reattiva”.
I prodotti innovativi sono portatori di un contenuto di stile e tecnologia che offre ai clienti una ragione in
più – al di là della pura funzione a cui l’oggetto risponde – per l’acquisto. Si caratterizzano per gli alti
margini di profitto, e nel contempo per l’elevata variabilità nella domanda di mercato e per un ciclo di vita
ridotto, generalmente di pochi mesi (le imprese sono infatti costrette a lanciare continuamente nuovi
prodotti sul mercato o arricchire di funzionalità quelli esistenti per contrastare la concorrenza). In questo
caso l’incertezza relativa alla domanda di mercato incrementa la probabilità di incorrere in extra-scorte o
stock-out, mentre la breve durata del ciclo di vita è associata ad una rapida obsolescenza. Tali prodotti
4

richiedono dunque l’implementazione di una supply chain reattiva, che consente di gestirne le peculiarità
attraverso capacità produttiva addizionale e una maggiore comprensione delle informazioni provenienti dal
mercato a valle. La gestione del flusso informativo diviene dunque cruciale, non soltanto tra i partner della
supply chain ma anche tra quest’ultima e il mercato finale. I prodotti funzionali, al contrario, soddisfano
esigenze di base, che non mutano nel tempo e di conseguenza non è necessario apportare loro frequenti
modifiche o restyling (Sianesi, 2011). Si caratterizzano per un ciclo di vita piuttosto lungo, per un profilo di
domanda essenzialmente stabile e facilmente prevedibile. Fisher suggerisce in questo caso la progettazione
di una strategia di supply chain di tipo efficient, che si focalizza sulla minimizzazione del costo logistico
totale e sull’elevata saturazione delle risorse. In quest’ottica le organizzazioni cercano di eliminare tutte le
attività a non valore aggiunto perseguendo economie di scala nei processi operativi; ciò si accompagna
generalmente una centralizzazione della pianificazione e della gestione delle scorte lungo la filiera
mediante tecniche di ottimizzazione. Un ruolo fondamentale è dato dall’automazione degli scambi
informativi tra i partner lungo la filiera (Spina, 2008). Le caratteristiche distintive delle due tipologie di
prodotti e delle corrispondenti strategie di supply chain da implementare sono riportate in Tabella 14.
Tabella 14: Caratteristiche dei prodotti funzionali e innovativi e delle supply chain efficienti e reattive (Fisher, 1997)

Prodotti funzionali

Prodotti innovativi

Domanda

Prevedibile

Non prevedibile

Ciclo di vita

Lungo (tipicamente > 2 anni)

Breve (tipicamente 3-12 mesi)

Margine di contribuzione

Basso (tra il 5% e il 20%)

Alto (tra il 20% e il 60%)

Varietà

Bassa (10-20 varianti per modello)

Alta (fino a milioni di varianti)

Errore di previsione medio

Basso (<10%)

Alto (tra il 40% e il 100%)

Tasso di stock out medio

Basso (1%-2%)

Alto (tra il 20% e il 40%)

Riduzione prezzo fine stagione

Nessuno

Alta (tra il 10% e il 25%)

Lead time necessario per
produrre su ordine

6 mesi-1 anno

1-2 settimane

Supply Chain Efficient

Supply Chain Responsive

Obiettivo principale

Minimizzare il costo di risposta a una
domanda prevedibile

Rispondere velocemente alla
domanda, minimizzando gli stock
out e le svendite

Focus del sistema produttivo

Ottenere un’alta saturazione degli
impianti

Avere capacità produttiva in
eccesso

Scorte magazzini

Minimizzare le scorte lungo la filiera
e avere alti indici di rotazione

Disporre di adeguati stock e buffer
di prodotti e/o componenti

Obiettivo rispetto al lead time

Ridurre i lead time a patto di non
aumentare i costi

Investire pesantemente nella
riduzione dei lead time

Selezione dei fornitori

Sulla base dei costi e della qualità

Sulla base di rapidità, flessibilità e
qualità

Sviluppo nuovi prodotti

Massimizzare le prestazioni,
minimizzare i costi

Design modulare per posporre la
differenziazione
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Una volta compresa la natura del prodotto e individuate le priorità di business, Fisher avanza la possibilità
di ricorrere ad una matrice sulla base della quale definire l’opportuno modello di supply chain (Tabella 15).
Le quattro celle della matrice rappresentano altrettante possibili combinazioni di prodotto e priorità; si
definisce “mismatch” un disallineamento tra natura del prodotto e strategia di supply chain implementata.
Tabella 15: Allineare la supply chain al prodotto (Fisher, 1997)

Il modello di Fisher costituisce dunque un valido punto di riferimento per la definizione del modello di
supply chain in funzione del prodotto trattato (Selldin e Olhanger, 2007); tuttavia, come sostiene l’autore
stesso, per molte organizzazioni risulta complesso classificare i propri prodotti come funzionali o innovativi.
Lo stesso prodotto, infatti, può essere considerato funzionale o innovativo in relazione alle funzionalità
implementate.

1.1.3 Il modello di Pagh e Cooper (1998): il ruolo del punto di disaccoppiamento
Pagh e Cooper (1998) utilizzano il concetto di “postponement” per definire un modello di classificazione
basato su differenti modalità di posticipazione nella produzione e nella logistica. Al fine di ridurre il tradeoff tra costo e servizio lungo la supply chain è infatti necessario definire, da un punto di vista operativo, il
momento in cui eseguire le diverse attività che consentono di consegnare il prodotto al cliente finale. Alla
base del concetto di postponement vi è la consapevolezza che il rischio e i costi associati all’incertezza siano
strettamente legati alla differenziazione dei prodotti generata attraverso produzione e logistica; l’obiettivo
è dunque quello di ritardare il più possibile lo svolgimento delle attività che conferiscono personalizzazione
al prodotto. Gli autori, attraverso la matrice riportata in Tabella 16, delineano quattro modelli di supply
chain in relazione alla posizione del punto di disaccoppiamento (da intendersi come il luogo in cui si
incontrano la domanda basata su previsione e quella basata sulla reale richiesta del mercato, da Hoekstra e
Romme, 1992).
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Tabella 16: Strategie di supply chain individuate attraverso una strategia di post-ponement (Pagh e Cooper, 1998)

•

“Full speculation strategy”: in questo caso il punto di disaccoppiamento è posizionato in
corrispondenza del cliente finale (Figura 5) e sia la produzione che la distribuzione vengono gestite
mediante tecniche speculative. In produzione sono realizzati prodotti già differenziati sulla base del
mercato geografico; il sistema distributivo è decentralizzato (dal magazzino centrale i prodotti vengono
spediti a magazzini periferici nelle immediate vicinanze del cliente).

Figura 5: Architettura della strategia "Full Speculation" (Pagh e Cooper, 1998)

•

“Manufacturing postponement strategy”: il punto di disaccoppiamento è posizionato prima
dell’assemblaggio finale (Figura 6). In conseguenza, gli stadi produttivi iniziali sono organizzati su base
previsionale, mentre le operazioni finali sono avviate solo a valle della ricezione dell’ordine del cliente.
In questo caso l’operatore logistico è deputato a svolgere alcune attività che aggiungono valore al
prodotto finito in ottica di differenziazione. Il sistema produttivo è decentralizzato e l’assemblaggio
finale avviene nel magazzino periferico situato nelle immediate vicinanze del cliente.
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Figura 6: Architettura della strategia "Manufacturing postponement" (Pagh e Cooper, 1998)

•

“Logistics postponement strategy”: il punto di disaccoppiamento è situato in corrispondenza dello
stabilimento o magazzino centrale (Figura 7). La produzione è dunque organizzata su base previsionale,
mentre la distribuzione è gestita sulla base di tecniche di posticipazione. Il sistema distributivo è
centralizzato e il prodotto viene inviato al cliente dal magazzino centrale a valle della ricezione
dell’ordine.

Figura 7: Architettura della strategia "Logistic postponement" (Pagh e Cooper, 1998)

•

“Full postponement strategy”: il punto di disaccoppiamento è situato a monte della filiera, in
corrispondenza dello stabilimento produttivo (Figura 8); in questo caso sia la produzione che la logistica
vengono gestite mediante tecniche di posticipazione.

Figura 8: Architettura della strategia "Full postponement" (Pagh e Cooper, 1998)
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Pagh e Cooper sostengono che lo stadio del ciclo di vita in cui si trova il prodotto rappresenti un requisito
essenziale per determinare la strategia di supply chain implementare, per poi evolvere parallelamente alla
crescita del prodotto. Negli stadi iniziali di crescita e introduzione il focus è rappresentato dal livello di
servizio, perciò è consigliabile ricorrere a tecniche di anticipazione sia in fase di produzione che di
distribuzione. Negli stadi finali di maturità e declino, al contrario, è essenziale focalizzarsi sulla riduzione del
rischio, dell’incertezza e dei costi, implementando tecniche di posticipazione. Anche le caratteristiche del
prodotto influenzano fortemente la scelta della strategia di supply chain da implementare. I prodotti
standard (o funzionali, riprendendo la classificazione di Fisher, 1997) sono associabili ad un basso rischio
speculativo, differentemente dai prodotti innovativi che richiedono pertanto l’implementazione di tecniche
di posticipazione. Un’ultima determinante per la scelta del modello è data dalla “densità monetaria” e dal
“profilo valoriale” del prodotto. La prima fa riferimento alla relazione tra il valore economico del prodotto e
il suo peso/volume; in questo caso prodotti ad elevata densità monetaria sono associabili ad un elevato
costo di mantenimento a scorta, ma sono relativamente economici da trasportare e pertanto è preferibile
optare per una gestione ricorrendo a tecniche di posticipazione. Anche il profilo valoriale del prodotto
influenza la scelta della strategia: nel caso in cui la maggior parte del valore economico si generi nelle fasi
finali di produzione o distribuzione, infatti, è opportuno posticipare tali operazioni. In Tabella 17 è
esemplificato il framework di classificazione per le strategie di supply chain proposto da Pagh e Cooper.
Tabella 17: Framework di classificazione (Pagh e Cooper, 1998)
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1.1.4 Il modello di Lamming (2000): la complessità come dimensione di classificazione
Lamming et al. (2000), basandosi sul modello proposto da Fisher, definiscono un’ulteriore categoria di
prodotto: i prodotti unici. Con questo termine si fa riferimento a prodotti nuovi o prodotti derivati da quelli
esistenti e destinati a nuovi clienti, progettati per essere adattabili sulla base delle mutevoli esigenze del
mercato. La loro gestione presuppone un contatto ravvicinato e continuo con il cliente finale, dal momento
che la domanda presenta elevata incertezza e anche il processo di sviluppo del prodotto è soggetto a
variabilità. Ripercorrendo e ampliando il modello di Fisher (1997), Lamming et al. (2000) individuano due
principali strategie di supply chain: una per la gestione dei prodotti unici/innovativi e una per i prodotti
funzionali. La prima si focalizza sulla velocità e flessibilità, al fine di soddisfare rapidamente le esigenze del
cliente in particolare in fase di lancio del prodotto stesso (la domanda iniziale, infatti, è presumibilmente
elevata in virtù delle caratteristiche di innovazione del prodotto). Per la gestione di prodotti funzionali, al
contrario, qualità e costo rappresentano il focus principale su cui impostare la strategia di supply chain.
Una seconda dimensione di classificazione è rappresentata dalla complessità di gestione della supply chain,
specialmente per quanto riguarda la condivisione delle informazioni e il trasferimento di conoscenza. Il
Framework di classificazione proposto e semplificato in Tabella 18 identifica quattro principali strategie di
supply chain.
Tabella 18: Framework di classificazione Lamming et al., 2000)

Caratteristiche

Prodotti Unici e Innovativi
•

Elevata
complessità

•

•
Bassa
complessità

•

Priorità del business: velocità e
flessibilità, innovazione, orientamento
alla qualità
Condivisione di risorse e informazioni:
elevata quantità di informazioni a non
valore aggiunto processate dai sistemi
informativi, aspetto problematico
quando includono informazioni
“market sensitive”
Priorità del business: velocità e
flessibilità, innovazione, orientamento
alla qualità
Condivisione di risorse e informazioni:
difficile la condivisione di informazioni
sensibili e lo scambio di conoscenza
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Prodotti Funzionali
•
•

•
•

Priorità del business: riduzione dei
costi, qualità accettabile, livello di
servizio
Condivisione di risorse e
informazioni: elevata quantità di
informazioni a non valore aggiunto
pervenute; possono includere
informazioni strategiche e costi di
break-down

Priorità del business: costo
(economie di scala), livello di
servizio
Condivisione di risorse e
informazioni: generalmente non
prolematico

1.1.5 Il modello di Christopher e Towill (2000): le caratteristiche del mercato come
dimensione di classificazione
Christopher e Towill (2000) ritengono che la progettazione della strategia di supply chain dipenda
strettamente da cinque caratteristiche del mercato di riferimento: durata del ciclo di vita, tempo di
spedizione, volume, varietà e variabilità (nel complesso indicate come DWV3). Utilizzando tale
classificazione per analizzare il portafoglio prodotti di un’azienda è possibile individuare differenti strategie
di supply chain in relazione alle caratteristiche del prodotto/mercato di riferimento. Dal momento che
ciascuna variabile di classificazione è binaria, si originano ben trentadue possibili combinazioni; tuttavia è
possibile ricondurle a sei fondamentali.

1.1.6 Il modello di Hau Lee (2002): l’incertezza legata alla rete di fornitura
Hau Lee (2002) propone un’estensione del modello di Fisher, introducendo l’incertezza legata alla rete di
fornitura come seconda dimensione di classificazione; essa costituisce un driver su cui impostare la
strategia di supply chain.
Il processo di fornitura per un determinato bene può essere stabile o instabile. I processi stabili sono
caratterizzati da tecnologie di produzione e/o assemblaggio mature, reti consolidate e ben definite di
fornitori, alti livelli di qualità ed elevato livello di automazione nei processi produttivi. I processi instabili, al
contrario, presentano tecnologie non ancora mature e consolidate e reti di fornitura in continua evoluzione
(con relativi problemi di qualità e affidabilità del processo); tutto ciò si accompagna ad un elevato livello di
incertezza relativamente alla disponibilità della fornitura. La Tabella sottostante (Tabella 19) riassume le
principali caratteristiche di processi di fornitura stabile e in evoluzione.

Tabella 19: Caratteristiche della rete di fornitura (Lee, 2002)

Processo di fornitura stabile

Processo di fornitura in evoluzione

Poco soggetto a interruzioni

Vulnerabile a causa di interruzioni

Stabile e ad elevati redimenti

Variabile e con bassi rendimenti

Bassa incidenza di problemi qualitativi

Frequenti problemi qualitativi

Ampiezza della rete di possibili fornitori

Poche fonti di approvvigionamento

Affidabilità dei fornitori

Fornitori poco affidabili

Processo consolidato

Frequenti modifiche al processo

Pochi limiti alla capacità produttiva

Presenza di potenziali vincoli di capacità

Facilità di switching da un fornitore all’altro

Cambiare fornitore può risultare problematico

Sistema flessibile

Sistema poco flessibile

Lead time di consegna ben definiti

Lead time di consegna variabili
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In funzione della variabilità della domanda e dell’instabilità del processo, ogni organizzazione dovrà
individuare le priorità del proprio business e definire in modo adeguato la strategia di supply chain. Nel
framework da lui proposto, esemplificato in Tabella 20, Lee (2002) postula l’esistenza di quattro strategie
di supply chain.
Tabella 20: Framework di classificazione per strategie di supply chain (Lee,2002)

•

Supply Chain Efficient: persegue una strategia orientata alla pura efficienza e alla minimizzazione del
costo logistico totale. Vengono eliminate tutte le attività a non valore aggiunto, generalmente
adottando una gestione centralizzata della pianificazione e delle scorte; l’automazione degli scambi
informativi tra fornitori e clienti riveste un ruolo fondamentale.

•

Supply Chain Risk-hedging: per tutelare le singole organizzazioni da rischi strutturali o anomali, la
supply chain può dotarsi di scorte di sicurezza o risorse addizionali (come fornitori di riserva) il cui costo
è ripartito tra tutti gli attori. Anche questa strategia beneficia largamente della potenza dei sistemi
informativi e di comunicazione che rendono disponibili i dati sulle scorte e la domanda lungo tutta la
filiera (Spina, 2008).

•

Supply Chain Responsive: persegue una strategia di flessibilità, ricorrendo a strategie di produzione del
tipo MTO (Make To Order). E’ essenziale perseguire una riduzione del lead-time di
approvvigionamento, produzione e distribuzione per rispondere prontamente alle esigenze del cliente.
Anche in questo caso la capacità di condividere in tempo reale le informazioni gioca un ruolo chiave.

•

Supply Chain Agile: persegue una strategia mista che combina approcci reattivi e di gestione del
rischio, al fine di rispondere prontamente alle richieste del mercato e contemporaneamente tutelarsi
da eventuali rischi in fornitura.
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1.1.7 Il modello di Childerhouse et al. (2002): la relazione con il ciclo di vita del prodotto
Il framework proposto da Christopher e Towill (2000) è successivamente ampliato da Aitken, Childerhouse
e Towill (2002). A seguito di uno studio empirico eseguito su una compagnia britannica produttrice di
lampade che riuscì ad adattare la propria supply chain sulla base del ciclo di vita dei propri prodotti, gli
autori identificano quattro modalità di gestione.
•

Approccio Make-To-Order mediante controllo MRP: paradigma basato su scorte comuni e sulla
condivisione delle risorse con l’obiettivo di massimizzare la disponibilità del prodotto assicurando il
rispetto di determinati parametri di costo, qualità e lead-time.

•

Kanban: approccio che assicura la massimizzazione dell’efficienza produttiva e contemporaneamente la
minimizzazione del lead-time di consegna.

•

Packing-centre: approccio che implementa tecniche di posticipazione, collocando il punto di
disaccoppiamento in corrispondenza dell’assemblaggio. A monte del punto di disaccoppiamento il
ricorso al paradigma Lean assicura l’efficienza produttiva, mentre a valle il prodotto è assemblato sulla
base delle specifiche esigenze del cliente, generando varietà e differenziazione.

•

Design and build: tale approccio consente di realizzare prodotti altamente personalizzati, garantendo
nel contempo tempi di consegna contenuti ed un utilizzo efficiente delle risorse.

Queste strategie presentano una forte correlazione con lo stadio del ciclo di vita del prodotto. In fase
iniziale, in cui è essenziale ridurre il lead-time tra progettazione e lancio, è preferibile optare per una
strategia Desig and build; nel corso della fase di crescita, in cui la domanda del prodotto aumenta, è invece
indicato un approccio make-to-order, in quanto è necessario garantire un buon livello di servizio. Nella fase
di maturità, in cui il fattore critico è il costo, è consigliabile perseguire una strategia di supply chain di tipo
Kanban. Una volta raggiunta la saturazione del mercato, in cui è necessario massimizzare la varietà, è
indicato ricorrere a tecniche di posticipazione, implementando una strategia packing-centre. Infine, in fase
di declino, gli autori suggeriscono il ritorno ad una supply chain di tipo make-to-order, al fine di
massimizzare il livello di servizio attraverso un lead time accettabile per volumi di vendita contenuti, con un
profilo di domanda imprevedibile.

Figura 9: strategie di supply chain e ciclo di vita del prodotto (Childerhouse et al., 2003)
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1.1.8 Il modello di Vonderembse et al. (2006): prodotti e supply chain “ibride”
Vonderembse et al. (2006) identificano differenti strategie di supply chain sulla base di tre tipologie di
prodotto: innovativo, funzionale (riprendendo la classificazione di Fisher, 1997) e ibrido. I prodotti ibridi, in
particolare, si caratterizzano per essere piuttosto complessi e sono costituiti da componenti sia funzionali
che innovativi; un esempio è dato dalle automobili o prodotti assemblati. Si caratterizzano per un ciclo di
vita piuttosto lungo, con innovazioni periodiche generalmente a livello di moduli o componentistica.
L’acquisto di questi prodotti da parte dei consumatori ha natura periodica ed è generalmente soggetto a un
processo di acquisto elaborato. Una volta definite le tre tipologie di prodotto, gli autori individuano una
seconda dimensione di classificazione nel ciclo di vita del prodotto. Si giunge così all’identificazione di tre
strategie di supply chain, esemplificate in Tabella 21.
Tabella 21: Classificazione della supply chain in relazione al tipo di prodotto e al ciclo di vita (Vonderembse et al., 2006)

•

Prodotti standard: si tratta di prodotti funzionali, caratterizzati da un ciclo di vita lungo e da una
domanda di mercato facilmente prevedibile. In questo caso è possibile ricorrere ad una supply chain di
tipo Lean, che persegue la riduzione del tempo di consegna, la massimizzazione dell’efficienza, la
flessibilità e la riduzione dei costi. Grazie alla possibilità di introdurre cambiamenti incrementali tale
paradigma consente inoltre all’organizzazione di migliorare costantemente la qualità del prodotto.

•

Prodotti innovativi: nelle fasi iniziali di introduzione e crescita è essenziale ridurre il lead-time che
intercorre tra sviluppo del nuovo prodotto e lancio sul mercato. Il ricorso a una supply chain di tipo
Agile, che si avvale di un network virtuale di imprese che collaborano tra loro, è essenziale al fine di
rispondere efficacemente alle richieste del mercato. Una volta raggiunto lo stadio di maturità, il
prodotto innovativo acquisisce connotati funzionali e la competizione tra imprese si gioca
essenzialmente sul prezzo. Per massimizzare i profitti è necessario aggiungere nuove funzionalità al
prodotto stesso; a supporto di questa fase del ciclo di vita è possibile ricorrere nuovamente a una
supply chain di tipo Lean.
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•

Prodotti ibridi: trattandosi di prodotti complessi, richiedono la collaborazione di un network di fornitori
con un ampio range di competenze (Choi e Hong, 2002). In questo caso è opportuno ricorrere ad una
supply chain ibrida: essa prevede una modalità di gestione “assemble to order” per quei prodotti la cui
domanda è facilmente prevedibile; contemporaneamente presuppone il ricorso a tecniche di
posticipazione al fine di massimizzare la varietà offerta al cliente finale. L’implementazione di un
paradigma intermedio tra Lean e Agile consente di gestire efficacemente componenti funzionali e
innovativi all’interno del prodotto ibrido.

1.1.9 Il modello di Christopher e Towill (2006): il lead time di consegna come ulteriore
dimensione di classificazione
Christopher et al. (2006), consapevoli del notevole impatto che il lead-time di approvvigionamento ha sulla
capacità di rispondere prontamente alle esigenze del mercato e del fatto che la globalizzazione tende a
dilatare i tempi di consegna, includono tale variabile nel loro framework di classificazione. Essi individuano
dunque tre variabili di classificazione sulla base delle quali identificare strategie di supply chain: il prodotto
(standard o speciale), la domanda (stabile o volatile) e il tempo di consegna (breve o lungo). In particolare,
gli autori definiscono “speciali” prodotti i cui volumi di vendita sono contenuti e caratterizzati da una certa
aleatorietà nella domanda di mercato e prodotti il cui ciclo di vita è relativamente breve o ad elevato
contenuto di personalizzazione. I prodotti “standard”, al contrario, sono caratterizzati da un ciclo di vita più
lungo e livello di personalizzazione assente o comunque contenuto. Dalla combinazione delle tre variabili
(domanda, prodotto e lead-time) si originano otto possibili strategie di supply chain. Tuttavia, dal momento
chela capacità previsionale di domanda e il tipo di prodotto sono fortemente correlati, è possibile
ricondurre la tassonomia a sole due dimensioni (capacità previsionale e tempo di consegna).
La Tabella 22 esemplifica il framework di classificazione proposto da Christopher et al. (2006).
Tabella 22: Classificazione sulla base delle caratteristiche della domanda e tempo di consegna (Christopher et al., 2006)
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L’asse orizzontale in Tabella 22 riporta le caratteristiche della domanda in termini di capacità previsionale,
determinata sulla base del coefficiente di variazione; l’asse verticale riporta invece il tempo di consegna per
lo stesso. E’ dunque possibile individuare quattro strategie di supply chain:
•

“Lean – continuous replenishment”: letteralmente “a riordino continuo”, è una tecnica mediante la
quale la vendita al consumatore finale si traduce direttamente in un ordine di rifornimento al fornitore,
che si assume quindi l'impegno a mantenere sempre rifornito il punto di vendita.

•

“Lean – plan and execute”, strategia basata sull’efficienza;

•

“Agile – Quick response”, focalizzata sulla prontezza di risposta al mercato e sulla flessibilità;

•

“Leagile – postponement”, basata su tecniche di posticipazioni al fine di detenere scorte generiche di
prodotto e successivamente generare la varietà a valle dell’ordine del cliente.

1.1.10 Il modello di Wong et al. (2006)
Sulla base della classificazione elaborata da Christopher e Towill (2000), Wong et al. (2006) ripropongono le
cinque variabili di segmentazione DWV3 (variabilità della domanda, tempo di consegna, volume, varietà e
variabilità). La seconda dimensione di classificazione richiama il modello di Fisher (1997) e distingue tra
prodotti funzionali e innovativi, ampliandolo con l’introduzione dei prodotti “intermedi”. In particolare:
•

I prodotti funzionali presentano un basso livello di incertezza previsionale e variabilità della domanda,
il margine di contribuzione è ridotto in quanto la competizione si gioca essenzialmente sul prezzo.
L’obiettivo è quello di mantenere un elevato indice di rotazione delle scorte e ridurre il più possibile il
lead-time di consegna senza intaccare i costi. Tale strategia è nota come Physically efficient.

•

Per i prodotti intermedi, incertezza previsionale, margine di contribuzione e variabilità della domanda
si attestano su valori medi; il tempo di consegna è invece contenuto. Questi prodotti presentano
caratteristiche intermedie tra funzionali e innovativi. In questo caso è preferibile optare per una
strategia del tipo MTS: trattandosi di prodotti la cui domanda è facilmente prevedibile, i rischi di
obsolescenza sono comunque contenuti; contemporaneamente il lead time di consegna al mercato si
riduce significativamente. Tale modello di supply chain è noto come Physically Responsive (Li and
O’Brien, 2001).

•

I prodotti innovativi richiedono in questo caso un tempo di consegna ridotto, a scapito di un’elevata
variabilità nella domanda e difficoltà previsionale. In questo caso è preferibile ricorrere ad una strategia
di supply chain Market Responsive, che richiede notevoli investimenti in capacità produttiva addizionale
e buffer di disaccoppiamento al fine di rispondere prontamente alle richieste del mercato – giustificabili
solo se il margine di contribuzione è elevato.
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Sulla base di tali considerazioni, Wong et al. (2006) propongono un’estensione del modello di Fisher in cui si
distinguono cinque categorie di prodotto. In aggiunta ai prodotti funzionali e innovativi, introducono i
prodotti intermedi, i prodotti “suicidi” (con alta variabilità di domanda e difficoltà previsionale, e basso
margine di contribuzione) e i prodotti “dream” (alto margine di contribuzione e elevata facilità
previsionale).
Tabella 23: Estensione del modello di Fisher (Wong et al., 2006)

1.1.11 Il modello di Ellialnoglu e Bolat (2009)
Ellialnoglu e Bolat (2009) identificano cinque dimensioni di classificazione:
•

incertezza previsionale: dipende da vari fattori tra cui il livello di competizione; è estremamente
importante in quanto errori di previsione hanno un elevato impatto sui costi in termini di stock-out e
obsolescenza;

•

variabilità della domanda, che ha impatto sui criteri di gestione delle scorte e sulle strategie in
produzione;

•

volume di domanda, con implicazioni relativamente alla scelta dei processi produttivi;

•

varietà di prodotto, in base al quale si determina il grado flessibilità della supply chain;

•

tempo di consegna, indice della capacità dell’impresa di rispondere alle richieste del mercato.

La sequenza delle variabili può variare a seconda delle peculiarità del business in cui opera l’organizzazione.
Una volta classificati tutti gli elementi all’interno del portafoglio prodotti, tale framework offre un valido
supporto decisionale ai manager al fine di soddisfare le esigenze del mercato. In particolare si individuano
diversi modelli di supply chain: efficiente, reattiva, o una combinazione delle due, per un totale di otto
possibilità.
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1.2 I paradigmi Lean e Agile: dall’efficienza alla flessibilità
1.2.1 Nuovi contesti di mercato e sfide alla supply chain
Il pre-requisito su cui si fondano i nuovi modelli di business è rappresentato dal concetto che siano le
supply chain a competere, e non le singole imprese (Christopher, 1992); il successo sul mercato della supply
chain è determinato in ultima istanza dal cliente finale. Il fatto di poter offrire il giusto prodotto, al giusto
prezzo e al momento giusto al consumatore non costituisce solo una fonte di un vantaggio competitivo, ma
rappresenta la chiave per la sopravvivenza (Christopher e Towill, 2001). La comprensione dei bisogni del
mercato e la soddisfazione del cliente divengono dunque il focus cruciale su cui impostare una strategia di
supply chain. Uno degli obiettivi di miglioramento delle performance della supply chain consiste nel
congiungere l’approvvigionamento con la domanda cercando contemporaneamente di contenere i costi e
di soddisfare le esigenze del cliente. Perciò è essenziale che l’incertezza relativa alla domanda di mercato
risulti il più possibile contenuta (Mason-Jones et al.,1999) al fine di facilitare la gestione della domanda a
monte. Vi sono tuttavia alcuni casi in cui l’incertezza della domanda di mercato difficilmente può essere
contenuta; i prodotti fast-fashion o di tecnologia di consumo, ad esempio, presentano una domanda che
per natura caratterizzata da aleatorietà (Christopher e Towill, 2001).
1.2.2 I concetti di agilità e snellezza
Uno dei compiti più ardui che le organizzazioni si trovano a dover affrontare è il bisogno di rispondere alla
crescente volatilità della domanda. Essa è legata ad una serie di fattori tra cui la notevole riduzione del ciclo
di vita dei prodotti, il contesto competitivo che impone alle organizzazioni di introdurre prodotti sempre
nuovi sul mercato e la crescente varietà richiesta dai consumatori. Le organizzazioni sono dunque chiamate
a perseguire il paradigma dell’agilità per rispondere in modo rapido ed efficace alle richieste dei clienti (in
termini di cambiamento di volume e di varietà dei prodotti). Per una supply chain effettivamente Agile, la
volatilità della domanda di mercato non rappresenta un problema, in quanto i processi e la struttura
organizzativa le consentono di far fronte alle richieste dei consumatori. L’agilità, intesa come capacità di
soddisfare le esigenze del mercato, non è però necessariamente sinonimo di snellezza. Un approccio snello
alla produzione e alla gestione dei processi si focalizza essenzialmente sulla riduzione degli sprechi, noti
anche come “waste” o”muda” (Womack e Jones, 1996) Tale filosofia “Lean” deve le proprie origini
all’ambiente automobilistico giapponese degli anni Settanta, un contesto industriale caratterizzato dalla
realizzazione di prodotti essenzialmente standard, dalla necessità di conseguire l’efficienza nell’uso delle
risorse e nell’ottimizzazione delle economie di scala. La prima ad implementare questo sistema fu Toyota
con lo sviluppo del TPS (Toyota Production System), paradigma votato alla riduzione e minimizzazione degli
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sprechi (Ohno, 1988). E’ dunque possibile distinguere tra i due concetti di agilità e snellezza (Naylor, 1999),
esemplificati in Tabella 24.
Tabella 24: I concetti di Agilità e Snellezza (Naylor et al., 1999)

Agilità

Snellezza

Il paradigma “Agile” utilizza la conoscenza del
mercato e si avvale di comunità o imprese “virtuali”
(in un concetto di supply chain estesa a fornitori e
clienti) per cogliere e soddisfare tutte le opportunità
di business in un mercato a elevata volatilità.

Il paradigma “Lean”, attraverso il Value Stream,
elimina tuto ciò che non è necessario (waste,
muda) incluso il tempo, assicurando una
programmazione lineare della produzione e
un’efficiente schedulazione delle attività.

Va precisato che il paradigma Lean è applicabile con successo solo in quei contesti in cui la domanda è
relativamente stabile e prevedibile, e la varietà dei prodotti contenuta (Christopher, 2000) . Nei casi in cui la
volatilità della domanda è elevata, in cui è richiesta una maggiore varietà di prodotto e in conseguenza il
volume per unità SKU è basso, è preferibile optare per una strategia diversa e maggiormente flessibile
(Tabella 25).
Tabella 25: Classificazione Lean e Agile basata su varietà di prodotto richiesta dal mercato e variabilità in produzione (Naylor et.
al. , 1999)

1.2.3 Order Winner e Market Qualifiers
Per comprendere gli attributi di una supply chain di tipo Lean e Agile è possibile fare riferimento ai concetti
di “Order Winner” e “Market Qualifiers” (Hill, 1993). Per “Market Qualifiers” si fa riferimento alle
caratteristiche competitive che un’impresa deve possedere al fine di risultare legittimata e credibile
all’interno del mercato di riferimento. Il termine “Order Winner” si riferisce invece a quelle caratteristiche
competitive proprie dell’impresa tali da orientare le scelte dei consumatori verso i prodotti dell’impresa
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stessa, piuttosto che verso quelli dei competitors; pertanto costituiscono una fonte di vantaggio
competitivo. E’ dunque essenziale per ogni azienda comprendere quali sono le linee guida del mercato di
riferimento (Market Qualifiers) e sviluppare quelle capacità che vanno oltre la semplice analisi di mercato,
al fine di conseguire un vantaggio competitivo (Order Winners).
Da queste considerazioni è possibile estendere il concetto di Order Winner e Market Qualifiers in ambito
supply chain. In riferimento ai paradigmi Lean e Agile, è intuitivo comprendere che la snellezza è
importante quando il fattore competitivo è il costo. L’agilità è essenziale quando la competizione tra le
aziende si basa sul livello di servizio fornito al cliente (Mason-Jones et al., 2000). In Tabella 26 sono
evidenziate le differenze tra i due paradigmi in termini di Market Qualifiers e Order Winners.
Tabella 26: Order winners e Market Qualifiers definiti per i paradigmi Agile e Lean (Mason-Jones et. al, 2000)

Supply Chain Agile

1. Qualità
2. Costo
3. Lead Time

1. Livello di Servizio

Supply Chain Lean

1. Qualità
2. Lead Time
3. Livello di Servizio

1. Costo

Market Qualifiers

Order Winner

1.2.4 Il paradigma Lean: snellezza ed efficienza
Le origini del paradigma Lean risalgono al 1986, nel corso dei lavori che videro impegnati ricercatori del MIT
e professori giapponesi in visita negli USA per trasferire risorse umane e conoscenze e tecniche relative a
sistemi produttivi giapponesi negli stabilimenti statunitensi. Il termine Lean era originariamente legato al
fatto che l’impresa utilizza “meno di tutto rispetto alla produzione di massa – la metà della forza lavoro,
dello spazio per la produzione, degli investimenti in strumentazione e del tempo necessario allo sviluppo di
un nuovo prodotto” (Womack, Jones e Roos, 1990). La letteratura degli anni Ottanta e Novanta riporta
diverse pratiche e metodologie produttive con nomi simili riferite al medesimo concetto, come “produzione
con scorta zero”, “produzione sincronizzata”, “produzione senza scorta”. Womack, Jones e Roos (1990)
furono i primi a rendere noti i principi del Lean management nel libro “The Machine that changed the
world”, in cui analizzano l’industria automotive del panorama mondiale dal punto di vista delle operations.
Ciò che si evince sono le enormi differenze nelle performance conseguite dai principali attori su scala
mondiale; in particolare le metodologie e le tecniche adottate dal player giapponese Toyota (note nel
complesso come TPS, Toyota Production System) sono tali da conferire all’azienda risultati ampiamente
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superiori rispetto a quelli dei competitor europei e americani. L’ideatore del nuovo paradigma produttivo,
Taiichi Ohno, sostiene che il successo di un’impresa risieda nell’eliminazione degli sprechi (waste o “muda”
in origine). Ohno (1988) identificò sette fonti principali di spreco: (1) Difetti in produzione; (2)
Sovrapproduzione; (3) Scorte; (4) Processi inutilmente costosi; (5) Movimenti di persone non necessari;
(6)Trasporto di merci non necessario; (7) Tempi di attesa. I principi alla base della Lean production sono
stati successivamente approfonditi da Womack e Jones nel libro “Lean Thinking” (1996), e codificati in
cinque pilastri:
1. Identificare il valore per il cliente.
2. Identificare il flusso del valore e combattere quelle attività che non generano valore.
3. Generare il flusso delle attività creatrici di valore, in modo che scorrano senza interruzioni.
4. Fare in modo che il flusso di valore sia creato dal cliente.
5. Inseguire la perfezione tramite il miglioramento continuo.
In letteratura il paradigma della Lean production è spesso associato al concetto di eliminazione degli
sprechi, generalmente riconducibile alle pratiche adottate per la minimizzazione delle scorte e della
capacità produttiva in eccesso (in termini di risorse umane e materiali) al fine di ridurre gli impatti legati alla
variabilità della domanda, della fornitura e del tempo di processamento, (Shah e Ward, 2007). La capacità
in eccesso è considerata come un elemento di spreco e risulta pertanto preferibile contenere la variabilità
mediante una riduzione del tempo di attraversamento, conseguibile attraverso un flusso produttivo
continuo. Ciò richiede impegno e collaborazione da parte della totalità della forza lavoro.
Shah e Ward (2007) definiscono dunque la Lean production come “un sistema socio-tecnico integrato il cui
obiettivo principale è l’eliminazione degli sprechi riducendo o minimizzando la variabilità interna, quella
associata alla domanda di mercato e la variabilità legata alla rete di fornitura”.
In particolare, la variabilità legata alla rete di fornitura si viene a creare quando il fornitore non è in grado di
consegnare il giusto prodotto al tempo richiesto dal cliente (Womack et al., 1990); essa può essere gestita
tramite la creazione di una supply base costituita da partner fortemente coinvolti con i quali sviluppare
relazioni orientate al lungo periodo. Altre tecniche a supporto della riduzione della variabilità associata ai
fornitori prevedono l’erogazione di feedback sulle performance di qualità e consegna e la definizione di
programmi di miglioramento e sviluppo congiunto. Relativamente alle misure adottate per contenere la
variabilità legata alla domanda di mercato, il paradigma Lean suggerisce di specificare il lavoro da realizzare
nei minimi dettagli e di implementare un regime orientato alla qualità totale (che riduca la necessità di
rilavorazioni e la variabilità legata al processo). Infine, relativamente alla variabilità interna, la filosofia Lean
promuove il concetto di “taktime”, una misura del volume produttivo da realizzare per soddisfare le
esigenze della domanda di mercato. Il “pensiero snello” rappresenta il cardine di un approccio di tipo Lean
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e consiste in un processo dinamico, guidato dalla conoscenza e incentrato sul cliente, attraverso il quale
eliminare con continuità sprechi in produzione con l’obiettivo di creare valore (Murman, 2002). Il valore
così generato è a vantaggio di tutti gli stakeholder – imprese, società e clienti. A partire dal concetto di
“Lean thinking” possono essere derivati i cosiddetti “Lean principles” (Womack and Jones, 1994). Sono poi
definibili delle pratiche attraverso le quali concretizzare tali principi e implementare effettivamente il
paradigma Lean. E’ dunque essenziale per le imprese comprendere appieno la filosofia Lean prima di
ricorrere alle leve operative tipiche della Lean manufacturing (Aulakh e Gill, 2008). In Figura 11 è riportata
la sequenza dei passi logici proposta dai due autori per un’efficace implementazione del paradigma Lean.
Secondo altri autori (Hines et al. 2004), il paradigma Lean richiede un duplica livello di analisi:
•

il livello strategico di comprensione del valore

•

il livello operativo (tools) di come eliminare gli sprechi.

Il pensiero strategico, orientato al raggiungimento del valore per il cliente, è applicabile sempre; al
contrario i tool del livello operativo devono essere accuratamente selezionati in base alle peculiarità del
business. In Figura 10 sono evidenziati il livello strategico di comprensione del valore e il livello operativo
con strumenti per conseguire la riduzione degli sprechi.

Figura 11: Il paradigma Lean - framework di riferimento (Hines et al.,
2004)

Figura 10: La filosofia Lean (Aulakh
e Gill, 2008)

In Tabella 27 sono riassunte le pratiche del paradigma Lean più frequentemente proposte in letteratura.
Quegli attributi che sono stati menzionati da meno di due autori sono stati esclusi dalla classificazione; le
pratiche sono state ordinate sulla base della frequenza con cui compaiono all’interno della letteratura
stessa. Tale tabella evidenzia alcuni aspetti interessanti del paradigma Lean; è possibile notare come le
caratteristiche maggiormente discusse sono la riduzione dei tempi di setup, il miglioramento continuo e
l’approccio JIT, che risultano dunque essere concetti focali.
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Tabella 27: Pratiche per l’implementazione della Lean supply chain

Strategica

Wantuck (1983)
Voss e Robinson (1987)
Hay (1988)
Ohno (1988)
Womack e Jones (1996)
Flynn et al. (1999)
Li et al. (2005)
Vonderembse et al. (2006)
Shah e Ward (2007)

Strategica

Wantuck (1983)
Voss and Robinson (1987)
Hay (1988)
Ohno (1988)
Chan et al. (1990)
Womack e Jones (1996)
Koufteros et al. (1998)
Flynn et al. (1999)
Shah and Ward (2003)
de Treville e Antonakis
(2006)

Operativa

Voss e Robinson (1987)
Ohno (1988)
Chan et al. (1990)
Womack e Jones (1996)
White et al. (1999)
Aitken et al. (2002)
Li et al. (2005)
de Treville e Antonakis
(2006)
Shah e Ward (2007)

Operativa

Autori

Ohno (1988)
Chan et al. (1990)
Koufteros et al. (1998)
Womack e Jones (1996)
White et al. (1999)
Li et al. (2005)
de Treville e Antonakis
(2006)
Vonderembse et al. (2006)

Pratica

Descrizione

Kaizen –
miglioramento
continuo

La strategia Kaizen (letteralmente, miglioramento
continuo) è quella del rinnovamento a piccoli passi, da
attuarsi quotidianamente, con continuità, in
contrapposizione con concetti quali innovazione,
rivoluzione e conflittualità di matrice occidentale. Tale
approccio si basa sulla ricerca della standardizzazione
massima delle attività; la misurazione dei processi con
riferimento al consumo di risorse e ai cicli temporali
per l’esecuzione; la valutazione delle misurazioni e non
dei requisiti dei processi e progressivo miglioramento.

JIT – Produzione
a flusso
continuo

Nella sua accezione più ristretta, significa produrre solo
quanto richiesto dal cliente nei tempi voluti dal cliente;
nella versione più estesa, l’applicazione del JIT è
finalizzata alla riduzione, nonché all’eliminazione, di
tutte le forme di spreco che si realizzano all’interno
della fabbrica e nei rapporti di fornitura.

Kanban – Pull
System

La parola kanban nasce in Toyota e significa
“cartellino”, in quanto attraverso una gestione a vista
di cartellini si evidenziava il consumo e quindi il
fabbisogno di rifornimento di materiali alle fasi
successive del processo. Con il termine kanban si
identifica più generalmente un sistema di gestione dei
materiali in un processo produttivo che regola
l’avanzamento in relazione al loro effettivo consumo
nella fase di processo successiva (pull system).

Riduzione del
tempo di set-up

Tale pratica è essenziale al fine di ridurre il tempo di
attraversamento totale in quanto migliora la flessibilità
dell’impresa, consentendole di rispondere
prontamente alle richieste del mercato e ridurre le
scorte.
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Operativa

Panizzolo (1998)
Perez e Sanchez (2000)
Vonderembse et al. (2006)

Operativa

Voss e Robinson (1987)
Ohno (1988)
Koufteros et al. (1998)
White et al. (1999)
Shah e Ward (2003)
de Treville e Antonakis
(2006)

Operativa

Operativa
Strategica

Womack e Jones (1996)
Koufteros et al. (1998)
Christopher et al. (1999)
Stratton e Warburton
(2003)
de Treville e Antonakis
(2006)
Ambe (2010)

Voss and Robinson (1987)
Chan et al. (1990)
Flynn et al. (1999)
White et al. (1999)
Vonderembse et al. (2006)

Operativa

Ohno (1988)
Womack e Jones (1996)
Hines et al. (2004)
Narasimhan et al. (2006)
Vonderembse et al. (2006)
Ambe (2010)

Wantuck (1983)
Ohno (1988)
Chan et al. (1990)
Womack e Jones (1996)
Flynn et al. (1999)

Minimizzazione
delle scorte

Le scorte sono da considerarsi tra le principali fonti di
spreco in produzione, specialmente nelle forme di WIP.
E’ dunque necessario minimizzare le scorte lungo tutta
la filiera, ricorrendo a tecniche come la riduzione del
tempo di set-up, manutenzione preventiva e
cambiamenti nel layout produttivo per ridurre le
distanze.

Sviluppo di
relazioni con i
fornitori

Il programma prevede la partecipazione dei fornitori e
la creazione di partnership. Implica il coinvolgimento
dei fornitori nello sforzo condiviso di riduzione dei costi
(con l’adozione di tecniche come l’analisi del valore e
l’implementazione delle pratiche JIT), i cui benefici
sono a vantaggio di entrambe le parti in un orizzonte
temporale di lungo periodo. L’obiettivo è quello di
migliorare la qualità, la flessibilità e il livello di servizio
dei fornitori incrementando la quantità degli ordini,
razionalizzando la supply base e sviluppando relazioni
di lungo periodo basate su fiducia e collaborazione.

Joint Product
Development

Nell’ambito dell’istituzione di partnership orientate al
lungo periodo rientra lo sviluppo congiunto dei nuovi
prodotti, pratica che contribuisce fortemente a ridurre
fortemente il time-to-market e i costi in virtù
dell’anticipazione dei vincoli.

Programmi di
manutenzione
preventiva

Il TPM più che una tecnica è considerabile come un
approccio globale per portare e mantenere gli impianti
nelle condizioni ottimali di funzionamento. L’obiettivo
del TPM è quello di ridurre i guasti e le relative attività
di manutenzione in emergenza, a favore di
manutenzione preventiva (ciclica o su condizione). Il
TPM richiede inoltre una importante collaborazione del
personale di produzione.

Training dei
dipendenti

Implementazione di programmi di formazione volti a
creare una forza lavoro estremamente flessibile, con
operatori in grado di operare su diverse machine e
assolvere a differenti funzioni.

Team di lavoro
autogestiti

All’interno di ogni cella o modulo produttivo gli
operatori costituiscono veri e propri team di lavoro
indipendenti, responsabili del raggiungimento di
determinati risultati. All’interno della cella vengono
spesso trasferite altre attività come lo scheduling e la
manutenzione.
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Operativa
Operativa
Strategica

Panizzolo et al. (1998)
Vonderembse et al. (2006)
Shah e Ward (2007)

Voss e Robinson (1987)
Chan et al. (1990)
Flynn et al. (1999)
White et al. (1999)
Shah e Ward (2003)
de Treville e Antonakis
(2006)
Flynn et al., 1995
Womack e Jones (1996)
de Treville e Antonakis
(2006)

Operativa

Operativa

Ohno (1988)
Womack e Jones (1996)
Naylor et al. (1999)
Shah e Ward (2003)
Hopp e Spearman (2004)

Operativa

Ohno (1988)
Chan et al. (1990)
de Treville e Antonakis
(2006)

Operativa

Ohno (1988)
Harrison (1995)
Womack e Jones (1996)
Naylor et al. (1999)
Stratton e Warburton
(2003)

Chan et al. (1990)
Koufteros et al. (1998)
Flynn et al. (1999)

Level scheduling
(Heijunka)

Livellamento di produzione che equilibra il carico di
lavoro all'interno della cella produttiva minimizzando le
fluttuazioni di fornitura. Include il livellamento del
volume e del mix di produzione. Il controllo produzione
Heijunka assicura la distribuzione uniforme di
manodopera, materiali e movimenti.

Produzione a
piccoli lotti

La riduzione delle dimensioni dei lotti è una pratica che
concorre alla riduzione delle scorte, consentendo di
ridurre l’immobilizzo di capitale e i costi di gestione
delle scorte stesse.

Eliminazione
degli sprechi

Per spreco si intende una qualsiasi forma di utilizzo di
risorsa non finalizzato alla generazione di valore. Si
identificano sette principali fonti di spreco:
sovrapproduzione, attese e code, trasporti e
movimentazioni, lavorazioni non appropriate o
superflue, scorte e spazio disponibile, movimenti
errati/superflui, difetti e riparazioni.

Product Design

Il design di prodotto si focalizza sulla massimizzazione
delle performance realizzata al minimo costo; spesso si
accompagna a tecniche innovative come la
standardizzazione delle parti, la modularizzazione del
prodotto, la sovrapposizione delle fasi di realizzazione
e il DFM (Design for manufacturability).

Total Quality
Management

Questo programma identifica nella qualità la priorità di
business dell’impresa. Ciò richiede il coinvolgimento di
tutte le funzioni, operatori e fornitori, e comporta uno
sforzo condiviso. L’implementazione di un metodo di
controllo statistico è parte integrante del programma.

Controllo
statistico del
processo

Metodologia che, in riferimento ad una determinata
attività, operazione, fase o processo (caratterizzato da
ripetitività) fa ricorso a tecniche statistiche al fine di
definire, analizzare e verificare le condizioni che
determinano la variabilità dell’oggetto di analisi.

Cellular
manufacturing

Lo stabilimento produttivo è costituito da celle,
ciascuna delle quali è dedicata alla realizzazione di una
specifica famiglia di prodotti (intesa come prodotti
simili che condividono le stesse risorse produttive). Ciò
riduce il tempo di set-up, l’incidenza delle scorte, il
tempo di attraversamento totale e migliora la
flessibilità.
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Strategica
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa

Ohno (1988)
Womack e Jones (1996)
Naylor et al. (1999)

Flynn et al. (1999)
White et al. (1999)

Arnheiter e Maleyeff
(2005)
Bendell (2006)
Shah e Ward (2007)

Ohno (1988)
Aulakh e Gill (2008)

Ohno (1988)
Aulakh e Gill (2008)

Value Stream
Mapping (VMS)

Il flusso di valore per un prodotto consiste nell'intera
gamma di attività necessarie per trasformare le
materie prime in prodotto finito. L'analisi del flusso di
valore mette sempre in evidenza grandi quantità di
spreco attraverso la classificazione delle attività in tre
categorie: (1) Attività che creano valore ; (2) che non
creano valore ma necessarie ; (3) che non creano
valore e non necessarie. I tre flussi principali sono: (1)
Progettazione e Sviluppo Prodotto; (2) Gestione Ordini;
(3) Produzione dei Beni Erogazione dei Servizi.

Quality Circles

Programma volto a coinvolgere i dipendenti nel
processo decisionale e di problem solving. Grazie alla
presenza di un facilitatore e di un programma di
formazione, piccoli gruppi di lavoratori si riuniscono
periodicamente per elaborare e fornire suggerimenti al
management relativamente ai problemi riscontrati
nelle attività di lavoro. I gruppi di lavoro sono
interfunzionali.

Six Sigma

La metodologia six sigma applicata al paradigma Lean
richiede uno sforzo condiviso da parte
dell’organizzazione al fine di eliminare
sistematicamente ogni forma di spreco, con una
particolare attenzione al miglioramento del livello
qualitativo del prodotto attraverso il controllo
statistico di processo. Promuove tecniche volte a
minimizzare la variazione delle caratteristiche
qualitative deL prodotto e il ricorso a programmi di
training e formazione per i dipendenti.

Sistemi di visual
management

Con il termine VSM si identificano un insieme di
tecniche e strumenti per migliorare la gestione a vista
sul posto di lavoro (cartellonistica, bacheche, righe a
terra, sistemi di controllo stati macchina, sistemi di
identificazione, materiali/attrezzature). La diffusione
capillare delle informazioni sul posto di lavoro
garantisce un miglior controllo di processo ed un
maggior coinvolgimento del personale nelle attività di
miglioramento continuo.

Poka yoke

Con il termine poka yoke in Toyota si identificavano
sistemi o procedure volte a impedire l’avanzamento
nel processo di prodotti difettosi, intercettando gli
errori (soprattutto umani) alla base dei difetti stessi.
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Operativa
Operativa

Ohno (1988)
Aulakh e Gill (2008)

Panizzolo (1998)
Perez e Sanchez (2000)
Shah e Ward (2007)

Standardizzare
le pratiche di
lavoro

Il metodo consiste nella suddivisione del lavoro in
elementi, organizzati in sequenza ed eseguiti
ripetutamente. Eventuali variazioni nel processo
potranno creare un aumento del tempo ciclo e quindi
causare problemi di qualità. Sostanzialmente lo
Standard Work descrive come dovrebbe essere
eseguito un tipico processo secondo le cosiddette best
practice, ma allo stesso tempo costituisce la base di un
approccio che può essere sviluppato e che permette il
miglioramento continuo dei metodi di apprendimento.

Sviluppo di
relazioni con i
clienti

Lo sviluppo di relazioni con i clienti include l’ambito
logistico, al fine di assicurare spedizioni rapide; per poi
assumere una prospettiva più ampia, coinvolgendo i
clienti nel controllo qualitativo e nello sviluppo dei
prodotti stessi.

1.2.5 Il paradigma Agile: flessibilità e comunità virtuali
In letteratura sono state date numerose definizioni di “agilità”, in riferimento alla capacità dell’impresa di
reagire e rispondere ai cambiamenti.
Tabella 28: Alcune tra le definizioni di Agilità proposte in letteratura

Definizione

Riferimenti

La capacità di accelerare le attività lungo un percorso critico che ha origine
dall’identificazione di una richiesta del mercato e termina con la consegna di
un prodotto personalizzato.

Kumar e Motwani (1995)

La capacità di produrre e portare sul mercato un’ampia varietà di prodotti e
servizi a costo contenuto, elevata qualità, alte prestazioni, personalizzati in
base alle esigenze del cliente.

Vokurka e Fliedner (1998)

La capacità di sopravvivere e prosperare in un ambiente competitivo
caratterizzato da continui e imprevedibili cambiamenti, reagendo
rapidamente ed efficacemente a mutamenti nello stesso, guidati dalla
necessità di rispondere alle esigenze dei clienti
L’applicazione profittevole di principi come velocità, flessibilità, innovazione
e qualità da conseguirsi attraverso l’integrazione di risorse convertibili e best
practice per fornire prodotti e servizi richiesti dal cliente in un ambiente in
continuo mutamento

Gunasekaran (1999)

Yusuf et al. (1999)

La capacità da parte dell’organizzazione di conseguire un vantaggio
competitivo vagliando in modo rapido, intelligente e proattivo le
opportunità di mercato e reagendo in ugual maniera a eventuali minacce.

Meredith e Francis (2000)

La capacità dell’impresa di cambiare in modo efficiente il proprio stato
operativo in risposta alle incertezze e mutevoli esigenze del mercato.

Narasimhan et al. (2006)
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Lee (2004) definisce l’agilità come “la capacità di rispondere rapidamente a cambiamenti repentini nel
mercato di riferimento a monte o a valle, e di gestire in modo efficace eventuali discontinuità dell’ambiente
esterno”. L’agilità può essere perseguita in modi differenti:
•

Favorire la sincronizzazione e la condivisione in tempo reale delle informazioni tra tutti gli attori interni
alla supply chain

•

Sviluppare relazioni di lungo periodo con i fornitori

•

Disegnare i processi produttivi per facilitare le operazioni di postponement

•

Creare buffer intermedi nella gestione delle scorte

•

Definire piani contingenti e organizzare un team deputato alla gestione delle emergenze

Uno dei prerequisiti dell’agility è la capacità dei partner all’interno della supply chain di collaborare al fine
di rispondere tempestivamente a cambiamenti nelle richieste del mercato (Baker, 2008; Swafford et al.,
2008). Tale capacità di reagire rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato è strettamente legata al
livello di integrazione e di coordinamento tra gli attori all’interno della supply chain (Green et al., 2007).
Christopher e Towill (2000) definiscono il concetto di agility come “una filosofia di gestione che abbraccia
strutture organizzative, sistemi informativi, processi logistici e, soprattutto, il sistema valoriale
dell’impresa”. Inizialmente il concetto di flessibilità era limitato ai soli sistemi produttivi, i quali dovevano
garantire rapidi adattamenti alle mutevoli condizioni di mercato tramite ad esempio ridotti tempi di set-up.
Successivamente il concetto di flessibilità venne esteso alla totalità del business (Nagel e Dove, 1991),
configurandosi come una vera e propria filosofia organizzativa.
Per essere effettivamente agile, una supply chain deve possedere una serie di caratteristiche peculiari.
Innanzitutto, la supply chain Agile è “market sensitive” (Christopher e Towill, 2000), ovvero ha la capacità di
comprendere e rispondere alla domanda effettiva di mercato. La maggior parte delle organizzazioni è
tuttavia guidata dalle previsioni, anziché dalla domanda. Uno dei problemi principali connessi alla supply
chain è legato alla limitata visibilità della domanda di mercato: ogni stadio della supply chain costituisce di
fatto un filtro che osserva i propri dati di domanda, elabora previsioni ed emette ordini a monte in funzione
di specifiche politiche di gestione dei materiali (Spina, 2008). Ciò ha l’effetto di perturbare la domanda
originaria, generando dati distorti che dipendono fortemente dal comportamento dell’attore in questione.
La chiave per l’implementazione del paradigma Agile, al fine di rispondere prontamente ai rapidi
cambiamenti del mercato di riferimento, è data dalla qualità della relazione con i fornitori (Christopher,
2000). Molto spesso, infatti, è il lead-time dei fornitori a rendere difficile garantire la prontezza di risposta
rispetto alle richieste dei clienti. In quest’ottica la razionalizzazione della supply base identificando i partner
strategici costituisce un fattore abilitante all’implementazione del paradigma Agile; è infatti impossibile
sviluppare relazioni collaborative in ottica di lungo periodo con molteplici fornitori. Una volta individuati i
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key suppliers è necessario procedere alla condivisione e sincronizzazione di informazioni tra fornitori e
clienti, favorita dall’implementazione di sistemi di Information Technology. Il risultato è dunque la
creazione di supply chain “virtuali”, basate sui flussi informativi piuttosto che su quelli di materiali (Harrison
et al., 1999). Non è dunque più necessario ricorrere a complessi algoritmi per la gestione delle scorte come
nella logistica tradizionale; grazie ad EDI e successivamente Internet, infatti, i partner della filiera possono
avere libero accesso alle informazioni condivise e avere una maggiore visibilità sulla reale domanda di
mercato, non più viziata dai comportamenti dei diversi attori. L’implementazione delle suddettei comunità
virtuali richiede dunque l’allineamento dei processi tra i vari partner coinvolti, lo sviluppo congiunto di
prodotti, sistemi comuni, e informazioni condivise (Christopher e Towill, 2000). Questa forma di
cooperazione sta assumendo una rilevanza sempre maggiore a seguito della tendenza, da parte di molte
imprese, a presidiare internamente solo le attività “core”, trasferendo in outsourcing tutte le altre.
Nell’azienda estesa non vi devono dunque essere confini e si favorisce il commitment e fiducia da parte di
tutti gli attori. Il concetto di “connettività”, intesa come sviluppo di relazioni collaborative in ottica di lungo
periodo a tutti i livelli della filiera, rappresenta dunque il quarto ingrediente per l’implementazione di una
strategia Agile (Christopher, 2000).
Particolarmente interessante è il framework di classificazione proposto da Christopher e Towill (2001), che
esemplifica la loro visione di supply chain Agile (Figura 12). All’interno del modello sono riportati diversi
livelli:
•

il primo livello include i principi chiave alla base del paradigma, quali il rapido approvvigionamento e il
postponed fullfilment;

•

il secondo livello comprende i programmi che devono essere implementati per consentire la
realizzazione dei suddetti principi, come la Lean production, l’agilità, la rapidità di risposta;

•

Il terzo livello racchiude le azioni individuali che devono essere intraprese al fine di supportare i
programmi del secondo livello, come la riduzione del lead-time, la condivisione di informazioni e la
riduzione degli sprechi.

Un ruolo fondamentale per conseguire l’agilità della supply chain è rappresentato dallo sviluppo di relazioni
con fornitori e clienti, e dalla distribuzione. È inoltre importante non trascurare le ricadute organizzative
associate all’implementazione del paradigma: la creazione di una supply chain Agile, infatti, comporta una
serie di cambiamenti dello status quo. L’implementazione della “virtual organization” richiede infatti alti
livelli di integrazione tra gli attori coinvolti.
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Figura 12: Modello Integrativo per lo sviluppo della supply chain Agile (Christopher e Towill, 2001)

In Tabella 29 sono riportate le principali pratiche caratteristiche della Supply Chain Agile presenti in
letteratura.

Pratica

Descrizione

Strategica

Gunasekaran (1998)
Yusuf et al. (1999)
Naylor et al. (1999)
Christopher, (2000)
Sharifi e Zang, (2001)
van Hoek et al. (2001)
Vonderembse et al. (2006)

Virtual
Organization

Sviluppo di strette relazioni con i partner di filiera
basate sullo scambio informativo con l’obiettivo di
cautelarsi dalla variabilità della domanda e rispondere
prontamente alle esigenze dei clienti. Si tratta di
partnership temporanee e fortemente dinamiche,
caratterizzate da uno scambio di informazioni piuttosto
che di materiali.

Strategica

Christopher (2000)
van Hoek et al. (2001)
Yusuf et al. (2004)
Sherehiy et al. (2007)

Network
Integration

I partner all’interno della supply chain dispongono di
un’identità comune, che include lo sforzo condiviso
nell’implementazione di pratiche agili, la compatibilità
delle infrastrutture e dell’architettura informativa.

Strategica

Tabella 29: Pratiche per l’implementazione della Supply Chain Agile

Autori

Yusuf et al. (1999)
Christopher (2000)
Sharifi e Zang (2001)
Yusuf et al. (2004)
Ambe (2010)

Process
Integration

Allineamento dei processi tra i vari partner coinvolti,
sviluppo congiunto di prodotti, sistemi comuni, e
informazioni condivise
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Strategica
Strategica

Gunasekaran (1998)
Naylor et al. (1999)
Yusuf et al. (1999)
Narasimhan et al. (2006)
Sherehiy et al. (2007)

Strategica

Christopher (2000)
Lee (2004)

Operativa

Operativa

Strategica

Operativa

Gunasekaran (1998)
Naylor et al. (1999)
Christopher (2000)
van Hoek et al. (2001)
Yusuf et al. (2004)
Narasimhan et al. (2006)

Market Sensibility

La supply chain è in grado di comprendere e rispondere
alle esigenze del cliente, essendo guidata dalla
domanda di mercato e non dalle previsioni.

Rapida capacità di
riconfigurazione

Si parla di adattabilità interna (riduzione del time to
market di prodotto tramite product redesign o ricorso
a tecniche JIT) e organizzativa (intesa come capacità di
riconfigurare gli asset umani e capitali dell’impresa per
cogliere opportunità o scongiurare minacce).

Joint Product
Development

Collaborazione con i fornitori per lo sviluppo del nuovo
prodotto.

Razionalizzazione
della supply base

Non è possibile creare strette relazioni basate
sull’integrazione dei processi con molteplici fornitori; è
necessario selezionare pochi partner con cui
sincronizzare sistemi informativi, processi e
informazioni.

Tang (2006)
Rice e Caniato (2003)
Christopher e Peck (2004)

Flexible Sourcing

Avvalendosi di una supply base flessibile, l’impresa è in
grado di tutelarsi dal rischio associato alla fornitura.
L’implementazione di questa pratica implica il ricorso al
dual sourcing o a fornitori di riserva e lo sviluppo di
strategie di acquisto che consentano lo switch da un
fornitore all’altro.

Agrawal et al. (2008)

Capacità di
modificare
quantità e
delivery lead-time
di un ordine

Il coinvolgimento dei fornitori e l’elevato livello di
flessibilità in termini di design, volumi, mix produttivo e
gestione logistica si rivela uno strumento essenziale
nella riduzione del time-to-market

Utilizzo delle IT
per coordinare ed
integrare le
attività di
procurement

L’integrazione dei fornitori è associabile a ricadute
positive sul prodotto in ambio qualitativo e ad un
aumento del livello di servizio. Tale pratica migliora i
processi di business del fornitore, consentendogli di
essere più efficiente ed efficace sincronizzando le
attività durante le fasi di progettazione, sviluppo e
ramp-up.

Christopher (2000)

Agrawal et al. (2008)
Boon-itt S (2009)
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Operativa
Operativa

Piccoli lotti di
produzione

La riduzione della dimensione dei lotti concorre ad una
maggiore flessibilità e alla riduzione del total lead time.

Operativa

Goldman et al. (1994)
Mason-Jones e Towill
(1999)
Mileham et al. (1999)
Tsourveloudis e Valavanis
(2002)

Riduzione del
tempo di set-up

Tale pratica costituisce un prerequisito per migliorare
la flessibilità dell’organizzazione, ridurre il lead time
complessivo e le scorte e aumentare il livello di
responsiveness.

Rapidità
nell’adattare la
capacità di
spedizione

Al fine di tutelarsi da eventuali cambiamenti nel
mercato a valle e ridurre il time-to-market, tale pratica
è volta a favorire la tempestività nella fornitura per la
consegna di parti e componenti necessari per i prodotti
da realizzare.

Completa visibilità
sulla domanda di
mercato

La condivisione di informazioni lungo l’intera catena, la
completa visibilità della domanda a valle e lo scambio
informativo bidirezionale con i clienti contribuiscono a
migliorare la visibilità sulla domanda di mercato.

Banerjee (2000)

Gunasekaran (1998)
Christopher (2000)
Mason-Jones et al. (2000)
Brown e Bessant (2003)
Lee (2004)
Sherehiy et al. (2007)
Gunasekaran (1998)
Van Hoek et al. (2001)
Brown e Bessant (2003)
Narasimhan et al. (2006)
Ambe (2010)

Operativa

Operativa

Operativa

Christopher e Peck (2004)

Operativa

Total lead time
compression

Il livello di servizio può essere migliorato conseguendo
una riduzione nel tempo di consegna legato a una
maggiore rapidità nelle fasi di progettazione e sviluppo
del nuovo prodotto. Tale pratica concorre a ridurre il
time-to-market.

Operativa

Goldman et al. (1994)
Gunasekaran (1998)
Mason-Jones e Towill
(1999)
Naylor et al. (1999)
Sharifi e Zhang (2001)
Sherehiy et al. (2007)

Yusuf et al. (1999)

Christopher (2000)
van Hoek et al. (2001)
Lee (2004)

Mass
Customization

Processo attraverso cui vengono veicolati al mercato
prodotti e servizi personalizzati in funzione delle
esigenze del cliente combinando la flessibilità e
l’elevato contenuto di personalizzazione con i bassi
costi unitari tipici della produzione di massa.

Design di
prodotto
modulare

Tale pratica consente il raggiungimento di economie di
scala legate alla condivisone dei componenti tra
diverse famiglie di prodotti, l’aumento della gamma a
partire da un set limitato di componenti e riduzione del
lead time.

Tecniche di
Postponement

L’assemblaggio dei moduli e componenti viene avviato
solo a valle della ricezione delle richieste del cliente;
ciò riduce l’incidenza degli errori in fase previsionale e
le scorte a monte nella filiera, consentendo di ridurre il
rischio associato all’incertezza del mercato a valle.
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Prototipazione
rapida

Christopher (2000)
Lee (2004)
Ambe (2010)

Mantenimento a
scorta di prodotti
standard

Detenere a scorta componenti chiave e poco costosi,
che possono essere assemblati per costituire il
prodotto finito; ciò riduce l’ammontare complessivo di
scorte.

Goldman et al. (1994)
Naylor et al. (1999)
Vonderembse et al. (2006)

Capacità
produttiva in
eccesso

Una parziale insaturazione degli impianti produttivi
assicura la disponibilità di materie prime e componenti
per realizzare i prodotti richiesti dai clienti

Operativa

Yusuf et al. (1999)
Katayama e Bennet (1999)
Sharifi e Zang (2001)
Van Hoek et al. (2001)

Decentramento
decisionale ed
empowerment dei
dipendenti

Le competenze chiave sono associate alla forza lavoro
e al prodotto. Includono conoscenza, abilità, attitudine
e perizia; attraverso investimenti in formazione tali
competenze possono essere potenziate al fine di
rispondere efficacemente alle richieste dei clienti.

Operativa

Yusuf et al. (1999)
Christopher (2000)
van Hoek et al. (2001)
Sharifi e Zang (2001)
Goldsby et al. (2006)
Narasimhan et al. (2006)

Forza lavoro
flessibile – gruppi
di lavoro
interfunzionali

Creazione di gruppi di lavoro formati da membri
provenienti dalle diverse organizzazioni coinvolte per
promuovere lo sviluppo congiunto e collaborativo e
rispondere prontamente alle richieste del mercato.

Operativa

van Hoek et al. (2001)
Sherehiy et al. (2007)

Organizzazione
con pochi livelli
gerarchici

Riduzione dei livelli per rendere l’organizzazione più
rapida nel rispondere a cambiamenti di contesto.

Gunasekaran (1998)
Van Hoek et al. (2001)
Brown e Bessant (2003)
Narasimhan et al. (2006)

JIT e produzione
flessibile

Concorre a ridurre il tempo di attraversamento,
migliorando la flessibilità della produzione.

Gunasekaran (1998)
Katayama e Bennet (1999)
Brown and Bessant (2003)
Narasimhan et al. (2006)

Operativa

Operativa

Gunasekaran (1998)

Realizzazione di una versione non definitiva del
prodotto al fine di testarne le funzionalità rispetto alle
richieste del cliente. Si accompagna a una riduzione del
time-to-market, dei costi di progettazione e al
miglioramento della qualità del prodotto

Operativa

Operativa

Consente di far fronte alla necessità di ridurre il timeto-market dei nuovi prodotti e di rispondere
velocemente ai cambiamenti nel mercato.

Concurrent
Engineering

Operativa

Gunasekaran (1998)
Van Hoek et al. (2001)
Sharifi e Zhang (2001)

TQM

Questo programma identifica nella qualità la priorità di
business dell’impresa. Ciò richiede il coinvolgimento di
tutte le funzioni, operatori e fornitori, e comporta uno
sforzo condiviso.
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Operativa

Gunasekaran (1998) Yusuf
et al. (1999) Remko et al.
(2001)

Operativa

Tang (2006)
Carvalho e Cruz-Machado
(2009)
Govindan (2014)

Operativa

Carvalho et al. (2014)

Collaborazione
con i clienti

Sviluppo di strette relazioni con i clienti per lo sviluppo
di nuovi prodotti che ne soddisfino le esigenze,
adottando sistemi informativi attraverso cui i clienti
possano configurare il prodotto desiderato e avviare un
proficuo scambio di informazioni con l’impresa.

Flexible Transport

Il ricorso a forme di trasporto flessibili (trasporto multimodale, multiple routes) consente di ridurre il lead
time di consegna e migliorare la flessibilità.

Sincronizzazione
tra produzione e
trasporto

Pratica implemetata al fine di ridurre il lead time di
consegna.

1.2.6 Attributi caratteristici della strategia di supply chain Lean e Agile
In Tabella 30 sono riportati gli attributi caratterizzanti le due strategie di supply chain. Nel mercato volatile
e imprevedibile dei prodotti “fashion” gli elevati costi di stock-out e il rischio di obsolescenza costituiscono
una minaccia da arginare (Mason-Jones et. al, 2000). In conseguenza, la politica di acquisto invia gli ordini a
monte della catena per poi assegnare la capacità sulla base dei prodotti richiesti in modo estremamente
rapido e flessibile. Sostanzialmente, il flusso informativo si arricchisce man mano che si procede da monte a
valle lungo la catena.
Tabella 30: Attributi distintivi di una supply chain Lean e Agile (Mason-Jones et al., 2000)

Assumendo una prospettiva estesa all’intera supply chain (Johansson et al.,1993) è possibile ricorrere ad
una metrica del tipo “total value”, che include una serie di criteri aggregati riconducibili a servizio, qualità,
costo e lead time (Naylor et al., 1999). Sulla base di tale prospettiva è possibile differenziare i due
paradigmi Lean e Agile. Per quanto riguarda i fattori critici di successo, entrambi i paradigmi si focalizzano
sull’elevata qualità del prodotto finito e attribuiscono uguale importanza al lead-time. Quest’ultimo è inteso
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come l’intervallo di tempo che intercorre tra la ricezione dell’ordine da parte del cliente e la consegna del
prodotto o servizio richiesto; entrambi i paradigmi si pongono come obiettivo la minimizzazione del leadtime totale (Towill, 1996). In ambito Lean la minimizzazione del lead time rientra infatti nel principio di
minimizzazione degli sprechi, migliorando la produttività e riducendo i costi in produzione. Nel paradigma
Agile, al contrario, la minimizzazione del lead-time è essenziale al fine rispondere velocemente alle esigenze
del mercato a valle. Va ricordato che il principio di minimizzazione del lead-time totale, se correttamente
implementato, rappresenta una condizione sufficiente per implementare il paradigma Lean, ma è solo una
delle condizioni necessarie per l’implementazione di una supply chain di tipo Agile. Una differenza è invece
legata al costo: il paradigma Agile, infatti, pone un’enfasi minore sull’efficienza; al contrario la filosofia Lean
si focalizza in misura minore sulla customizzazione. La classificazione dei paradigmi Lean e Agile sulla base
della metrica individuata da Johansson et al. 1993 e dei punteggi attribuiti da Naylor et al. 1999 è riportata
in Tabella 31.
Tabella 31: Classificazione dei paradigmi Lean e Agile sulla base della metrica individuata da Johansson et al. 1993 e dei punteggi
attribuiti da Naylor et al. 1999

Basandosi sulla letteratura esistente, Naylor et al. (1999) hanno definito e confrontato le caratteristiche
chiave dei paradigmi Lean e Agile (Tabella 32). Dall’analisi è emerso che (1) la conoscenza del mercato (al
fine di comprendere le esigenze dei consumatori), (2) la capacità di creare un value stream in termini di
relazione di supply chain di lungo termine e tramite la creazione di comunità virtuali, (3) la capacità di
minimizzare il lead time di consegna al fine di sodisfare le esigenze del cliente sono caratteristiche a cui
entrambi i paradigmi attribuiscono la medesima importanza. In tabella 32 è riportata la caratterizzazione
dei paradigmi Lean e Agile sulla base della metrica definita da Nayolor et al. (1999).
Tabella 32: Classificazione dei paradigmi Lean e Agile sulla base della metrica definita da Naylor et al., 1999
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Per quanto riguarda le altre caratteristiche, il paradigma Agile si focalizza essenzialmente sulla capacità di
riconfigurarsi rapidamente e, pur perseguendo la riduzione degli sprechi, non identifica tale principio come
prerequisito. La filosofia Lean si pone come obiettivo l’eliminazione di tutte le attività a non valore
aggiunto; una certa importanza è attribuita alla flessibilità, che non è però riconosciuta come un
prerequisito per essere Lean (Naylor et al., 1999).

1.3 Verso un modello ibrido: la supply chain Leagile
1.3.1 Il ruolo del punto di disaccoppiamento
Alla luce delle considerazioni precedentemente riportate è possibile affermare come vi siano numerosi
aspetti in comune tra Lean e Agile; ciò pone la base per la coesistenza dei due paradigmi all’interno di un
modello ibrido (Christopher e Towill, 2001). In contesti di business caratterizzati da un portafoglio prodotti
e mercati diversi è possibile gestire in modo differente prodotti la cui domanda è stabile e facilmente
prevedibile, ed altri caratterizzati da una maggiore aleatorietà (Christopher, 2000). È dunque possibile
identificare tre strategie di supply chain ibride, dove l’approccio di tipo Lean rappresenta il punto di
partenza per l’implementazione di strategie di supply chain di tipo Leagile. Tra i principali problemi che
affliggono le supply chain rientra la limitata visibilità relativamente alla domanda di mercato. Le supply
chain sono infatti costituite da numerose attori (ciascuno con una propria politica di approvvigionamento e
gestione delle scorte) e pertanto tendono ad essere guidate dalle previsioni, piuttosto che dalla reale
domanda di mercato (Christopher, 2000). Il luogo in cui si incontrano la domanda basata su previsione e
quella basata sulla reale richiesta del mercato prende il nome di punto di disaccoppiamento (Hoekstra e
Romme, 1992). Esso gioca un ruolo fondamentale nel definire le modalità di gestione delle scorte. Obiettivo
delle supply chain agili è quello di trasferire il de-coupling point il più possibile vicino ai prodotti semilavorati che attendono l’assemblaggio finale e la distribuzione. L’applicazione di tecniche di “postponement”, basate sul concetto di standardizzazione dei componenti e modularizzazione dei prodotti,
consente di ridurre le scorte a monte nella filiera e di fornire a valle prodotti personalizzati, posticipando il
più possibile le attività di assemblaggio e personalizzazione (Spina, 2008). In questo modo la possibilità di
elaborare le previsioni relativamente ai sotto-assiemi anziché ai prodotti finiti consente di ridurre
notevolmente la variabilità della domanda. Questo assume una rilevanza notevole specialmente all’interno
dei mercati globali, dove le previsioni sui volumi locali sono ovviamente meno accurate rispetto a quelle
complessive. Va precisato che esistono due tipologie di punto di disaccoppiamento: il primo è noto come
“material de-coupling point”; vi è poi il cosiddetto “information de-coupling point”, relativo ai flussi
informativi (Mason-Jones e Towill, 1999). Quest’ultimo deve essere preferibilmente situato all’inizio della
supply-chain, di modo che i dati relativi all’effettiva domanda di mercato siano il più accurati possibile. La
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combinazione ottimale di questi due fattori consente di implementare una strategia di supply chain
“Agile” (Christopher e Towill, 2000). Il cosiddetto “de-coupling point approach” consente di unificare i due
paradigmi di supply chain Lean e Agile, definendo un modello ibrido (Christopher e Towill, 2001). L’idea alla
base è quella di detenere a scorta prodotti il più possibile standardizzati e modulari, per poi assemblarli e
personalizzarli in base alle richieste del cliente una volta nota la domanda di mercato. Il paradigma Lean
verrebbe dunque implementato a monte del punto di disaccoppiamento, mentre a valle il paradigma Agile
assicurerebbe varietà di prodotto e rapidità di consegna. La tabella sottostante riporta le principali pratiche
rinvenute in letteratura legate all’implementazione di una suppy chain Leagile.
Tabella 33: Principali pratiche in letteratura per l'implementazione di una strategia di supply chain Leagile

Pratica

Autori

LEAN

Smoothed demand with a reduced variety of products
Forecast Driven

Christopher e Towill (2001); Childerhouse e Towill (2000); Van
Hoek (2000)

Lotto economico

Christopher e Towill (2001)

Minimizzazione delle scorte

Ohno (1988); Womack e Jones (1996); Naylor et al. (1999); Hines
et al. (2004); Narasimhan et al. (2006); Vonderembse et al.
(2006); Ambe (2010).

Gestione centralizzata delle scorte

Christopher e Towill (2001)

Economie di scala

Christopher e Towill (2001)

Massimizzazione dell’efficienza

Christopher e Towill (2001)

Waste elimination

Ohno (1988); Womack e Jones (1996); Naylor et al. (1999); Van
Hoek (2000); Shah e Ward (2003); Hopp e Spearman (2004)

Heijunka (smooth production)

Ohno (1988); Harrison (1995); Womack e Jones (1996); Naylor
et al. (1999); Stratton e Warburton (2003); Goldsby et al. (2006)
Semi-Finished Product
DECOUPLING POINT – Buffer Stock

AGILE

Highly variable demand with a large variety of products
Demand Driven

Gunasekaran (1998); Naylor et al., (1999); Christopher, (2000);
Van Hoek (2000); Christopher e Towill (2001); van Hoek et al. ,
(2001); Yusuf et al., (2004); Narasimhan et al. (2006); Ambe
(2010)

MTO

Christopher e Towill (2001); Goldsby et al. (2006); Narasimhan
et al. (2006)

Massimizzazione dell’efficacia

Christopher e Towill (2001)

Condivisione di informazioni

Gunasekaran (1998); Christopher (2000); Mason-Jones et al.
(2000); Brown e Bessant (2003); Lee (2004); Ambe (2010)
Sherehiy et al. (2007)

Post-ponement

Christopher (2000); Christopher e Towill (2001); Van Hoek et al.
(2001); Lee (2004); Goldsby et al. (2006)

Mass Customization

Gunasekaran (1998); Van Hoek et al. (2001); Brown e Bessant
(2003) ; Goldsby et al. (2006); Narasimhan et al. (2006); Ambe
(2010).
Customized Product
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1.3.2 L’approccio paretiano
Il principio di Pareto, applicato alla produzione, offre un valido supporto nel definire la strategia di supply
chain da adottare (Figura 13). Tipicamente, l’analisi del business di un’impresa evidenza come l’80% dei
volumi produttivi siano generati da solo il 20% dei prodotti realizzati sulla linea (Christopher e Towill, 2001);
da qui la necessità di gestire differentemente le due categorie di prodotti. Generalmente, infatti, il 20% dei
prodotti che originano l’80% dei volumi sono più facilmente prevedibili, suggerendo l’implementazione del
paradigma Lean. Al contrario, il restante 80% è caratterizzato da una maggiore aleatorietà, richiedendo
dunque una gestione mediante un approccio di tipo Agile.

Figura 13: La distribuzione di Pareto (da Christopher e Towill, 2001)

1.3.3 Separazione tra domanda “base” e “surge”
Tale modello ibrido prevede la suddivisione della domanda totale in “base” e “surge” (Gattorna e Walters,
1996) al fine di individuare i corretti principi di gestione. Nella prima categoria rientrano prodotti dalle
caratteristiche standard e il cui profilo di domanda è facilmente prevedibile, che possono così essere
efficacemente gestii implementando il paradigma di tipo Lean (che consente tra l’altro il raggiungimento di
economie di scala). La domanda di tipo “surge”, al contrario, include prodotti “speciali”, caratterizzati da
una maggiore aleatorietà e che richiedono dunque l’implementazione di un approccio Agile (conseguendo
in tal modo una maggiore flessibilità, accompagnata da costi generalmente più elevati). I tre modelli
delineati presentano dunque diversi ambiti di applicabilità, riassunti in Tabella 34.
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Tabella 34: Classificazione per supply chain Leagile

Strategia Ibrida

Contesto di mercato e ambito di applicabilità

Punto di disaccoppiamento
Approccio Lean a monte e Agile a valle

Possibilità di ricorrere a produzione modulare o
magazzini intermedi, possibilità di posticipare
l’assemblaggio e la personalizzazione

Pareto/80:20
Ricorso al paradigma Lean per i prodotti principali e
Agile per i prodotti più lenti

E’ richiesto un elevato livello di varietà, e la domanda
dei vari prodotti non deve essere proporzionale

Separazione tra domanda “surge” e “based”
Gestione dei prodotti con profilo di domanda
facilmente prevedibile mediante approccio Lean;
ricorso al paradigma Agile per i prodotti a maggiore
aleatorietà

Applicabile qualora il livello di domanda possa essere
prevedibile mediante l’analisi dei dati passati,
possibilità di produrre a piccoli lotti.

1.4

Analisi del match tra Lean e Agile

1.4.1 Introduzione all’analisi del match
Analizzando il match tra Lean e Agile in letteratura, Krishnamurthy e Yauch (2007) individuano tre linee di
pensiero: il primo filone sostiene che i due concetti siano mutualmente esclusivi e non possano coesistere;
il secondo definisce i due paradigmi come strategie complementari e il terzo che il paradigma Lean
costituisca un precursore del paradigma Agile. In Tabella 35 sono riportati i principali contributi presenti in
letteratura a supporto di tali linee di pensiero.
Tabella 35: Principali contributi rilevati in letteratura sullo studio della relazione che intercorre tra i paradigmi Lean e Agile

Match tra Lean e Agile

Contributi in letteratura

Lean e Agile come
mutualmente esclusivi

Harrison (1997); Mason-Jones et al. (2000); Goldsby et al. (2006);
Narasimhan et al. (2006); Vazquez-Bustelo et al. (2007); Gunasekaran
et al. (2008).

Lean e Agile come
complementari

Katayama e Bennett (1999); Naylor et al. (1999); McCullen e Towill
(2001); Krishnamurthy e Yauch (2007); Goldsby et al. (2006).

Goldman e Nagel (1993); Booth (1996); Gunasekaran (1999);
Lean come precursore dell’Agile Robertson e Jones (1999); Hormozi (2001); Maskell (2001); McCullen
e Towill (2001); Jin-Hai et al. (2003); Shah e Ward (2003).
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1.4.2 I paradigmi Lean e Agile come mutualmente esclusivi
Le prime considerazioni relativamente all’impossibilità da parte dei due paradigmi di coesistere sono
avanzate da Harrison (1997), il quale sostiene che le organizzazioni che implementano la Lean
manufacturing trovino difficilmente applicabili i principi concettuali alla base del paradigma Agile. Goldsby
et al. (2006), attraverso un’attenta analisi della letteratura, affermano come le due strategie siano spesso
giudicate incompatibili. Nonostante entrambi i paradigmi presentino le medesime priorità competitive
(costo, qualità, livello di servizio e flessibilità), ciascuno pone l’enfasi su elementi differenti (Narasimhan et
al., 2006), perciò è possibile tracciare una linea netta di demarcazione. Alcuni autori sostengono infatti
come la Lean manufacturing anteponga le prestazioni di efficienza e produttività al livello di servizio
(Vazquez-Bustelo et al., 2007), mentre il paradigma Agile tende a focalizzarsi su flessibilità e livello di
servizio e solo in misura minore sui costi (Gunasekaran et al., 2008). Come precedentemente riportato,
Mason-Jones et al. (2000) individuano nel costo il fattore order winner del paradigma Lean, e nella
flessibilità, velocità e livello di servizio quelli dell’Agile manufacturing.
In letteratura è possibile riscontrare diversi trade-off che fanno presuppore l’impossibilità per i due
paradigmi di coesistere. Il ricorso a lotti di grandi dimensioni e un elevato livello delle scorte sono spesso
visti come elementi necessari per assicurare un adeguato livello di servizio nell’ambito dell’Agile
manufacturing, mentre piccoli lotti in produzione e la riduzione del livello delle scorte sono generalmente
associati alla minimizzazione dei costi perseguita dal paradigma Lean (Inman et al., 2011). In precedenza è
stato analizzato il modello di supply chain Leagile, che presuppone la coesistenza tra i due paradigmi;
tuttavia Krishnamurthy e Yauch (2007) sostengono che il punto di disaccoppiamento che separa lo stadio a
monte (Lean manufacturing) da quello a valle (Agile manufaturing) garantisce la compresenza delle due
strategie solo in ambito supply chain e non all’interno di un’unica organizzazione.
A sottolineare ulteriormente le differenze tra i due paradigmi sono le condizioni del mercato e le
caratteristiche dei prodotti stessi. L’implementazione della Lean manufacturing risulta infatti appropriata
quando la domanda di mercato è sostanzialmente stabile e i prodotti presentano caratteristiche standard;
al contrario quando il contesto in cui l’organizzazione opera è turbolento e dinamico e la domanda per
prodotti innovativi è in continua evoluzione è preferibile optare per una supply chain di tipo Agile (VazquezBustelo et al., 2007).

1.4.3 I paradigmi Lean e Agile come complementari
Il paradigma Lean è stato spesso descritto come compatibile con tutti i sistemi produttivi (Katayama e
Bennett, 1999), e quindi anche con l’Agile manufacturing (Naylor et al., 1999). L’implementazione
contemporanea delle due strategie apporta benefici superiori a quelli che si avrebbero perseguendole
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singolarmente (Krishnamurthy e Yauch, 2007). Va ricordato che elementi necessari per implementare il
paradigma Agile risiedono nella riduzione del tempo di set-up e nell’istituzione di una forza lavoro flessibile
(Goldsby et al., 2006), nel favorire l’empowerment dei dipendenti, nello sviluppo di relazioni con i fornitori
e nell’adozione dei principi della JIT production (McCullen e Towill, 2001). Questi elementi sono comuni alla
strategia Lean (specialmente l’implementazione del JIT), il che porta ad avanzare la possibilità che i due
paradigmi siano considerabili come complementari (Inman et al., 2011).

1.4.4. Il paradigma Lean come precursore dell’Agile
Diversi contributi in letteratura sottolineano come l’Agile manufacturing possa essere implementata
ricorrendo a pratiche, processi e metodologie di sistemi esistenti; in particolare, essa si configura come la
naturale evoluzione della Lean manufacturing (Hormozi, 2001; Maskell, 2001; Gunasekaran, 1999;
Robertson e Jones, 1999; Booth, 1996). McCullen e Towill (2001) sostengono che il paradigma Agile
riassume in sé le caratteristiche della Lean production; Goldman e Nagel (1993) sottolineano come l’Agile
manufacturing assimili la gamma completa delle tecnologie di produzione flessibile, in accordo con le
metodologie di Total Quality Management e Just in Time (entrambe pratiche caratteristiche della Lean
production, in accordo a Shah e Ward, 2003).
Diversi contributi in letteratura evidenziano come il paradigma Agile rappresenti lo step finale
nell’evoluzione dalla produzione di massa alla mass customization, passando per la JIT production e il
paradigma Lean (Jin-Hai et al., 2003; Hormozi, 2001). Ciò lascia presupporre che molte organizzazioni che
perseguono la strategia Agile abbiano precedentemente adottato la Lean production e si siano
successivamente evolute (Inman et al., 2011).
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2

Analisi della Letteratura:
Sostenibilità
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2. Analisi della letteratura: Sostenibilità
2.1 Introduzione al concetto di sostenibilità
Negli ultimi decenni il tema della sostenibilità ha assunto una sempre maggiore importanza all’interno delle
organizzazioni, sottoposte a crescenti pressioni da parte degli stakeholder perché adottino una gestione
sostenibile del proprio business, che vada oltre il puro interesse economico per tutelare la società e
l’ambiente. Molte imprese mostrano una sempre maggiore sensibilità nei confronti di queste tematiche,
dal momento che la sostenibilità può costituire una fonte di vantaggio competitivo. Barney (1991) sostiene
come già a partire dagli anni Novanta le possibilità da parte delle organizzazioni di conseguire un vantaggio
competitivo si siano drasticamente ridotte, specialmente in quei contesti dove i competitors hanno accesso
alle stesse materie prime e fornitori. Il crescente livello di competizione (che tende a portare i prezzi di
mercato al ribasso) e le regolamentazioni sempre più stringenti in materia ambientale tendono infatti ad
inibire le capacità delle organizzazioni nel conseguire un differenziale competitivo.
L’opportunità per un’impresa di differenziarsi all’interno del mercato, conseguendo un vantaggio
competitivo e contemporaneamente garantendosi sopravvivenza e prosperità nel lungo periodo, risiede
nello sviluppo sostenibile dell’organizzazione stessa e, secondo una prospettiva più ampia, della sua supply
chain (Markley e Devis, 2007). L’agenzia internazionale per la protezione ambientale (EPA) evidenzia nel
proprio report sviluppato nel 2000 che il supply chain management si rivela essere un’area particolarmente
promettente in ambito di sostenibilità. Lo studio riporta diversi casi di imprese che hanno implementato
strategie in ottica di eco-efficienza (come il miglioramento dell’utilizzo delle risorse per unità di prodotto
realizzato); l’estensione di questi sforzi ai sistemi di gestione delle scorte, movimentazione dei materiali,
operations e logistica si accompagna secondo l’Agenzia a incrementi significativi nelle performance
ambientali e di riduzione dei costi.
Dal momento che il futuro invoca lo sviluppo di un’economia globale sostenibile (Hart, 2000) le supply
chain sono chiamate a valutare l’impatto associato alle proprie attività in ottica di Triple Bottom Line. Tale
valutazione non si limita all’analisi delle performance finanziarie ma assume una prospettiva più ampia,
includendo aspetti di natura ambientale e sociale (considerano gli interessi di tutti gli stakeholder). Nei
paragrafi successivi verrà approfondito il concetto di sostenibilità e la sua evoluzione fino alla definizione
della TBL e la sua applicazione alla gestione della supply chain.
In tabella 36 sono riportate le diverse definizioni del concetto di sostenibilità da nozione generale a SSCM
(Sustainable Supply Chain Management), evidenziandone i relativi ambiti di applicabilità e il focus
principale.
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Tabella 36: Principali evoluzioni del concetto di Sostenibilità riportate in letteratura

Ambiti

Focus Principale

Campo di applicabilità

Autori

Definizione
generale

Aspetto economico e sociale
legato all’attività economica

Macro-economico e sociale

Brundtland Commission
(1987)

Tutela Ambientale

Management

Jennings e
Zandbergen (1995)
Shrivastava (1995a)
Starik e Rands (1995)

Tutela ambientale

Operations Management

Sarkis (2001)
Hill (2001)
Daily e Huang (2001)

TBL

Engineering Management

Sikdar (2003)
Goncz et al. (2007)

TBL, sostenibilità come
vantaggio competitivo

Sustainable Operations
Management

Kleindorfer et al. (2005)

Tutela ambientale, sostenibilità
come vantaggio competitivo

Sustainable Supply Chain
Management

Shrivastava (2007)

TBL, sostenibilità come
vantaggio competitivo

Sustainable Supply Chain
Management

Rao e Holt (2005)
Linton et al. (2007)
Svensson (2007)

TBL esteso (gestione del rischio,
trasparenza, cultura
organizzativa), sostenibilità
come vantaggio competitivo

Sustainable Supply Chain
Management (SSCM)

Seuring e Muller (2008)
Carter e Rogers (2008)
Ageron et al. (2012)

Impresa

Supply
Chain

2.1.1 Definizione ed evoluzione del concetto di sostenibilità
La definizione più ricorrente in letteratura è quella proposta dalla commissione di Brundtland (World
Commission on Environment and Development, 1987), che identifica nella sostenibilità “lo sviluppo che
consente alla generazione presente di soddisfare le proprie esigenze senza compromettere la possibilità da
parte di quelle future di soddisfare le loro”. Tuttavia questa definizione, di carattere essenzialmente sociale
e macro-economico, è difficilmente applicabile all’interno dei contesti aziendali e offre limitate linee guida
su come le organizzazioni possano identificare le esigenze presenti e quelle future, stabilire quali tecnologie
e risorse possano soddisfarle e bilanciare efficacemente le responsabilità di business con gli interessi di tutti
gli stakeholder, come azionisti, impiegati, altri attori all’interno della filiera, società e ambiente (Hart, 1995;
Starik e Rands, 1995). In virtù di tale considerazione, diverse declinazioni a livello micro-economico del
concetto di sostenibilità sono state individuate nell’ambito del management, della gestione delle
operations e dell’ingegneria. Nella letteratura manageriale molte delle definizioni che declinano a livello
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organizzativo il concetto di sostenibilità si focalizzano sulla tutela ambientale, con pochi riferimenti a livello
di sostenibilità ambientale ed economica (Jennings and Zandbergen, 1995; Shrivastava, 1995a; Starik e
Rands, 1995). In quest’ottica Starik e Rands (1995) definiscono la sostenibilità come “la capacità di due o
più entità, individuali o collettive, di esistere e prosperare (in condizioni stabili o in evoluzione) in un
orizzonte temporale di lungo periodo, consentendo parallelamente l’esistenza e la prosperità di altre entità
collettive all’interno del medesimo sistema”. Sharivastava (1995a) definisce la sostenibilità come “il
potenziale per ridurre il rischio a lungo termine associato alla scarsità di risorse, alle fluttuazioni nei pressi
dell’energia, all’inquinamento e alle emissioni”.
In ambito di gestione delle operations, la letteratura ha spesso considerato la sostenibilità unicamente da
una prospettiva di natura ambientale, senza incorporare esplicitamente aspetti sociali (Sarkis, 2001; Hill,
2001; Daily e Huang, 2001).
Da un punto di vista ingegneristico la declinazione organizzativa del concetto di sostenibilità assume una
portata più ampia, incorporando esplicitamente la dimensione economica, ambientale e sociale. La
sostenibilità viene dunque definita come “un ponderato bilanciamento tra lo sviluppo economico, la tutela
ambientale e l’equità sociale” (Sikdar, 2003), includendo “uguali metriche di valutazione per la stabilità
economica, compatibilità ambientale ed equilibrio sociale” (Goncz et al., 2007).
Un contributo importante, che supera parzialmente tale prospettiva, è offerto da Kleindorfer et al. (2005), i
quali avanzano la necessità di incorporare il concetto di TBL per la gestione sostenibile delle operations e
della supply chain. Essi propongono un framework di riferimento che include la definizione di:
•

strategie interne volte a migliorare la gestione delle operations attraverso il miglioramento continuo
dei processi in ottica di sostenibilità. Esse includono il coinvolgimento dei dipendenti, pratiche volte a
ridurre il consumo di energia e risorse e delle emissioni inquinanti;

•

strategie esterne volte a migliorare la gestione della filiera attraverso una più attenta gestione della
supply base e l’implementazione della closed-loop supply chain per il recupero, riciclaggio e
smaltimento dei prodotti a fine vita;

•

basi per lo sviluppo di strategie future, come tecniche di progettazione e sviluppo di novi prodotti che
riducano il consumo di risorse lungo ciclo di vita.

Partendo da queste considerazioni, Carter e Rogers (2008) sostengono che la sostenibilità, declinata a
livello organizzativo, includa tre componenti principali: l’ambiente naturale, la società e le performance
economiche. Ciò è riconducibile al concetto di Triple Bottom Line sviluppato da Elkington (1998), che nella
sua visione di sostenibilità bilancia considerazioni in ambito economico, ambientale e sociale. L’idea di
Triple Bottom Line suggerisce come la prosecuzione di un obiettivo di sostenibilità da parte delle
organizzazioni non si accompagni unicamente ad un beneficio della società e dell’ambiente, ma anche ad
un miglioramento delle performance economiche e ad un vantaggio competitivo per l’impresa nel lungo
periodo.
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Carter e Rogers (2008) sostengono che vi siano altri aspetti relativi al concetto di sostenibilità, pur non
essendo incorporati in nessuna esplicita definizione: il risk management, la trasparenza, la strategia e la
cultura organizzativa (Gladwin et al., 1995; Hart, 1995; Shrivastava, 1995a, b; Starik e Rands, 1995;
Elkington, 1998; Henriques e Richardson, 2004; Jennings e Zandbergen, 1995; Sarkis, 2001; Savitz e Weber,
2006). In Figura 14 è riportato il concetto di TBL esteso. Il tema della gestione del rischio, in particolare, è
fortemente ricorrente nella letteratura in ambito di sostenibilità: Shrivastava (1995b) sostiene che
l’organizzazione debba focalizzarsi non soltanto sulle performance finanziarie di breve periodo, ma anche
sulla gestione dei fattori di rischio legati ai propri prodotti, emissioni inquinanti, tutela della sicurezza dei
propri lavoratori e della società. Il rischio può essere definito come la probabilità di variazione legata ad un
risultato previsto; tale concetto è stato esaminato in diversi ambiti tra cui il decision management e la
gestione finanziaria. Zsidisin et al. (2000) approfondiscono il concetto di rischio legato alla supply chain,
inteso come la probabilità di disruption legata alla rete di fornitura che impedisce il soddisfacimento delle
richieste del mercato; esso può essere dovuto a catastrofi naturali, questioni legali, errori legati alla
previsione di domanda, fluttuazioni nei prezzi delle materie prime e dell’energia, scarse performance in
ambito sociale e ambientale che possono coinvolgere l’organizzazione e i suoi fornitori in cause di natura
legale.
Il concetto di trasparenza, pur essendo anch’esso non esplicitamente incluso nelle definizioni di
sostenibilità, è molto ricorrente nella letteratura. Hart (1995) sostiene che le comunità locali e gli
stakeholder esterni all’organizzazione avanzino in misura sempre maggiore la necessità che pratiche
adottate dall’organizzazione siano gestite in modo trasparente. Al fine di tutelare e mantenere la propria
legittimità e reputazione le organizzazioni devono rendere note al pubblico le proprie azioni e le ricadute ad
esse associate a livello sociale e ambientale. Il concetto di trasparenza non si limita semplicemente ad
azioni di reporting nei confronti degli stakeholder ma è volto a coinvolgere gli stakeholder stessi perché si
impegnino nel fornire feedback per migliorare la gestione della filiera. La trasparenza può essere inoltre
migliorata affiancando al tradizionale coordinamento verticale uno di tipo orizzontale, coinvolgendo
diverse organizzazioni. L’implementazione efficace del paradigma sostenibile si accompagna anche ad un
cambiamento a livello culturale (Savitz e Weber, 2006). Collins e Porras (1994) dimostrano che le aziende
che perseguono in maniera efficace la sostenibilità all’interno della propria organizzazione non sono quelle
che tendono alla massimizzazione dei profitti, ma quelle che hanno saputo sviluppare e diffondere valori e
principi che vanno oltre la semplice dimensione economica. Carter e Jennings (2004) individuano un
relazione positiva tra una gestione degli acquisti environmentally e socially friendy e una cultura
organizzativa volta a garantire il benessere dell’ambiente, della comunità in cui opera e dei propri
dipendenti.
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Figura 14: Il concetto esteso di TBL (Carter e Rogers, 2008)

2.1.2 Sustainable Supply Chain Management
In letteratura è possibile rintracciare diverse definizioni del concetto di Sustainable Supply Chain
Management (SSCM). Mentzer et al. (2002) definiscono il Sustainable Supply Chain Management come “La
coordinazione sistemica e strategica dei tradizionali processi di business e delle attività che coinvolgono le
diverse funzioni di un’organizzazione e gli attori della supply chain allo scopo di migliorare le performance di
lungo periodo delle singole organizzazioni e della supply chain nel suo complesso”. Per Lambert et al. (2006)
la gestione sostenibile della supply chain si configura come “l’integrazione dei processi di business
dall’utente finale al produttore, con l’obiettivo di fornire prodotti, servizi e informazioni volti a creare valore
per il cliente e tutti gli stakeholder”.
Prima di procedere all’analisi delle caratteristiche e dei processi per una gestione sostenibile della supply
chain è necessario definire i diversi driver per l’implementazione di SSCM. Il principale è rappresentato da
norme e regolamentazioni sempre più stringenti in materia di sostenibilità ambientale (Ageron et al., 2012);
vi sono poi le crescenti pressioni da parte dei clienti (Seuring e Muller, 2008) i quali, consapevoli
dell’impatto ambientale associato alle proprie attività, richiedono una sempre maggiore tracciabilità e
trasparenza e si dimostrano disposti a pagare un premium price per l’acquisto di prodotti “green” (Ageron
et al., 2012). I consumatori tendono inoltre a sviluppare attitudini negative nel caso in cui le imprese non
adottino una gestione sostenibile. Si pensi al caso Nike: una volta emerso lo scandalo relativo all’impiego di
lavoro minorile in alcuni stabilimenti in India e Pakistan il valore del titolò passò dai 66 dollari dell’agosto
1997 ai 39 del gennaio dell’anno successivo, a seguito di una campagna di boicottaggio a cui aderirono
milioni di consumatori.
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Una volta definiti i driver, Seuring e Muller (2008) identificano due principali step per l’implementazione di
una gestione sostenibile della supply chain: (1) supplier management for risks and performance e (2) supply
chain management for sustainable products. A seguito di normative sempre più stringenti e di richieste di
stakeholder e clienti, l’impresa focale trasferisce la pressione a cui è sottoposta ai propri fornitori,
imponendo loro di adeguarsi agli standard definiti in ambito sociale e ambientale mediante l’adozione di
standard di certificazione (ISO 14001 in ambito ambientale, SA 8000 in ambito sociale). Dal momento che le
supply chain si estendono ormai a livello globale e ricorrono spesso all’outsourcing, l’adozione di misure
come la selezione e la valutazione dei fornitori definendo standard a livello sociale e ambientale divine
fondamentale al fine di tutelare il rischio associato alla fornitura. L’implementazione del SSCM include
inoltre la gestione sostenibile dei prodotti, termine con cui si fa riferimento ad output che migliorano le
performance sociali e ambientali, offrendo un valore aggiunto al cliente finale e la possibilità di conseguire
un vantaggio competitivo. Strumenti come la LCA (Life Cycle Analysis) consentono di gestire il prodotto
lungo l’intero ciclo di vita, minimizzando l’impatto ambientale associato a ciascuna fase di realizzazione. In
quest’ambito assume particolare rilevanza lo sviluppo di relazioni con i fornitori (non soltanto di primo
livello ma estese all’intera supply base) per lo sviluppo di nuovi prodotti. Le due strategie di riduzione del
rischio associato alla fornitura e sviluppo di partnership con i fornitori non sono mutualmente esclusive; le
aziende molto spesso intraprendono iniziative di tutela del rischio in fornitura e successivamente
individuano l’opportunità per lo sviluppo di collaborazioni in ottica win-win (Min e Galle, 2001; Seuring e
Muller, 2008). Shrivastava (1995a,b) e Gladwin et al. (1995) approfondiscono il concetto di rischio associato
alla fornitura, sostenendo che la gestione sostenibile della supply chain non possa trascendere dall’analisi
dei fattori di rischio associati ai propri prodotti, impatto ambientale e salute dei lavoratori.
Alla luce delle precedenti considerazione emerge la necessità di considerare innumerevoli aspetti
nell’implementazione di una gestione sostenibile della supply chain, che richiede una forte collaborazione
tra gli attori al fine di conseguire obiettivi e performance in ambito di sostenibilità (Ageron et al., 2012). I
partner sono tenuti infatti ad adottare una logica collaborativa al fine di minimizzare l’impatto ambientale
lungo l’intera catena, visto come opportunità attraverso la quale costituire un vantaggio competitivo (Rao e
Holt, 2005).
Definizioni successive di SSCM enfatizzano l’introduzione dell’approccio Triple Bottom Line per una
gestione sostenibile della filiera (Linton et al., 2007; Svensson, 2007; Carter e Rogers, 2008; Seuring e
Muller, 2008). Carter e Rogers (2008) definiscono il concetto di TBL come “l’integrazione strategica e
trasparente e il conseguimento degli obiettivi sociali, ambientali ed economici attraverso la sistemica
coordinazione dei processi di business inter-organizzativi volta a migliorare le performance individuali
dell’organizzazione e della supply chain nel suo complesso”.
Seuring e Muller (2008) identificano SSCM come “la gestione dei materiali, informazioni e flusso di capitale
e la cooperazione tra le imprese della supply chain integrando gli obiettivi delle tre dimensioni dello sviluppo
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sostenibile (ambientale, sociale ed economico), imposti dalle direttive di clienti e stakeholder”. All’interno
della supply chain sostenibile, i criteri ambientali e sociali necessitano di essere perseguiti da tutti gli attori,
assicurando contemporaneamente il mantenimento delle performance competitive nel rispetto delle
esigenze dei clienti e dei relativi criteri economici. Declinare gli obiettivi di sostenibilità in ambito supply
chain richiede infatti la definizione di opportune strategie; Seuring e Muller (2008) avanzano la necessità di
incorporare il concetto di Triple Bottom Line per una gestione sostenibile della filiera, introducendo
pratiche come il risk management e il controllo dei fornitori minori o secondari (in accordo con quanto
sostenuto da Carter e Rogers, 2008). Ne deriva che l’implementazione di SSCM richiede una collaborazione
tra i partner di filiera affinchè gli obiettivi di sostenibilità sociale, economica e ambientale siano perseguiti
da tutti gli attori (Bai e Sarkis, 2010).
Carter e Rogers (2008), come precedentemente anticipato, propongono il concetto di TBL esteso,
incorporando pratiche come la gestione del rischio, la trasparenza informativa e la cultura organizzativa. I
due autori sostengono che diverse attività di filiera consentano di perseguire benefici in ambito economico,
sociale e ambientale: queste attività sono definite come sostenibili. Ad esse sono associate una serie di
potenziali vantaggi economici: (1) la riduzione dei costi legata a minori sprechi nelle attività di packaging;
(2) riduzione nei costi di salute e sicurezza, di recruitment e minore turnover dei dipendenti legato a
migliori e più sicure condizioni di trasporto e lavoro; (3) riduzione nei costi del lavoro, in quanto migliori
condizioni di lavoro si accompagnano ad un aumento della motivazione e della produttività, riducendo
l’assenteismo del personale; (4) possibilità di influenzare proattivamente le regolamentazioni governative
in materia di sostenibilità ambientale, conseguendo un vantaggio competitivo per l’impresa e i suoi
fornitori difficile da imitare; (5) riduzione dei costi e del lead time e miglioramento del livello qualitativo dei
prodotti in relazione all’implementazione dello standard ISO 14000; (6) miglioramento dell’immagine
aziendale, che consente di attrarre potenzialmente nuovi clienti e fornitori; (7) miglioramento nelle
relazioni con gli stakeholder.
Tenendo in considerazioni le questioni analizzate, Ageron et al. (2012) hanno sviluppato un modello per
l’implementazione del SSCM che racchiude quanto definito in precedenza e basato su cinque pilastri:
•

Motivazioni alla base l’implementazione di SSCM, classificate in (1) driver esterni (pressioni da parte di
clienti associazioni non governative,

norme e regolamentazioni, natura del business e livello di

competizione) e (2) driver interni (orientamento proattivo alla sostenibilità).
•

Criteri per l’adozione di SSCM, con riferimento alla definizione di criteri di valutazione per i fornitori che
ai parametri tradizionali (prezzo, costo, qualità, livello di servizio, tempo di consegna) associno altri volti
a misurarne la sostenibilità (come le certificazioni).

•

Greening supply chain, da intendersi come gestione del flusso di materiali lungo la catena
minimizzando l’impatto ambientale e le emissioni, includendo pratiche come eco-design, LCA, reverse
logistic e remanufacturing.
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•

Analizzare le caratteristiche dei fornitori, in termini di dimensioni, localizzazione e gestione delle
operations, che possono influenzarne l’orientamento alla sostenibilità.

•

Approccio manageriale a SSCM, in cui si individuano le quattro forme di attivo, reattivo, proattivo,
collaborativo e individuale.

•

Barriere a SSCM, che includono le possibili resistenze all’implementazione (resistenze organizzative,
vincoli di natura finanziaria o legati alla capacità del sistema, cultura, costi, risorse umane)

•

Benefici e motivazioni per SSCM in termini di miglioramento della soddisfazione del cliente, qualità,
innovazione, trasparenza, migliore gestione del rischio e delle scorte, flessibilità.

Il framework proposto da Ageron et al. (2012) è esemplificato in Figura 15.

Figura 15: Modello per una gestione sostenibile della supply chain (Ageron et al., 2012)

Relativamente i benefici associati all’implementazione di SSCM, Klassen e McLaughlin (1996) evidenziano
una correlazione positiva tra la gestione sostenibile dell’impresa e performance finanziarie. Rao e Holt
(2005) evidenziano inoltre il forte legame tra l’implementazione di una supply chain sostenibile e il
miglioramento in termini di performance economiche e operative. L’introduzione di criteri di valutazione
sostenibili lato fornitura e il favorire l’adozione di certificazioni universalmente riconosciute si traduce in
una sensibile riduzione degli sprechi (e quindi dei costi) associati al fronte inbound. In ambito produzione
l’adozione di un approccio sostenibile si accompagna alla riduzione delle emissioni (che si configurano
come una fonte di spreco), al riutilizzo del materiale e ad iniziative di riciclaggio. Ciò si traduce in sensibili
riduzioni dei costi associati alle materie prime, acqua ed energia. Carter e Carter (1998) riportano una serie
di vantaggi connessi all’implementazione di SSCM: la riduzione dei costi legata al minore consumo di
packaging e alla progettazione del prodotto per consentirne il riutilizzo e il disassemblaggio; la riduzione dei
costi associati a salute e sicurezza dei lavoratori (migliori condizioni di lavoro assicurano un minor turn-over
e riducono la probabilità di incidenti); minori costi del lavoro (migliori condizioni di lavoro si traducono in un
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incremento di motivazione e produttività e riducendo l’assenteismo). Inoltre una gestione sostenibile della
filiera contribuisce a migliorare l’immagine aziendale e attrarre un maggior numero di clienti e forza lavoro.

2.2 Sostenibilità e processi decisionali nella supply chain
Una volta definiti i concetti di sostenibilità e TBL nella supply chain, è necessario approfondire come le
organizzazioni possano effettivamente incorporarli in ambito decision making al fine di conseguire una
gestione sostenibile della filiera. Questo si accompagna spesso all’insorgere di diversi trade-off: mentre
alcune attività come la riduzione degli sprechi e dell’inquinamento sono allineate ai tradizionali obiettivi di
business, diverse pratiche in ambito di sostenibilità si accompagnano ad un aumento dei costi, specie se
considerati in ottica di breve periodo. Investimenti proattivi in tecnologie green, inoltre, possono richiedere
decenni per essere ammortizzati.
Le organizzazioni sono chiamate a prendere queste decisioni in un ambiente fortemente dinamico e
complesso, fonte di incertezza e di rischio. La gestione sostenibile della filiera richiede inoltre di tutelare
l’interesse di tutti gli stakeholder, definiti da Freeman (1984) come “soggetti, individuali o collettivi, che
sono influenzati o in grado di influenzare le attività dell’impresa”. Nel prendere decisioni in materia di
sostenibilità le imprese spesso non hanno completa visibilità informativa relativamente alle problematiche
ambientali e alle ricadute sociali legate alle proprie attività di filiera e relativamente al trade-off tra gli
investimenti in ambito di sostenibilità e le performance finanziarie. Pagell e Wu (2011), attraverso l’analisi
di una serie di studi di caso, si pongono come obiettivo il comprendere se è possibile gestire in maniera
ottimale il suddetto trade-off all’interno di contesti di business fortemente dinamici e complessi.

Gli

autori identificano due tipi di pratiche adottate dalle imprese in ambito di decision making: principi
operativi e standard tecnici. I primi offrono delle direttive per orientare le decisioni in materia di
sostenibilità, senza prescrivere però azioni specifiche e consentendo una maggiore flessibilità decisionale.
Tali principi invitano i manager a processare quante più informazioni possibili, considerando tutti i vincoli a
disposizione al fine di scegliere la migliore alternativa. Gli standard tecnici, al contrario, si configurano come
regole specifiche, con l’obiettivo di ridurre il rischio e accelerare il processo decisionale. La discrezionalità è
dunque minore, dal momento che tali standard codificano regole e procedure in ambito acquisti, gestione
dei fornitori, selezione dei materiali e reverse logistic. La specificità degli standard spesso limita le azioni
che si possono implementare. Le peculiarità di standard tecnici e principi operativi sono riassunte in Tabella
37.
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Tabella 37: Principi Operativi e Standard Tecnici per le decisioni (Pagell e Wu, 2011)

Principi Operativi

Standard Tecnici

Definizione

Schema generale e semplici regole
volte a orientare le decisioni.

Specifiche regole e criteri che definiscono gli
obiettivi di sostenibilità di un’organizzazione e
prescrivono le soluzioni da adottare.

Scopo
principale

Offrire a manager e dipendenti linee
guida per le decisioni in carenza di
informazioni.

Ridurre il rischio, accelerare il processo
decisionale e definire soluzioni standard da
adottare rimuovendo l’incertezza.
Il decision maker dispone di un minor grado di
discrezionalità, le procedure sono codificate.

Discrezionalità Nelle mani del decision maker
Origine

Fortemente legata alla cultura e ai
valori dell’organizzazione.

Supportano i principi operativi in specifiche
aree di decision making.

Limitazioni

Soggetti all’interpretazione e alla
discrezionalità di chi li applica.

La specificazione degli standard limita
fortemente il raggio di azione delle decisioni.

Pagell e Wu (2011) sostengono inoltre che il bilanciamento dei trade-off tra obiettivi di sostenibilità e
performance finanziarie di breve periodo dipenda strettamente dal modello di business dell’organizzazione.
Gli autori identificano dunque quattro “Environmental Postures”, intese come strategie che includono
aspetti sociali, ambientali e di business. Esse sono riassunte in tabella 38.

Ruolo della sostenibilità
nella strategia di business

Prodotto offerto al
consumatore

Implicazioni in ottica di TBL

Environment
first

La tutela ambientale rientra
nella strategia di business
dell’organizzazione

I consumatori sono disposti
a pagare un premium price
in virtù degli aspetti “green”
del prodotto realizzato.

Gli aspetti sociali della TBL
sono declassati a favore di
quelli ambientali ed
economici.

Gli aspetti sociali ed
ambientali rientrano nella
strategia di business.

L’organizzazione tende a
imporre ai propri prodotti
lo stesso prezzo di
organizzazioni meno
responsabili.

I tre aspetti della TBL sono
bilanciati nella strategia di
business; ciò può limitare la
crescita dell’organizzazione
nel breve periodo.

La tutela ambientale è vista
come un’opportunità di
business

L’impresa non ha molta
esperienza nella riduzione
dell’impatto ambientale
associato alle proprie
attività; possibilità di
ottenere un premium price
per i prodotti limitata.

Nell’ambito della TBL tendono
a prevalere gli aspetti
economici, a seguire quelli
ambientali e in misura minore
quelli sociali.

Opportunity First

Posture

Equal
Footing

Tabella 38: Environmental Postures (Pagell e Wu, 2011)
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Community First

Valorizzazione delle persone
e delle comunità locali come
strategia di business.

I consumatori sono disposti
a pagare un premium price
per il prodotto realizzato,
socialmente responsabile, a
patto che ciò non si
accompagni a ricadute
negative in ambito
ambientale.

Gli aspetti ambientali della
TBL sono sminuiti a favore di
quelli economici e sociali.

Pagell e Wu (2011) concludono il loro studio con la definizione di un modello volto a supportare il processo
decisionale per l’implementazione di una gestione sostenibile della supply chain, esemplificato in Figura 16.
La definizione dell’Environmental posture, intesa come strategia di business che incorpora aspetti di
sostenibilità sociale, economica e ambientale, porta alla definizione di principi operativi e standard tecnici
volti ad offrire linee guida per orientare i processi decisionali dell’organizzazione. Entrambi sono
fondamentali in quanto definiscono opportuni confini decisionali, riducono l’incertezza e lo spazio di
soluzioni possibili. Anche il coinvolgimento della forza lavoro costituisce un elemento chiave per la gestione
dei trade-off e rappresenta una fonte di conoscenza. Molte delle decisioni prese dall’organizzazione sono
incrementali e derivano dall’applicazione del principio di continuous improvement ai prodotti e alle attività
di filiera; ogni decisione presa funge da input per i processi decisionali successivi, costituendo un vero e
proprio loop di conoscenza, pratiche e routine che pongono le basi per lo sviluppo di una supply chain unica
e difficilmente imitabile.

Figura 16: Processo decisionale per la gestione sostenibile della supply chain (Pagell e Wu, 2011)
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2.3 Approcci per la gestione sostenibile della supply chain
2.3.1 Introduzione agli approcci per la gestione sostenibile della supply chain
In letteratura è possibile individuare diversi contributi nell’ambito dei modelli di corporate environmental
strategy. Carrol (1979) e Wartick e Cochran (1985), riprendendo la classificazione elaborata da McAdam
(1973), individuano quattro possibili modelli di business: reattivo, difensivo, accomodante e proattivo. Tali
strategie riflettono una sempre maggiore importanza attribuita dalle imprese alle questioni sociali, sia da
un punto di vista strategico che implementativo (Clarkson, 1995). Roome (1992) e Hunt e Auster (1990)
propongono una classificazione basata sul grado di proattività dell’impresa nei confronti delle questioni
ambientali, identificando cinque modelli di corporate environmental strategy. Henriques e Sadorsky (1999),
integrando le classificazioni dei cinque autori e riconducendole ad uno schema generale, propongono uno
schema di categorizzazione esemplificato in Tabella 39.
Tabella 39: Approcci per la gestione sostenibile della supply chain (Henriques e Sadorsky, 1999)

Mc Adam
(1973)

Roome
(1992)

Hunt e
Auster
(1990)

Carrol (1979)
Wartick e
Cochran (1985)

Caratteristiche
•
•

Fight all the
way

Do only
what is
required

Non
compliance

Beginner

Reactive

•
•
•
•

Compliance

Firefighter

Defensive

•
•
•
•

Be
progressive

Compliance
plus

Concerned
citizen

Accomodative

•
•

Lead the
industry

•

Commercial
and
environment
al excellence

Pragmatist

Leading
edge

Proactivist

•
Proactive
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•
•

Assenza di supporto del top management
Assenza di integrazione delle questioni
ambientali nella strategia aziendale
Assenza di reporting
Assenza di coinvolgimento e training dei
dipendenti
Limitato supporto del top management
Interesse verso le questioni ambientali
quando necessario
Rispetto dei requisiti di legge
Limitato coinvolgimento e training dei
dipendenti
Medio supporto del top management
L’interesse per le questioni ambientali è utile
all’impresa
Presenza di report interni, report esterni
limitati
Maggiore coinvolgimento e training dei
dipendenti
Top management coinvolto e partecipe nelle
questioni ambientali
Integrazione delle questioni ambientali nella
strategia aziendale
Report interni ed esterni
Completo coinvolgimento e training dei
dipendenti

Hart (1995) propone un’estensione dei modelli precedenti attraverso un approccio di tipo “resourcebased”, per cui il vantaggio competitivo di un’impresa dipende strettamente dall’allineamento tra le
capacità organizzative proprie dell’organizzazione le mutevoli condizioni del contesto in cui opera (con uno
specifico focus sull’ambiente). Al fine di conseguire un differenziale competitivo durevole nel tempo è
dunque essenziale sviluppare competenze e risorse atte a promuovere attività sostenibili sia da un punto di
vista economico che ambientale. Hart (1995) individua quattro strategie fortemente interconnesse: (1)
approccio Pollution Prevention o Total Quality Management; (2) Product Stewardship e (3) Sustainable
Developement. La strategia di Pollution Prevention presuppone uno sforzo condiviso da parte dell’intera
organizzazione volto a ridurre l’impatto ambientale delle attività in ottica di miglioramento continuo. Ciò si
accompagna a un sensibile aumento della produttività e riduzione dei costi in relazione al migliore utilizzo
delle risorse. L’approccio Product Stewardhisp presuppone una collaborazione (estesa agli attori della
supply chain) per minimizzare l’impatto ambientale del prodotto. Tra gli strumenti più utilizzati per
l’implementazione di tale strategia vi è la Lyfe Cycle Analysis (LCA), strumento volto a ridurre l’impatto
ambientale del prodotto lungo l’intero ciclo di vita (dalla progettazione, alla selezione delle materie prime,
produzione, distribuzione, packaging, consumo, e smaltimento). Infine, l’approccio Sustainable
Development integra i due precedenti in una visione di lungo periodo, volta a rafforzare gli investimenti in
tecnologie pulite e lo sviluppo di una leadership fortemente impegnata in ambito ambientale. È importante
sottolineare che queste tre strategie sono fortemente interconnesse.
Buysse e Verbeke (2003), approfondendo il modello di Hart (1995), identificano tre principali approcci alla
sostenibilità: (1) Reactive, (2) Pollution Prevention, (3) Environmental Leadership. Un approccio di tipo
Reactive si caratterizza per un limitato commitment nei confronti degli aspetti ambientali; adottando
questo tipo di approccio l’organizzazione si limita ad adattare i propri prodotti e processi perché rispettino
gli standard legislativi vigenti e ad investire in tecnologie “end-of pype”. La strategia Pollution Prevention
presuppone anch’essa un impegno circoscritto, promuovendo un limitato sviluppo delle competenze di
prodotto e di processo in ambito di sostenibilità, adottando formalmente sistemi di misurazione delle
performance (con emissione di report periodici piuttosto sporadica) e integrando solo marginalmente le
questioni ambientali nella strategia di impresa. Infine, la strategia Environmental Leadership si caratterizza
per il forte impegno in materia di sostenibilità, riprendendo il concetto di Sustainable Development (Hart,
1995).
La letteratura degli anni successivi vede l’affermarsi della nomenclatura di Carrol (1979) e Wartick e
Cochran (1985) come standard nella classificazione delle strategie di corporate environmental management
(Azzone e Bertelè, 1994; Clarkson, 1995; Schaltegger et al., 2011; Wu et al. 2013). Analizzando tali
contributi, è dunque possibile delineare i quattro approcci:
•

Reactive: tale approccio è figlio della convinzione che ogni azione da parte dell’impresa volta a ridurre
l’impatto ambientale debba essere implementata solo nel caso in cui comporti un ritorno economico
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(Walton, 1998). Secondo alcuni autori (Clarkson, 1995; Henriques e Sadorsky, 1995) l’impresa non si
dimostra compliant nei confronti delle regolamentazioni vigenti in ambito ambientale, preferendo
essere sanzionata piuttosto che sviluppare soluzioni per ridurre le emissioni. Al contrario Buysse e
Verbeke (2003), riprendendo la classificazione di Hart (1995), attribuiscono all’approccio reattivo un
carattere di compliance rispetto alla normativa vigente, il cui monitoraggio avviene a livello dei
manager intermedi (Wu et al. 2013).
•

Defensive: le imprese che perseguono questo approccio tendono a destinare un maggior numero di
risorse alla gestione delle questioni ambientali (Henriques e Sadorsky, 1999), mostrandosi compliant
rispetto alla normativa vigente (Roome, 1992) e talvolta sviluppando pratiche innovative per ridurre i
costi e l’impatto ambientale delle proprie attività (Argon-Correa, 1998). Il principale driver alla base di
una strategia di tipo difensivo, infatti, non è il raggiungimento di un vantaggio competitivo attraverso il
miglioramento delle performance ambientali, bensì il rispetto delle leggi al fine di garantire la
protezione del business. Le azioni volte a migliorare l’efficienza e perseguire la riduzione dei costi
vengono accuratamente comunicate e gestite per mezzo delle pubbliche relazioni al fine di ridurre il
rischio reputazionale e legislativo (Schaltegger et al., 2011).

•

Adaptive: le imprese che perseguono tale strategia optano per apportare alle proprie attività e processi
parziali ed incrementali modifiche al fine di contenere l’impatto ambientale ad essi connesso; aspetti
come la tutela dell’ambiente, l’efficienza energetica e la salute e la sicurezza rientrano solo
parzialmente nella strategia di impresa (Schaltegger et al., 2011). Vengono utilizzati sistemi e strumenti
per il controllo delle performance ambientali e avviate azioni di formazione e training rivolte ai
dipendenti (Roome, 1992). Caratteristica di tali imprese è una forte componente di apprendimento:
l’evoluzione dinamica di norme e regolamentazioni, infatti, è alla base dell’allocazione delle risorse
dell’impresa deputate alle gestione delle diverse tematiche in materia di sostenibilità (Wu et al., 2013)

•

Proactive: le imprese che adottano un approccio proattivo sviluppano capacità e competenze per
implementare azioni di sostenibilità, vista come fonte di vantaggio competitivo e aspetto di vitale
interesse per la maggior parte degli stakeholder dell’impresa (Henriques e Sadorsky, 1999; Buysse e
Verbeke, 2003). Le tematiche di sostenibilità sono fortemente integrate nella strategia aziendale.

2.3.2 Driver per l’implementazione delle strategie di Sustainable Supply Chain Management
Per quanto riguarda i driver che orientano l’impresa all’implementazione di una strategia rispetto ad
un’altra, interessante è la proposta di Schaltegger et al., 2011, riportata sinteticamente in Tabella 40.
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Tabella 40: Relazione tra le strategie di sostenibilità e driver di business (Schaltegger et al., 2011)

Corporate Sustainability Strategy
Proactive
Azioni orientate all’efficienza
appositamente implementate per
conseguire obiettivi di sostenibilità. Il
concetto di costo include quello di
esternalità sociale.

Il prodotto è adattato al
fine di contrastare il
rischio di diminuzione
delle vendite.

Prodotti specifici sono destinati
a segmenti di consumatori
particolarmente sensibili alle
tematiche sostenibili.

Sviluppo di strategie di marketing volte
a conseguire un vantaggio competitivo
attraverso l’istituzione di prodottie
servizi orientati alla sostenibilità. Essi
sono “core” all’interno del portafoglio
aziendale.

La sostenibilità è vista
come fonte di rischio.

La sostenibilità e il risk
management sono visti come
attività complementari e
funzionali all’individuazione di
opportunità di business.

La sostenibilità e il risk management
(che include il rischio sociale) sono visti
come attività complementari
nell’individuazione di opportunità di
business.

Aumento dello
stipendio per attrarre e
trattenere il personale

Programmi di formazione,
possibile istituzione di una
funzione deputata alla
sostenibilità.

Programmi di formazione e di carriera
in ambito di sostenibilità e sensibilità
alle tematiche sociali contribuiscono
ad attrarre una forza lavoro altamente
qualificata.

Sviluppo di innovazioni
al fine di oscurare
performance non
conseguite in ambito di
sostenibilità (es.
greenwashed product)

Innovazioni in materia di
prodotto, processo e
organizzazione sono limitate
dall’esistente modello di
business.

Innovazioni in materia di prodotto,
processo e organizzazione trasformano
il modello di business esistente;
problematiche di tipo sociale e
ambientale viste come fonti per
l’innovazione.

Vendite e profitti

Costi e
riduzione dei
costi

Azioni orientate all’efficienza,
perseguite attivamente in
ottica di sostenibilità quando
possibile.

Rischio e
riduzione del
rischio

Adaptive

Attrattività
per i
dipendenti

Defensive

Slancio verso
l’innovazione

Driver

Azioni orientate alla
compliance e
all’efficienza

Dal momento che ciascuna strategia si focalizza su driver differenti, ciascuna di esse ha un impatto diverso
sul modello di business dell’impresa. Schaltegger et al. (2011) riprendono il modello di business proposto
da Ballon (2007), basato su quattro pilastri:
•

Il prodotto e i servizi offerti dall’impresa, che offrono un valore al cliente finale (value proposition), per
il quale egli è disposto a pagare;

•

La relazione che l’impresa sviluppa e mantiene con il cliente, al fine di soddisfare le sue esigenze e
generare ricavi nel lungo periodo;
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•

L’infrastruttura e la rete di attori necessari alla creazione del valore e allo sviluppo e mantenimento
della relazione con il cliente

•

Gli aspetti finanziari, nella forma di struttura dei costi e dei ricavi.

Basandosi sullo studio di Mitchell e Coles (2003), che identifica quattro tipologie di innovazione nel modello
di business, Schaltegger et al. (2011) associano a ciascuno degli approcci precedentemente definiti le
corrispondenti e necessarie innovazioni nel modello di business. Il modello proposto da Schaltegger et al.
(2011) è esemplificato in Tabella 41.

Tabella 41: Strategie di sostenibilità e modifiche al modello di business (Schaltegger et al., 2011)

Strategia di sostenibilità

Defensive

Modifiche apportate al modello di business
Business model adjustment
Apportare modifiche a pochi elementi del modello di business, ad eccezione
della value proposition.
Business model adoption
Modificare elementi del business model al fine di allineare la propria value
proposition a quella dei competitor (prodotto, servizio, relazione con i clienti).

Accomodative

Business model improvement
Apportare modifiche a molti degli elementi del business model (relazione con
i consumatori, network, struttura finanziaria)

Proactive

Business model redesign
Sviluppo di una nuova value proposition.

Infine, Darnall et al. (2010), focalizzando il proprio studio sulle piccole imprese, identificando diversi driver
all’implementazione di un approccio di tipo proattivo:
•

Scarsa disponibilità di risorse: nel caso di piccole imprese, la scarsità si accompagna ad un’elevata
intercambiabilità, che facilita l’adozione di un approccio proattivo;

•

Processo decisionale semplificato: le piccole imprese si caratterizzano per una minore inerzia
organizzativa, che le rende molto più flessibili nell’implementazione dei cambiamenti;

•

Propensione all’innovazione: utilizzando le risorse in modo differente e disponendo di una struttura
estremamente flessibile, molte piccole-medie imprese possiedono una capacità di innovare molto
maggiore a quella delle grandi imprese. Un dialogo attivo con gli stakeholder concorre ad alimentare
tale propensione.
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2.4 Pratiche per la gestione sostenibile della supply chain

2.4.1 Introduzione alle pratiche di sostenibilità
L’integrazione delle pratiche di sostenibilità nella gestione della supply chain è fondamentale per ridurre
l’impatto ambientale e sociale associato alle attività di filiera e conseguire un vantaggio competitivo (Rao e
Holt, 2005; Linton et al., 2007). Zsidisin e Siferd (2001) e Rao e Holt (2005) sostengono che
l’implementazione di tali pratiche debba essere estesa a tutte le attività di supply chain, dagli acquisti alla
gestione del prodotto lungo l’intero ciclo di vita, dalla produzione alla distribuzione, per terminare con il
recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali attraverso la reverse logistic. Diversi autori (tra cui
Walton et al., 1998; Gungor e Gupta, 1999) individuano due approcci paralleli per una gestione
environmentally friendly delle attività di filiera: (1) ECD (Environmentally Conscious Design) inteso come
progettazione e sviluppo del prodotto al fine di minimizzare l’impatto ambientale e il consumo di risorse
lungo l’intero ciclo di vita, facilitandone il recupero e lo smaltimento; (2) ECM (Environmentally Conscious
Manufacturing), volto all’implementazione di processi e tecnologie green in ambito manufacturing. Altri
autori ampliano tale prospettiva, considerando le relazioni tra i partner di filiera per una gestione
sostenibile della supply chain, come la collaborazione con i clienti e i fornitori per la progettazione di
prodotto e lo sviluppo di soluzioni condivise volte a ridurre l’impatto ambientale (Krause et al. 2000; Bowen
et al., 2001; Handfield et al., 2005; Vachon e Klassen, 2008). Infine, le pratiche più innovative riguardano
l’implementazione di soluzioni di trasporto e stoccaggio condivise volte a ridurre l’impatto ambientale
(Simatupang e Sridharan, 2002; Beamon, 2008) e la collaborazione con associazioni non governative per la
tutela dell’ambiente, dei lavoratori e della collettività.
Nei paragrafi successivi vengono approfondite le pratiche adottate per una gestione sostenibile della supply
chain, classificate nei diversi ambiti di (1) Acquisti e Rapporti con i fornitori; (2) Manufacturing; (3) Gestione
delle risorse Umane; (4) Logistica e Distribuzione; (5) Reverse Logistic; (6) Marketing e Comunicazione; (7)
Network Design.

2.4.2 Pratiche di sostenibilità negli Acquisti e Rapporti con i fornitori
Negli ultimi decenni, l’introduzione di pratiche volte a minimizzare l’impatto ambientale ha assunto una
rilevanza sempre maggiore nell’ambito degli acquisti. Le imprese del settore pubblico e privato sono
sottoposte a crescenti pressioni da parte di norme e regolamentazioni, stakeholder e associazioni non
governative affinché incorporino pratiche di sostenibilità nell’ambito delle politiche di acquisto; nel
complesso esse vengono definite come “green purchasing” o “green procurement”. Una definizione
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particolarmente completa è proposta da Min e Galle (2001), che caratterizzano il Green Purchasing come
“un insieme di pratiche di acquisto sensibili alle problematiche ambientali volte a ridurre il consumo delle
risorse già in fase di approvvigionamento e promuovere il riciclaggio dei componenti e prodotti acquistati
senza intaccarne le performance associate all’acquisto”. Per Zsidisin e Siferd (2001), il green si configura
come “l’insieme delle politiche di acquisto definite, delle azioni implementate e delle relazioni avviate per
offrire una risposta concreta alle problematiche ambientali. Esse includono l’acquisto di materie prime, la
selezione, la valutazione e lo sviluppo dei fornitori, la gestione della logistica in-bound, il packaging, il
riciclaggio e lo smaltimento del prodotto a fine vita”. Analizzando la letteratura, è possibile cogliere
l’evoluzione delle pratiche di green purchasing attraverso diversi contributi. Lamming e Hampson (1996)
sono tra i primi a dimostrare che l’introduzione di criteri di sostenibilità ambientale nei processi di
selezione e valutazione dei fornitori si accompagna a sensibili benefici per l’impresa stessa (riduzione dei
costi a seguito della riduzione degli sprechi, maggiori profittabilità associate all’ingresso di nuovi mercati
dove tali standard sono particolarmente riconosciuti). Gli autori introducono inoltre il concetto di “product
stewadship” (per cui l’impresa supera i tradizionali confini organizzativi per impegnarsi nella gestione del
prodotto lungo l’intero ciclo di vita), delineandone il legame con il TQM (la gestione delle problematiche
ambientali non riguarda unicamente il prodotto e il processo, ma l’intera cultura organizzativa, richiedendo
uno sforzo condiviso). Il processo di selezione dei fornitori è approfondito da Walton et al. (1998), che
evidenziano la necessità di definire criteri coerenti con le direttive strategiche dell’impresa in ambito di
sostenibilità. Il processo di selezione, in particolare, prevede (1) la definizione dei requisiti minimi in
materia di sostenibilità che il potenziale partner dovrà soddisfare (es. regolamentazioni pubbliche,
certificazioni); (2) la definizione proattiva di standard focalizzati sul miglioramento dei processi. Walton et
al. (1998) approfondiscono l’analisi dell’impatto delle attività di green purchasing sulle performance
operative e ambientali attraverso cinque Studi di Caso e identificando una serie di environmentally friendly
practices (EFP). Tra le iniziative che portano ad un miglioramento delle performance delle attività di
acquisto in ambito ambientale si annoverano (1) la selezione dei materiali nell’ambito del design del
prodotto; (2) il design dei processi in collaborazione con i fornitori; (3) lo sviluppo e (4) la valutazione del
fornitore; (5) la gestione della logistica in-bound. Le aziende più avveniristiche in ambito di tutela
ambientale ottengono performance ancora più elevate coinvolgendo i fornitori nelle attività di
progettazione del prodotto e del processo (per esempio modificando le specifiche dei materiali acquistati) e
promuovendo un dialogo tra designer e partner della supply base volto alla gestione del prodotto lungo
l’intero ciclo di vita.
Per quanto riguarda la collaborazione interna all’impresa, Bowen et al. (2001) individuano nella
cooperazione tra la funzione acquisti e le altre funzioni aziendali uno dei fattori abilitanti
all’implementazione del green supply; la creazione di team cross-funzionali favorisce infatti lo sviluppo di
tecnologie pulite e pone le basi per l’approccio “product stewardship”.
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Krause et al. (2000), partendo dall’assunto che la maggior parte delle imprese tende a delegare attività a
minor valore aggiunto ai fornitori per focalizzarsi sulle attività “core”, ritengono fondamentale adottare
pratiche per migliorare le performance del supplier. Tra queste individuano (1) selezione e (2) valutazione
dei fornitori; (3) definire un sistema di incentivazione per il miglioramento delle performance; (4) favorire
la competizione tra fornitori e (5) il coinvolgimento diretto dell’azienda con il fornitore attraverso processi
di formazione e training. Nel complesso, tali pratiche porterebbero a un miglioramento delle performance
del fornitore (e dunque dell’impresa) nel lungo periodo.
Geffen e Rothenberg (2000) si focalizzano sull’analisi della collaborazione tra impresa e fornitore.
Analizzando tre Studi di Casi dal settore automotive, giungono alla conclusione che una stretta
collaborazione tra fornitore e cliente (in cui il fornitore possiede una maggiore conoscenza a livello di
prodotto/processo) possa contribuire a migliorare le performance ambientali attraverso il ricorso a nuovi
materiali e l’implementazione dei relativi processi. Il fornitore, sviluppando una maggiore conoscenza
relativamente ai processi del proprio cliente, è in grado di comprendere al meglio le esigenze dello stesso e
risulta più predisposto a condividere con il cliente le proprie proposte in tema di innovazione. Lo sviluppo di
partnership orientate ad una relazione di lungo periodo basata su fiducia e collaborazione risulta dunque
importante al fine di migliorare le performance operative e ambientali, favorendo l’innovazione.
Nell’ambito dello sviluppo di forti relazioni con i fornitori, Florida (1996) sottolinea che i rapporti di
partnership favoriscono l’adozione di strumenti e tecniche innovative nella produzione, creano opportunità
per conseguire miglioramenti condivisi nelle performance operazionali e la riduzione dell’impatto
ambientale. Per ottenere migliori performance ambientali non è possibile limitarsi al semplice
trasferimento di tecnologie pulite o di tecniche organizzative volte alla riduzione delle emissioni; risultano
invece necessari sforzi condivisi volti a incrementare la produttività ed eliminare gli sprechi.
Pagell e Wu (2009), analizzando dieci Studi di Caso di altrettante imprese virtuose appartenenti a vari
settori, approfondiscono il concetto di continuità della fornitura. Esso si manifesta nelle forme di
“decommoditizzazione” degli input, sviluppo di relazioni orientate al lungo periodo e condivisione di
informazioni. Piani di sviluppo per i fornitori giocano un ruolo fondamentale nell’assicurare la continuità, sia
nella forma tradizionale di investimento per migliorare qualità, produttività e performance ambientale, che
nella forma innovativa di migliorare le performance dei fornitori nei confronti di altri clienti. Un ultimo
aspetto è legato alla trasparenza e tracciabilità, con implicazioni sociali legate alla necessità di assicurare a
ciascun partner della filiera il giusto compenso per il lavoro svolto.
Large e Gimenez (2011), analizzando la relazione tra driver, best practices (selezione e valutazione dei
fornitori, sviluppo e collaborazione) e performance (sia ambientali che della funzione acquisti), giungono
alla conclusione che il commitment da parte del top management e le competenze proprie del personale di
acquisto siano determinanti per il miglioramento delle performance ambientali. Ciò implica l’integrazione
della tutela ambientale nella value proposition dell’impresa e la necessità, da parte della funzione acquisti,
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di sviluppare piani di lungo periodo a supporto della strategia di business e il divenire parte attiva nei
processi di pianificazione strategica. Gimenez e Sierra (2013), analizzando i risultati conseguiti attraverso
una serie di Studi di Casi, osservano che a un maggiore commitment e proattività dell’organizzazione nello
sviluppare relazioni di partnership corrispondono migliori performance a livello ambientale.
Per quanto riguarda il monitoraggio della catena di fornitura, Zsidisin e Siferd (2000) e Handfield et al.
(2005) avanzano la necessità di introdurre Audit, sistemi di verifica sistematici e documentati per fornire
evidenze oggettive le attività le performance dei fornitori siano conformi ai criteri stabiliti. Walton et al.
(1998) e Zhu et al. (2008) estendono i processi di controllo e monitoraggio anche ai fornitori di secondo
livello, con l’obiettivo di tutelare l’impresa dal rischio in fornitura e preservare l’immagine aziendale.
L’impresa, adottando politiche di controllo e monitoraggio proattive, può inoltre promuovere l’adozione da
parte dei propri fornitori di standard universalmente riconosciuti, come ISO 14000 (Walton et al., 1998; Zhu
et al., 2008). Al fine di garantire l’efficace implementazione di una politica di acquisto sostenibile, Styles et
al. (2012) ritengono fondamentale incorporare il sustainable sourcing nella strategia di business. Ciò implica
la definizione degli standard in ambito ambientale e la comunicazione a tutti gli stakeholder; nonché
l’istituzione di un’unità ad alto livello responsabile della loro implementazione.
Le best practice precedentemente delineate e i benefici ad esse associati sono riassunte in Tabella 42.

Tabella 42: Pratiche di Sustainable Purchasing e benefici ad esse associati

Pratica

Autori

Criteri di valutazione sostenibili
Definizione di criteri coerenti con le
direttive strategiche dell’impresa in
ambito di sostenibilità sulla cui base
impostare il processo di seleizone dei
fornitori.

Walton et al. (1998)
Krause et al. (2000)
Zsidisin e Siferd (2001)
Handfield et al. (2002)
Pagell e Whu (2009)
Large e Gimenez (2011)

Sviluppo di partnership con i fornitori
Processo attraverso il quale l’impresa
sviluppa una relazione orientata al
lungo periodo con il proprio fornitore.
Include la condivisione di conoscenza,
tecnologia, rischi e benefici.

Lamming e Hampson (1996)
Krause et al. (2000)
Geffen e Rothenberg(2000)
Bowen et al. (2001)
Zsidisin e Siferd (2001)
Handfield et al. (2005)
Large e Gimenez (2011)
Gimenez e Sierra (2012)
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Benefici associati
•
•
•

•
•
•
•

Riduzione degli sprechi e delle
emissioni
Riduzione del rischio
reputazionale connesso alla
fornitura
Possibile incremento della
quota di mercato
Miglioramento del dialogo tra
fornitore e cliente
Condivisione di informazioni
Favorire lo sviluppo di best
practice
Promuovere l’innovazione.

Collaborazione con i fornitori nella
progettazione del prodotto
Collaborazione tra i responsabili della
progettazione e sviluppo del nuovo
prodotto e il personale addetto
all’acquisto volta al miglioramento
delle performance in termini di
sostenibilità dei prodotti dell’azienda e
del fornitore.

Florida (1996)
Walton et al. (1998)
Krause et al. (2000)
Bowen et al.(2001)
Handfield et al. (2005)

Collaborazione tra designer e funzione
acquisti nella progettazione del
prodotto
Progettazione del prodotto
coinvolgendo funzione acquisti e
designer di prodotto al fine di
minimizzare l’impatto ambientale
associato al ciclo di vita del prodotto

Florida (1996)
Walton et al. (1998)
Geffen e Rothenberg (2000)
Zsidisin e Siferd (2001)
Handfield et al. (2005)
Pagell e Wu (2009)

Collaborazione nella logistica inbound
Collaborazione tra fornitori e clienti
volta a ridefinire i processi logistici di
approvvigionamento per ridurre gli
sprechi (es. packaging riciclabile e
riutilizzabile).

Supplier Process Improvement
Pratiche volte a influenzare
proattivamente i processi dei fornitori
affinché risultino compliant rispetto
agli standard di sostenibilità definiti
dall’azienda in ottica di miglioramento
continuo.

Razionalizzazione della supply base
Riduzione del parco fornitori per
concentrarsi su pochi fornitori
effettivamente compliant agli standard
dell’impresa con cui sviluppare
rapporti di partnership di lungo
periodo

Walton et al. (1998)
Zsidisin e Siferd (2000)
Handfield et al. (2005)

•

Riduzione dell’impatto
ambientale.

•

Riduzione dell’impatto
ambientale
Sviluppo di innovazioni
Riduzione dei costi in ottica di
total cost of ownership.

•
•

•
•
•

Walton et al. (1998)
Krause et al. (2000)
Bowen et al. (2001)
Zsidisin e Siferd (2001)
Styles et al. (2012)

•

Lamming e Hampson (1996)

•
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•
•
•

Riduzione dell’impatto
ambientale
Riduzione dei costi e degli
sprechi
Sviluppo di innovazioni

Riduzione dell’impatto
ambientale
Riduzione del rischio
Tutela dell’immagine
aziendale
Sviluppo di innovazioni

Riduzione dei costi di controllo
e monitoraggio

Nuovi fornitori a supporto
dell’innovazione
Ampliare la supply base inserendo
fornitori che dimostrino capacità
innovative con atteggiamento
proattivo in ambito di sostenibilità.
Supplier continuity
Assicurare la stabilità della supply base
mediante collaborazione e azioni di
miglioramento. Si realizza
generalmente tramite contratti di
lungo periodo con i fornitori.

•
Pagell e Wu (2009)

•

•
Zsidisin e Siferd (2001)
Pagell and Wu (2009)

•
•
•

“Decommoditizzazione” degli input
Concetto fortemente connesso con lo
sviluppo della supply base. L’impresa
investe sui propri fornitori perché
rispettino determinati requisiti in
termini di qualità e performance
ambientali, che vengono dunque
acquistati ad un prezzo superiore
rispetto a quello di mercato.

Pagell e Wu (2009)

Definire procedure e politiche di
acquisto
Definizione di politiche dettagliate
volte a favorire l’integrazione di
standard e regolamentazioni in
materia sostenibile all’interno dei
processi di acquisto.

Bowen et al. (2001)
Styles et al. (2012)

•
•
•

Integrazione del green purchasing
nella strategia aziendale
Definire e comunicare gli standard in
ambito di acquisto sostenibile a tutti gli
stakeholder e definire un’unità
deputata alla loro implementazione.

Styles et al. (2012)

Potenziamento delle competenze
Il significativo aumento nei dati da
elaborare richiede elevati livelli di
competenza da parte del personale di
acquisto

Bowen et al. (2001)
Large e Gimenez 2011
Geffen e Rothenberg (2000)
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Riduzione dell’impatto
ambientale
Sviluppo di innovazione in
diversi campi

Sviluppo di relazioni di lungo
termine
Condivisione di informazioni
Affidabilità e stabilità della
supply base
Continuità nel tempo delle
best practices.

Migliore compliance da parte
dei fornitori
Riduzione dell’impatto
ambientale
Possibilità per i fornitori di
aprirsi a nuovi mercati

•
•

Migliore livello di compliance
Tutela del rischio in fornitura

•

Miglioramento delle
performance ambientali
Assunzione di responsabilità
Rafforzamento dell’immagine
aziendale

•
•

•
•

Migliore comunicazione
Definizione di best-practice

Creare pressione competitiva
Alimentare la pressione tra i fornitori
affinché migliorino le proprie
performance in termini di qualità,
tempo di consegna e di sostenibilità
(secondo standard opportunamente
definiti)

Comunicazione e scambio di idee
Organizzazione di seminari rivolti ai
fornitori per favorire scambi
informativi, sostenere lo sviluppo dei
propri programmi ambientali,
informarli dei benefici e delle
tecnologie per una produzione
sostenibile.

Sistemi di incentivazione
Definire politiche di incentivazione
volte al miglioramento delle
performance del fornitore (es.
’incremento di volume del business
attuale e possibilità di intraprendere
collaborazioni future).

Monitoraggio della base di fornitura e
Audit
Verifica periodica e continuativa del
livello di compliance dei fornitori
rispetto agli standard di sostenibilità
definiti. Un elemento fondamentale è
il feedback, che chiarifica le aspettative
dell’impresa e fornisce al fornitore
direttive per il miglioramento.

Florida (1996)
Krause et al. (2000)
Handfield et al. (2005)

•
•

•
Walton et al. (1998)
Zsidisin e Siferd (2001)

•

Krause et al. (2000)
Gimenez e Sierra (2012)

•

•

•

Zsidisin e Siferd (2001)
Handfield et al. (2005)
Pagell e Wu (2009)
Large e Gimenez (2011)

•
•
•

•

Adozione di certificazioni
Promuovere l’adozione da parte dei
fornitori di standard universalmente
riconosciuti in ambito di sostenibilità.

Walton et al. (1998)
Zhu et al. (2008)

Valutazione dei fornitori di secondo
livello
Necessità di estendere i processi di
valutazione e controllo ai fornitori di
secondo livello al fine di verificarne il
livello di compliance.

Walton et al. (1998)
Zhu et al. (2008)
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•
•

•
•

Riduzione dell’impatto
ambientale
Miglioramento delle
performance operative

Sviluppo dell’awareness del
fornitore
Favorire l’adozione di best
practices.
Favorire lo sviluppo
dell’innovazione

Miglioramento delle
performance di sostenibilità
Migliore livello di compliance

Miglioramento delle
performance di sostenibilità
del fornitore
Riduzione del rischio associato
alla fornitura
Preservare l’immagine
aziendale

Riduzione del rischio associato
alla fornitura
Maggiore livello di compliance
Favorire il miglioramento
continuo

Riduzione del rischio di
fornitura
Tutela dell’immagine
aziendale

Trasparenza
Informare i fornitori degli obiettivi di
sostenibilità dell’impresa, in modo
chiaro e trasparente, comunicando le
priorità nell’ambito.

Tracciabilità
Capacità di individuare la provenienza
e i materiali utilizzati nell’acquisto di
un determinato bene.

•
Pagell e Wu (2009)
Styles et al. (2012)

•
•

•
Pagell e Wu (2009)

•

Tutela dei partner della supply
chain
Garanzia di un giusto
compenso a tutti gli attori
Miglioramento immagine
aziendale
Maggiore efficacia di
approvvigionamento
Riduzione del rischio associato
alla fornitura.

2.4.3 Pratiche di sostenibilità nella Gestione della Produzione
In letteratura è possibile individuare numerosi contributi in ambito ECM (Environmentally Conscious
Manufacturing), termine con cui si fa riferimento all’insieme di tecniche di progettazione di prodotto e
gestione dei processi volte a minimizzare l’impatto ambientale. Walton et al. (1998) e Gungor e Gupta
(1999) individuano due elementi fondamentali per l’implementazione di un sistema ECM, esemplificati in
Figura 17:
•

ECD (Environmentally Conscious Design): analisi del ciclo di vita del prodotto e dell’impatto ambientale
associato a ciascuno stadio;

•

ECP (Environmentally conscious production): adozione di pratiche di progettazione e realizzazione tali
per cui le caratteristiche del prodotto e i processi produttivi ad esso associati rispettino determinati
requisiti in materia di sostenibilità.

Figura 17: Sustainable Manufacturing (Gungor e Gupta, 1999)

Nell’ambito ECD è possibile distinguere due principali approcci alla progettazione del prodotto al fine di
ridurre l’impatto ambientale: (1) Life Cycle Analysis (LCA) e (2) Design For Environment (DFE).
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L’analisi del ciclo di vita è un processo volto ad analizzare e valutare l’impatto sull’ambiente, sulla salute dei
lavoratori e sul consumo delle risorse di un prodotto lungo l’intero ciclo di vita. Esso esamina e quantifica
l’utilizzo di energia, materiali e consumi ad ogni stadio del ciclo di vita del prodotto (Gungor e Gupta, 1999).
Tra gli obiettivi della LCA vi è il monitoraggio del flusso di materiali e di energia associati ad un prodotto,
dalla fase di acquisto delle materie prime allo smaltimento, definendo opportune tecniche per il riciclo e il
riutilizzo (Walton et al., 1998).
Una delle tecniche più ricorrenti in letteratura in ambito di progettazione riguarda l’allungamento della vita
utile del prodotto, in opposizione al “design-for-obsolescence” tipico delle società di consumo. Esso
consente di ridurre sensibilmente il consumo di risorse associate allo sviluppo di nuovi prodotti (Hassanali
et al. 2005). La conoscenza sviluppata a seguito dell’analisi del ciclo di vita è utilizzata in fase di
progettazione del nuovo prodotto e consente di individuare opportune tecniche di progettazione e
gestione logistica volte a minimizzare l’impatto ambientale. Tali tecniche sono note nel complesso come
Design For Enviroment (DFE). Per quanto riguarda la gestione del prodotto a fine vita, è possibile adottare
tecniche per il recupero e lo smaltimento dei materiali note come “Design For Disassembly” (Sarkis e
Rasheed, 1995; Gungor e Gupta, 1999; Guide et al., 2000; Kleindorfer et al. 2005) e “Design for waste
minimization” (Florida, 1996; Sarkis, 2001; Rao e Holt, 2005; Rusinko, 2007). L’utilizzo di queste pratiche
porta notevoli vantaggi per l’impresa: il “design for disassembly”, facilitando la rimozione delle parti e lo
smaltimento di quelle non riciclabili, contribuisce a ridurre fortemente i costi di smaltimento (Kleindorfer et
al., 2005); il “design for waste minimization” porta invece a sensibili riduzioni nell’utilizzo di acqua, energia
e risorse, migliorando la produttività dell’impresa (Rao e Holt, 1995).
In aggiunta alle pratiche di environmentally friendly product design l’implementazione di un sistema di
sustainble manufacturing richiede l’avvio di iniziative in ambito produttivo. In ambito ECP (Environmentally
Conscious Production) rientrano diverse pratiche come l’introduzione di tecnologie pulite e il ridisegno di
processi al fine di ridurre gli sprechi in produzione (Florida, 1996). L’enfasi principale nella riduzione degli
sprechi è posta sulla riduzione delle risorse utilizzate (Gungor e Gupta, 1999). Hassanali (2005) definisce tre
classi di attività volte a conseguire una riduzione del consumo di risorse:
•

Cambiamenti negli input, come (1) purificazione dei materiali e (2) sostituzione con materiali meno
inquinanti;

•

Cambiamenti

tecnologici,

come

(3)

cambiamenti

nel

layout

produttivo,

(4)

incremento

dell’automazione, (4) migliorare l’efficienza di processo e (5) utilizzare nuove tecnologie;
•

Miglioramento delle performance operative, come (6) programmi di manutenzione preventiva, (7)
miglioramenti nella gestione delle scorte, (8) miglioramento nella movimentazione dei materiali e (9)
scheduling del prodotto.

Diversi autori (Sarkis e Rasheed, 1995; Florida, 1996; Gungor e Gupta, 1999; Kleindorfer et al., 2005)
individuano nell’adozione del sistema Total Quality Management (TQM) e delle tecniche Just-In-Time (JIT)
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un modo per concorrere fortemente all’eliminazione degli sprechi. Gli obiettivi di qualità perseguiti dal
TQM hanno implicazioni significative sulla riduzione del consumo di risorse: la riduzione dei difetti
minimizza la necessità di rilavorazioni e il conseguente consumo di energia addizionale (Gungor e Gupta,
1999). Il TQEM (Total Quality Environmental Managemnt) estende i principi del TQM ed include pratiche e
processi volte a migliorare l’impatto ambientale (Florida, 1996).
L’orientamento alla qualità perseguito nella gestione della produzione si riflette anche nell’adozione di
standard universalmente riconosciuti come ISO 14001 che, se da un lato certificano il rispetto di
determinati requisiti qualitativi in ambito manufacturing, dall’altro svolgono un’azione fortemente
motivante nei confronti dei dipendenti (Florida, 1996; Daily e Huang, 2001; Rao Holt, 2005; Zhu et al.,
2008).
Come già anticipato, un aspetto fondamentale per l’implementazione di un sistema di sustainable
manufacturing è dato dal processo di gestione del prodotto a fine vita. Sarkis e Rasheed (1995) distinguono
le due pratiche di (1) recupero del materiale o riciclaggio e (2) recupero del prodotto o remanufacturing. Il
recupero dei materiali include il disassemblaggio e la separazione delle parti, al fine di minimizzare la
quantità di materiale da destinare allo smaltimento e massimizzare quella che può essere riutilizzata in
produzione (Gungor e Gupta, 1999). Un ulteriore e centrale aspetto è relativo alla gestione delle risorse
umane. Labuschagne et al. (2007) individuano quattro criteri da adottare al fine di perseguire una gestione
socialmente responsabile della forza lavoro, con particolare riferimento ai processi produttivi:
•

Stabilità dei dipendenti

•

Contratti di lavoro in accordo con le normative locali e rispetto dei diritti umani

•

Principio di inclusione: valorizzazione e rispetto della diversità

•

Adozione di misure preventive per la tutela della salute e della sicurezza

•

Prevedere programmi di formazione e percorsi di carriera

Fondamentale è il focus attribuito ai programmi di coinvolgimento e formazione rivolti ai dipendenti in
ottica di sostenibilità, volti a sensibilizzare maggiormente la forza lavoro e perseguire un incremento delle
performance ambientali e operative in ottica di miglioramento continuo (Florida, 1996; Daily e Huang,
2001). Infine, un ultimo aspetto rilevante per implementare e gestire efficacemente un sistema di
sustainable manufacturing è dato dall’introduzione di sistemi di tracking. L’introduzione di sistemi
informativi inter-organizzativi è necessaria per monitorare i prodotti e le emissioni ad essi associate lungo
l’intero ciclo di vita, specialmente quando si adottano strumenti come la LCA e la gestione del prodotto a
fine vita (Sarkis, 2001). Le best practice precedentemente delineate e i benefici ad esse associati sono
riassunti in Tabella 43.
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Tabella 43: Pratiche di Sustainable Manufacturing e benefici ad esse associati

Pratica

Autori

Benefici associati

ECD (Environmentally Conscious Design)
Collaborazione i fornitori e Green
Product Design
Progettare e sviluppare prodotti con
elevate performance dal punto di vista
tecnico, che possono essere
ripetutamente utilizzati, recuperati dopo
l’utilizzo e smaltiti minimizzando
l’impatto ambientale.

Florida (1996)
Handfield et al. (1997)
Gungor e Gupta (1999)
Sarkis (2001)
Kleindorfer et al. (2005)
Rao e Holt (2005)
Vachon e Klassen (2007)
Pagell e Wu (2009)
Ageron et al. (2012)

Estensione della durata del ciclo di vita
Allungando la vita utile di un prodotto, è
possibile ridurre il consumo delle risorse
associate allo sviluppo di nuovi prodotti.

Bloemhof-Ruwaard et al.
(1995)
Gungor e Gupta (1999)
Guide et al. (2000)

Designing for disassembly (DFD)
Identificazione delle specifiche di
prodotto al fine di minimizzarne la
complessità strutturale o il numero di
parti, ricorrendo all’utilizzo di materiali
comuni e facilitando già in fase di
progettazione la rimozione delle parti.

Sarkis e Rasheed (1995)
Gungor e Gupta (1999)
Guide et al. (2000)
Sarkis (2001)
Kleindorfer et al. (2005)

Design for waste reduction
Modalità di progettazione del prodotto
volta a minimizzare il consumo di
materiale e di energia e la necessità di
rilavorazioni in produzione.

Florida (1996)
Gungor e Gupta (1999)
Sarkis (2001)
Rao e Holt (2005)
Rusinko (2007)

Sostituibilità dei materiali
Sostituzione dei materiali
approvvigionati con altri meno
inquinanti, minimizzando la generazione
di emissioni e sprechi alla fonte.

Sarkis (1995)
Florida (1996)
Hassanali (2005)
Rao e Holt (2005)

•
•
•

•
•

Miglioramento della qualità del
prodotto
Miglioramento immagine
aziendale
Incremento nelle performance
di sostenibilità

•

Miglioramento qualità prodotto
Miglioramento immagine
aziendale
Incremento nelle performance
di sostenibilità
Minore consumo di risorse

•
•
•

Riduzione dei costi
Riduzione del lead-time
Riduzione dell’energia utilizzata

•
•
•

Riduzione dei costi
Miglioramento della qualità
Impatto positivo sulle
performance ambientali

•

Riduzione dell’impatto
ambientale

•

ECP (Environmentally conscious production)
Pollution Prevention
Cambiamenti nelle tecnologie e nei
processi produttivi (cambiamenti nel
layout produttivo, incremento del livello
di automazione, miglioramento
dell’efficienza di processo, utilizzo di
nuove tecnologie)

Florida (1996)
Gungor e Gupta (1999)
Granek e Hassanali (2006)
Rusinko (2007)
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•
•
•
•

Riduzione nell’utilizzo di energia
Miglioramento dell’efficienza
Miglioramento nella qualità del
prodotto
Innovazione nelle tecnologie di
prodotto e di processo.

Source reduction
Insieme di prodotti, processi e
tecnologie atti a ridurre e minimizzare gli
sprechi in ingresso. Includono
cambiamenti negli input, miglioramenti
nei processi e manutenzione preventiva;
modifica nel layout dei processi,
controllo delle scorte, scheduling del
prodotto.

Bloemhof-Ruwaard et al.
(1995)
Sarkis e Rasheed (1995)
Florida (1996)
Sarkis (2001)
Zsidisin e Siferd (2001)
Rusinko (2007)
Vachon e Klassen (2007)

Reuse
Utilizzo di un prodotto o di un
componente preservando la forma e lo
stato in cui è stato realizzato, senza
procedere con rilavorazioni. Può essere
considerate una forma di source
reduction.

Sarkis (2001)
Zsidisin e Siferd (2001)
Zhu et al. (2005)
Granek e Hassanali (2006)
Vachon e Klassen (2007)

Recycling
Utilizzo di un prodotto o di un
componente dopo averlo sottoposta a
una serie di trattamenti.

Remanufacturing
Si riferisce alla riparazione ,
rilavorazione,
ristrutturazione di componenti e
attrezzature per la vendita o l'utilizzo
interno.

Total Quality Environmental
Management (TQEM)
Il TQEM estende i principi del Total
Quality Management includendo
modalità di produzione e processi che
riducono le emissioni, migliorando
l’impatto ambientale.

Bloemhof-Ruwaard et al.
(1995)
Sarkis (1995)
Sarkis e Rasheed (1995)
Florida (1996)
Gungor e Gupta (1999)
Sarkis (2001)
Zsidisin e Siferd (2001)
Rao e Holt (2005)
Rusinko (2007)
Sarkis e Rasheed (1995)
Gungor e Gupta (1999)
Guide et al. (2000)
Sarkis (2001)
Rao e Holt (2005)
Kleindorfer et al. (2005)
Sarkis (1995)
Sarkis e Rasheed (1995)
Florida (1996)
Lamming e Hampson
(1996)
Handfield et al. (1997)
Sarkis (2001)
Kleindorfer et al. (2005)
Rao e Holt (2005)
Pagell e Wu (2009)
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•
•
•
•
•

Impatto positivo su produttività
riduzione delle emissioni
miglioramento della qualità
miglioramento dell’efficienza
innovazione nelle tecnologie

•
•
•

Riduzione dei costi
Miglioramento di produttività
Riduzione dell’impatto
ambientale

•
•
•
•

Riduzione dei costi
Richiede elevati investimenti
Miglioramento di produttività
Riduzione dell’impatto
ambientale
Riduzione degli sprechi
Innovazione di processo

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riduzione dell’impatto
ambientale
Minore consumo di risorse
Miglioramento della
produttività
Riduzione dei costi
Riduzione dei costi
Riduzione degli sprechi
Semplificazione del design di
prodotto
Riduzione delle scorte
Riduzione del carico di lavoro
Minore consumo di energia
Riduzione del lead-time
Innovazione nei processi e nelle
tecnologie

JIT
L’applicazione del JIT è finalizzata alla
riduzione, nonché all’eliminazione, di
tutte le forme di spreco che si realizzano
all’interno della fabbrica.

Life Cycle Analysis (LCA)
Processo volto ad analizzare e valutare
l’impatto sull’ambiente, sulla salute dei
lavoratori e sul consumo delle risorse di
un prodotto lungo l’intero ciclo di vita.

Sarkis e Rasheed (1995)
Sarkis (1995)
Handfield et al. (1997)
Sarkis (2001)
Kleindorfer et al. (2005)
Pagell e Wu (2009)

•
•
•
•

Bloemhof-Ruwaard et al.
(1995)
Walton et al. (1998)
Sarkis (2001)
Rao e Holt (2005)
Pagell e Wu (2009)

•
•

•

•
•
•

Certificazione ISO 14001
Standard di gestione ambientale che
fissa i requisiti di un “sistema di gestione
ambientale” di una qualsiasi
organizzazione e fa parte della serie ISO
14000.

Daily e Huang (2001)
Rao e Holt (2005)
Vachon e Klassen (2006)
Zhu et al. (2008)

•
•
•
•

Riduzione degli sprechi
Miglioramento dell’efficienza
Riduzione del lead-time
Innovazione in tecnologie e
processi
Riduzione dell’impatto
ambientale
Monitoraggio delle emissioni
Riduzione del consumo di
risorse
Miglioramento della
produttività
Riduzione dell’impatto
ambientale.
Miglioramento dell’immagine
aziendale
Miglioramento delle relazioni
con i clienti
Controllo dell’impatto
ambientale delle attività
Incremento dell’awareness da
parte dei dipendenti
Riduzione del rischio di non
compliance

Gestione delle Risorse Umane
Salute e sicurezza del lavoratori
L’impresa deve essere socialmente
responsabile nei confronti dei propri
dipendenti garantendo:
• Stabilità lavorativa dei dipendenti
• Contratti di lavoro in accordo con le
normative locali e rispetto dei diritti
umani
• Adozione di misure preventive per la
tutela della salute e della sicurezza
• Programmi di formazione e percorsi
di carriera

Daily e Huang (2001)
Kleindorfer et al. (2005)
Labuschagne et al. (2007)

•
•
•

•
•

Miglioramento produttività
Minore assenteismo
Riduzione dei costi (spese
mediche, polizze assicurative,
straordinari, spese
amministrative e legali)
Riduzione del turn-over
Miglioramento del livello di
servizio al cliente

Sistemi di Controllo e Monitoraggio
Sistemi di tracking per il monitoraggio
delle emissioni
Sistemi e tecnologie volti a tracciare il
livello di emissioni o sostanze inquinanti
in ingresso e in uscita dal sistema; esse
vengono raggruppate in differenti livelli
e registrate.

•
Sarkis (2001)
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•

Monitoraggio dell’impatto
ambientale
Raccolta informazioni sui costi
da sostenere

2.4.4 Pratiche di sostenibilità nella Gestione delle Risorse Umane
Attualmente molte imprese implementano strumenti proattivi e strategici come EMS (Environmental
Management System) al fine di conseguire un vantaggio competitivo; esso fornisce inoltre un supporto al
management per monitorare l’impatto delle attività dell’organizzazione sull’ambiente (Daily e Huang,
2001). In letteratura diversi contributi (tra cui Curkovic et al., 2000) evidenziano uno stretto legame tra
l’introduzione di un sistema EMS e di sistemi di gestione come il Total Quality Management, il cui successo
all’interno dell’organizzazione dipende strettamente da alcuni fattori legati alla gestione delle risorse
umane. In questa sezione vengono approfondite diverse pratiche di HRM (Human Resource Management)
volte a supportare l’applicazione efficace di un sistema EMS, come programmi di formazione e training dei
dipendenti, empowerment della forza lavoro e lavoro in team.
In letteratura diversi autori (Barnes, 1996; Daily e Huang, 2001; Jabbour e Santos, 2008) individuano cinque
categorie chiave nell’implementazione di EMS, nel rispetto dello standard ISO 14001:
•

Environmental policy: dichiarazione da parte dell’organizzazione in cui vengono esplicitate intenzioni e
principi in ambito sostenibilità e linee guida per la definizione delle azioni e degli obiettivi. Daily e
Huang (2001) sostengono che il top management sia tenuto a garantire che tali politiche (1) siano
coerenti con l’entità dell’impatto ambientale associato alle attività dell’impresa; (2) rispettino la
normativa vigente; (3) si traducano in un costante aggiornamento degli obiettivi e dei target in materia
di sostenibilità; (4) siano documentate, implementate e comunicate alla forza lavoro e agli stakeholder
in generale.

•

Planning: formulazione di piani atti a perseguire la policy precedentemente definita tenendo conto di
(1) requisiti legali; (2) obiettivi e target in ambito ambientale; (3) identificazione degli aspetti ambientali
e (4) strutturazione del programma di gestione ambientale.

•

Implementation and operation: l’effettiva implementazione richiede che l’organizzazione sviluppi
l’empowerment dei dipendenti e le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Daily e Huang
(2001) ritengono fondamentale l’integrazione tra risorse umane, materiali e finanziarie per garantire
l’efficacia di implementazione.

•

Checking e corrective actions: in questa fase (1) le performance ambientali vengono valutate e
monitorate; (2) vengono definite eventuali azioni correttive; (3) vengono registrate le attività
dell’impresa e (4) verificato lo stato del processo per mezzo di audit.

•

Management review: è necessario considerare eventuali modifiche da apportare alla policy
precedentemente delineata, agli obiettivi e ad altri elementi di EMS a seguito dei risultati delle audit e
cambiamenti del contesto, in ottica di miglioramento continuo. È consigliabile che il top management
effettui una revisione due volte l’anno.
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Figura 18: Sistema EMS e pratiche di gestione delle risorse umane (Daily e Huang, 2001)

In letteratura diversi autori identificano gli innumerevoli contributi che HRM può offrire per favorire
un’efficace implementazione di EMS. Daily e Huang (2001) individuano nel supporto da parte del top
management uno dei fattori abilitanti al fine di promuovere l’empowerment dei dipendenti, favorire la
comunicazione all’interno dell’organizzazione e l’affermarsi di comportamenti sostenibili. Il top
management, riconoscendo e promuovendo la sostenibilità come nuovo valore dell’organizzazione
(Jabbour e Santos, 2008) è tenuto a favorire lo sviluppo di una cultura organizzativa che incoraggia
l’innovazione e l’assunzione dei rischi (Govindarajulu e Daily, 2004). Al fine di implementare efficacemente
EMS e TQM in ottica di miglioramento continuo, la normativa ISO 14001 prevede programmi di formazione
per i dipendenti, favorendo l’awareness e l’adozione proattiva di comportamenti sostenibili. In questo
modo i dipendenti divengono maggiormente consapevoli della necessità di migliorare l’impatto ambientale
connesso alle proprie attività, acquisiscono una maggiore reattività ai cambiamenti e adottano
comportamenti proattivi (Jabbour e Santos, 2008). Tra i modelli di training più innovativi si annoverano la
partecipazione in team e sessioni di brainstorming volti a qualificare i dipendenti alla partecipazione di
programmi di environmental management (Govindarajulu e Daily, 2004). Il passo successivo è
rappresentato dall’empowerment dei dipendenti, insieme di iniziative e progetti volti a trasferire alla forza
lavoro la capacità e la responsabilità di partecipare attivamente all’individuazione e risoluzione dei
problemi che si manifestano nell’ambiente lavorativo e influiscono negativamente sulla qualità del
prodotto e sul livello di servizio. Grazie all’empowerment i dipendenti risultano maggiormente motivati
nell’incorporare pratiche di sostenibilità nelle attività quotidiane (Daily e Huang, 2001). Il management può
favorire l’empowerment dei dipendenti apportando modifiche alla struttura organizzativa sostituendo le
tradizionali strutture verticali con altre più orizzontali e piatte, volte a rendere più agevole la
comunicazione (Govindarajulu e Daily, 2004). Funzionale all’implementazione di EMS e TQM è
l’introduzione di team di lavoro, che si rivelano particolarmente efficaci nel conseguire miglioramenti nelle
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performance ambientali da parte dell’intera organizzazione. Dato che la maggior parte dei progetti volti a
ridurre l’impatto ambientale richiede la combinazione di diverse competenze individuali, la formazione di
team cross-funzionali risulta funzionale alla risoluzione delle problematiche ambientali, generalmente
complesse e interdisciplinari (Jabbour e Santos, 2008). In particolare, l’istituzione di team cross-funzionali è
particolarmente utile per eliminare l’origine degli sprechi alla fonte, richiedendo una collaborazione tra la
funzione produzione, acquisti e pianificazione e facilitando la comunicazione a più livelli (Daily e Huang,
2001). E’ inoltre caldeggiata l’adozione di “green team”, gruppi di dipendenti opportunamente formati per
la gestione delle problematiche ambientali, favorire la comunicazione all’interno dell’organizzazione e
l’apprendimento continuo (Jabbour e Santos, 2008; Dilcher e Ones, 2012; Dubois e Dubois, 2012). Al fine di
orientare gli sforzi dell’organizzazione e dei dipendenti all’adozione di pratiche di sostenibilità e favorire il
commitment è necessario adottare opportuni sistemi di incentivazione. Essi possono essere di natura
monetaria o morale, espressi sottoforma di pubblico riconoscimento (Daily e Huang, 2001). In accordo a
Jabbour e Santos (2008) e Dubois Dubois (2012) l’azione motivante di incentivi non monetari come
riconoscimenti e gratificazione da parte del management risulterebbe più efficace. Per massimizzare il
rinforzo e il commitment, Govindarajulu e Daily (2004) avanzano la necessità di definire programmi di
remunerazione customizzati sulla base delle diverse caratteristiche dei dipendenti. In aggiunta ai sistemi di
incentivazione gli autori ritengono fondamentale l’adozione di sistemi di feedback e review, al fine di
garantire il conseguimento degli obiettivi in materia di sostenibilità nel lungo periodo. In letteratura il
tema della sostenibilità in ambito HR è stato solo parzialmente esplorato, limitandosi a proporre concetti
come l’inclusione, la giustizia organizzativa, salute e sicurezza dei lavoratori. Negli ultimi decenni, tuttavia,
numerosi sono stati i contributi che evidenziano la necessità di attribuire alla funzione HR un ruolo
strategico nell’implementazione della sostenibilità all’interno dell’azienda. Dubois e Dubois (2012)
ritengono fondamentale attribuire un ruolo di primo piano alla funzione HR nell’implementazione
dell’orientamento sostenibile. Secondo gli autori tale funzione aziendale possiede le competenze
necessarie a implementare efficacemente tale approccio, definendone dapprima la vision e la strategia, e
successivamente modificando e allineando le procedure di lavoro ai nuovi obiettivi di sostenibilità
attraverso programmi di training e formazione e gestione dei talenti. La funzione HR possiede inoltre gli
strumenti necessari a coordinare gli sforzi dell’organizzazione e mantenere un dialogo attivo con gli
stakeholder. Anche Gloet (2006) attribuisce alla gestione delle risorse umane un ruolo strategico
nell’implementazione del paradigma sostenibile, in relazione alla capacità di (1) implementare strategie e
piani di sostenibilità a tutti i livelli dell’organizzazione, (2) definire benchmark di riferimento e modalità di
misura per i risultati, (3) comprendere la necessità di definire una leadership strategica attraverso lo
sviluppo di business model sostenibili e (4) integrare gli obiettivi di business con quelli di sostenibilità.
Come già anticipato, Dubois e Dubois (2012) attribuiscono alla funzione HR un ruolo strategico
nell’implementazione del paradigma sostenibile all’interno dell’organizzazione. In quest’ottica i processi di
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recruiting e staffing giocano un ruolo fondamentale: fornire informazioni relativamente all’orientamento
sostenibile perseguito dall’organizzazione in fase di selezione contribuisce infatti all’attrazione di personale
fortemente qualificato e al rafforzamento dell’immagine aziendale. Responsabilità della funzione HR è
anche la gestione dei talenti e lo sviluppo della leadership in riferimento alla pianificazione strategica,
comunicazione e gestione del cambiamento. In particolare, Dubois e Dubois (2012) suggeriscono di
sviluppare le competenze del leader in un contesto extra-aziendale, affinché questo possa svolgere la
funzione di “change agent” all’interno dell’azienda, in ottica di sostenibilità e innovazione. Alla funzione HR
spetta inoltre l’individuazione delle mansioni mancanti in azienda in ambito sostenibilità (Dubois e Dubois,
2012) , definendo nuovi ruoli o modificando quelli esistenti (job redesign). Infine, è necessario garantire
un’efficace comunicazione interna al fine di orientare gli sforzi dell’organizzazione (Daily e Huang 2001;
Govindarajulu e Daily , 2004; Dubois e Dubois, 2012). Tale azione di comunicazione prevede la diffusione a
tutti i livelli dell’organizzazione degli obiettivi di sostenibilità, l’individuazione e il pubblico riconoscimento
dei successi conseguiti dai dipendenti in ambito di sostenibilità e la definizione di un sistema di
suggerimenti che incentivi i dipendenti ad offrire il proprio contributo e social network aziendali per
supportare le iniziative in materia di sostenibilità. Le pratiche individuate e i benefici ad esse associati sono
riassunti in Tabella 44.

Tabella 44: Pratiche di Sustainable HR e benefici ad esse associati

Pratica

Autori

Benefici Associati

Job redesign
Apportare modifiche alle mansioni e al flusso
delle attività, allineare i comportamenti
istituendo i cosiddetti “green behaviours”
(preservare, prevenire, influenzare
positivamente gli altri, prendere l’iniziativa)

Dubois e Dubois (2012)

Recruiting
Comunicare l’orientamento alla sostenibilità e la
“green image” dell’organizzazione contribuisce
all’attrazione di talenti in fase di recruiting.

Jabbour e Santos
(2008)
Dilchert e Ones (2012)
Dubois e Dubois (2012)

•
•
•

Attrazione di talenti
Favorire il cambiamento
Beneficio in termini di
immagine aziendale

•

Employee Training e Developement
La formazione in materia di sostenibilità è
fondamentale affinché i dipendenti
comprendano gli obiettivi strategici dell’impresa
in materia di sostenibilità e acquisiscano le
competenze scientifiche e tecniche necessarie ad
incorporare le pratiche di sostenibilità nelle
attività, procedure e responsabilità di
competenza.

Ketih Denton (1999)
Curkovic et al. (2000)
Daily e Huang (2001)
Jabbour e Santos
(2008)
Rimanoczy e Pearson
(2010)
Dilchert e Ones (2012)
Dubois e Dubois (2012)
Parisi (2013)

Compliance con la
normativa vigente
Definizione delle
responsabilità
Miglioramento immagine
aziendale
Beneficio in termini di
innovazione
Miglioramento
performance di
sostenibilità

•
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•

•
•
•
•

Riduzione dell’impatto
ambientale
Favorire lo sviluppo di
innovazioni

Employee empowerment
Fornire ai dipendenti la capacità e la
responsabilità di partecipare attivamente
all’identificazione e risoluzione di eventuali
problematiche nell’ambiente di lavoro e nelle
attività con ricadute negative sull’ambiente o sul
livello di servizio al cliente.

Daily e Huang (2001)
Govindarajulu e Daily
(2004)
Parisi (2013)

•
•
•

Leadership developement
• Sviluppare competenze di leadership in
ambito di pianificazione strategica,
comunicazione e gestione del cambiamento.
• Sviluppare le competenze del leader in un
contesto extra-aziendale

Gloet (2006)
Rimanoczy e Pearson
(2010)
Dilchert e Ones (2012)
Dubois e Dubois (2012)

Teamwork
La riduzione dell’impatto ambientale richiede di
apportare modifiche ai processi produttivi,
pianificazione e acquisti; l’istituzione di team
cross-funzionali è funzionale a orientare e
coordinare gli sforzi tra le varie funzioni
coinvolte.

Curkovic et al. (2000)
Daily e Huang (2001)
Govindarajulu e Daily
(2004)
Jabbour e Santos
(2008)
Dilchert e Ones (2012)
Dubois e Dubois (2012)

Performance management
Definire gli obiettivi e le responsabilità di ciascun
membro dell’organizzazione è fondamentale per
orientare gli sforzi in materia di sostenibilità.
L’utilizzo di sistemi EMS per il monitoraggio
ambientale consente di misurare i miglioramenti
conseguiti ed eventuali debolezze interne
all’organizzazione, definendo obiettivi target da
conseguire.

Govindarajulu e Daily
(2004)
Dubois e Dubois (2012)

Feedback e review
Al fine di conseguire gli obiettivi in materia di
sostenibilità nel lungo periodo, è necessario che i
manager forniscano feedback ai dipendenti in
ottica di miglioramento continuo.

Daily e Huang (2001)
Govindarajulu e Daily
(2004)
Jabbour e Santos
(2008)

Sistemi di incentivazione
Includono i benefici intrinseci ed estrinseci che i
dipendenti ricevono a seguito del
raggiungimento di determinati obiettivi in
termini di sostenibilità. Essi possono essere
premi di tipo finanziario o riconoscimenti
all’interno dell’organizzazione.

Daily e Huang (2001)
Govindarajulu e Daily
(2004)
Jabbour e Santos
(2008)
Dilchert e Ones (2012)
Dubois e Dubois (2012)

•
•

•
•
•

•
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•

•
•
•
•
•
•

Miglioramento della
produttività
Miglioramento delle
condizioni di salute e
sicurezza
Sviluppo della conoscenza

Favorire l’innovazione nei
processi
Miglioramento delle
competenze

Sviluppo di conoscenza
collettiva a supporto delle
decisioni
Favorire il dialogo tra
funzioni
Favorire l’empowerment
dei dipendenti

Miglioramento del
commitment dei
dipendenti
Miglioramento delle
performance
dell’organizzazione

Migliorare il rapporto con i
dipendenti
Migliorare la soddisfazione
dei dipendenti
Migliorare la produttività
Migliorare il commitment
dei dipendenti
Miglioramento della
produttività
Rafforzamento
nell’adozione di pratiche di
sostenibilità.

Reporting
Creare report rivolti agli stakeholder
dell’organizzazione per renderli partecipi dei
risultati in termini di sostenibilità conseguiti
dall’azienda. Vi sono diversi standard a cui
aderire, come GRI, ISO26000, Development
Guidelines for Multinational Enterprises; in
alternativa l’impresa può adottare il proprio
formato.

Dubois e Dubois (2012)

Comunicazione
• Sviluppare piani di comunicazione in materia
di sostenibilità rivolti all’intera
organizzazione
• Monitorare e pubblicizzare i successi dei
dipendenti in ambito sostenibile
• Sviluppare un sistema di suggerimenti con
cui i dipendenti possano offrire il proprio
contributo in materia.

Ketih Denton (1999)
Curkovic et al. (2000)
Daily e Huang (2001)
Govindarajulu e Daily
(2004)
Dubois e Dubois (2012)
Parisi (2013)

Struttura organizzativa
• Istituire nuovi ruoli organizzativi deputati al
raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità, definiti per ogni dipartimento
interno all’organizzazione e responsabili per i
risultati conseguiti dallo stesso.
• Sostituire alla tradizionale organizzazione
“top-down” una di tipo orizzontale, che
favorisca la partecipazione dei dipendenti e
l’empowerment.

Dubois e Dubois (2012)
Govindarajulu e Daily
(2004)

•
•

Garanzia di trasparenza
Miglioramento
dell’immagine aziendale

•

Allineare il comportamento
dell’organizzazione
Favorire il commitment
Miglioramento immagine
aziendale

•
•

•
•

Incremento
dell’empowerment dei
dipendenti
Favorire un approccio
globale alla sostenibilità

2.4.5 Pratiche di sostenibilità nella Logistica e Distribuzione
Con il termine di “green logistic” si fa riferimento all’insieme delle attività connesse alla gestione ecosostenibile dei flussi di prodotti e informazioni da un punto di origine e uno di destinazione (Carter e
Rogers, 2008). L’implementazione di una logistica sostenibile implica dunque la necessità da parte dei
manager di ampliare le proprie vedute, introducendo in ambito decision making il nuovo obiettivo di
minimizzazione dell’impatto ambientale (Thiell et al., 2011). Tale obiettivo può essere perseguito solo
valutando le ricadute sull’ambiente associate al sistema nella sua interezza, gestendo in maniera ottimale il
trade off tra l’efficienza della supply chain e la minimizzazione dell’impatto ambientale (Wu e Dunn, 1995).
In letteratura, diversi autori (Wu e Dunn, 1995; Thiell et al., 2011; Dey et al., 2011; Dekker et al., 2012)
distinguono i due ambiti di “green logistic” e “reverse logistic”; quest’ultimo verrà approfondito nella
sezione successiva.
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Thiell et al. (2011) classificano le pratiche per l’implementazione della green logistic in tre ambiti prinipali:
(1) trasporti; (2) gestione delle scorte e (3) servizi a valore aggiunto.
Nell’ambito della gestione sostenibile dei trasporti, Wu e Dunn (1995) e Thiell et al. (2011) avanzano la
necessità di ricorrere a mezzi a minore consumo di energia o che fanno un uso più efficiente della stessa; il
trasporto ferroviario è dunque preferibile a quello su gomma (Thiell et al., 2011). Una sempre maggiore
attenzione è stata posta relativamente all’utilizzo di tecnologie pulite attraverso le due modalità di
miglioramento dell’efficienza dei veicoli e adozione di tecnologie alternative o ibride a minore impatto
ambientale (Dey et al., 2011; Dekker et al., 2012). È inoltre fondamentale definire politiche di
manutenzione preventiva dei veicoli al fine di preservarne l’efficienza (Thiell et al., 2011). Nell’ambito dei
trasporti una soluzione che consente di gestire in maniera ottimale il trade-off tra livello di servizio e
riduzione dell’impatto ambientale è rappresentata dal trasporto intermodale (Dekker et al., 2012), con cui
si fa riferimento al trasferimento delle merci da origine a destinazione utilizzando unità di traffico
intermodali e ricorrendo a due o più mezzi di trasporto. Con riferimento al trasporto intermodale, Thiell et
al. (2011) ritengono fondamentale optare per la standardizzazione delle dimensioni dei camion e
pallettizzazione; quest’ultima consente di pianificare e ottimizzare la distribuzione. Il concetto di trasporto
integrato è invece proposto da Zhang et al. (2014), per cui spedizioni di piccoli ordini sono accorpate ad
altre di dimensioni maggiori al fine di conseguire economie di scala nei traporti e dunque efficienza su
lunghe distanze. Wu e Dunn (1995) e Thiell et al. (2011) avanzano la necessità di introdurre il
consolidamento dei centri di distribuzione, che consente di ridurre il numero di spedizioni e il tempo di
consegna. In letteratura sono infine proposti algoritmi volti ad ottimizzare il trasporto e la distribuzione
(Dorer e Calisti, 2005; Palmer, 2007).
Anche cambiamenti nei processi e attività di warehousing contribuiscono a migliorare l’efficienza nelle
performance operative e a ridurre l’impatto ambientale (Wu e Dunn, 1995). In questo ambito rientrano la
minimizzazione delle scorte, spesso ritenute fonte di inefficienze (Thiell et al., 2011; Dey et al, 2011),
un’adeguata progettazione delle infrastrutture al fine di ridurre l’impatto ambientale e i costi operativi di
gestione (Thiell et al, 2011) e una gestione più efficiente dei processi di picking, perseguibile attraverso
l’introduzione di sistemi automatizzati come la radiofrequenza o il WMS (Thiell et al., 2011; Zhang et al.,
2014). Wu e Dunn (1995) individuano nel cross-docking la modalità per massimizzare l’efficienza nei
trasporti e contemporaneamente conseguire un miglioramento nelle performance ambientali. La gestione
del packaging richiede un ulteriore approfondimento: elementi come la forma, le dimensioni e il tipo di
materiale hanno infatti un impatto sul costo logistico totale (Wu e Dunn, 1995). Per minimizzare l’impatto
ambientale e migliorare l’efficienza è possibile ricorrere all’utilizzo di materiali riciclabili e container per il
trasporto che possono essere recuperati (Choudhary e Seth, 2011; Thiell et al., 2011; Dekker et al., 2012).
L’utilizzo di packaging sostenibile costituisce uno strumento per rafforzare l’immagine green dell’azienda in
(Tsoulfas e Pappis, 2006). Fornitori, impresa e partner logistici sono inoltre chiamati a collaborare al fine di
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sviluppare soluzioni di packaging sostenibili (Wu e Dunn, 199; Gungor e Gupta, 1999; Hassanali et al., 2005;
Kleindorfer et al., 2005). Nell’ambito dei servizi a valore aggiunto rientrano sistemi di tracking a supporto
del controllo del flusso produttivo, volti a ottimizzare la gestione delle risorse e identificare
tempestivamente eventuali danni al prodotto. Include tecnologie come l’identificazione a radiofrequenza
(RFID). Le best practices delineate e i vantaggi ad esse associati sono riassunti in Tabella 45.

Tabella 45: Pratiche di Sustainable Logistic e benefici ad esse associati

Pratica

Autori

Benefici Associati

TRASPORTO
Utilizzo di mezzi di trasporto alternativi ed
energia rinnovabile
Ricorso a mezzi di trasporto a ridotto
impatto ambientale come veicoli a trazione
elettrica, celle a combustibile, GPL, metano,
idrogeno, biodiesel.

Wu e Dunn (1995)
Beamon (1999)
Dey et al. (2011)
Thiell et al. (2011)
Dekker et al. (2012)
Zhang et al. (2014)

Politiche di manutenzione per i veicoli
I programmi di manutenzione preventiva
garantiscono il mantenimento
dell’efficienza e della sicurezza delle attività
di trasporto, allungando la via utile del
veicolo e riducendo sensibilmente il tasso di
incidenti.

Wu e Dunn (1995)
Thiell et al. (2011)
Zhang et al. (2014)

Optimizing transport load distribution
Utilizzo di strumenti e metodi di calcolo per
ottimizzare la distribuzione.

Dorer e Calisti (2005)
Palmer (2007)

Trasporto intermodale
Trasferimento delle merci da origine a
destinazione utilizzando unità di traffico
intermodali e ricorrendo a due o più mezzi
di trasporto.

Janic (2007)
Dekker et al. (2012)

Trasporto integrato
Spedizioni di piccoli ordini sono accorpate
ad altre di dimensioni maggiori al fine di
conseguire economie di scala nei traporti e
dunque efficienza su lunghe distanze.
Standardizzazione delle dimensioni dei
camion e Pallettizzazione
Impilare la merce su pallet di dimensioni
standard e ricorrere a camion di dimensione
standard per il trasporto.

Janic (2007)
Zhang et al. (2014)

•
•

Riduzione delle emissioni
Miglioramento delle
performance di sostenibilità

•
•
•

Riduzione dei costi
Aumento del livello di sicurezza
Riduzione dell’impatto
ambientale

•
•

Riduzione dei costi logistici
Miglioramento del livello di
servizio
Riduzione delle emissioni

•
•
•

Riduzione dei costi di trasporto
Riduzione dell’impatto
ambientale

•
•

Riduzione del costo logistico
Riduzione dell’impatto
ambientale
Miglioramento dell’efficienza

•
•
Thiell et al. (2011)
Zhang et al. (2014)
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•
•

Miglioramento efficienza
processo di handling
Ottimizzazione del carico
Riduzione del costo logistico

Consolidamento dei centri di distribuzione
L’azienda spedisce i prodotti destinati a
diversi punti vendita ad un unico
magazzino, dove ha luogo la classificazione,
l’organizzazione e la distribuzione dei
prodotti ai singoli punti vendita.

Wu e Dunn (1995)
Thiell et al. (2011)

Collaborazione di filiera
Collaborazione con altri attori (fornitori,
clienti, operatori logistici) al fine di
ottimizzare il trasporto e la distribuzione

Zhu et al. (2008)
Pagell e Wu (2009)
Zhang et al. (2014)

•
•
•
•

Riduzione dei costi logistici
Miglioramento dell’efficienza
Mantenimento e miglioramento
dell’attuale livello di servizio
Riduzione dell’impatto
ambientale

•
•

Migliore utilizzo delle risorse
Condivisione dei benefici (costi e
livello di servizio)

•

Riduzione del costo di
mantenimento a scorta
Riduzione del costo del
personale
Riduzione delle dimensioni delle
infrastrutture
Riduzione dell’impatto
ambientale

WAREHOUSING
Riduzione delle scorte
Implementazione di tecniche volte a
minimizzare lo stock (riduzione della
variabilità della domanda, del lead-time dei
fornitori, miglioramento dell’accuratezza
previsionale)
Migliorare il processo di handling
Evitare di incorrere in riprocessamenti,
errori e sprechi ricorrendo a tecnologie e
sistemi automatizzati che migliorino le
performance operative, come il picking a
radiofrequenza.
Progettazione infrastrutture logistiche
Misure come l’utilizzo di panelli solari,
illuminazione naturale, sistemi di
refrigeramento a ridotto consumo
energetico, costruzione di muri e pavimenti
più spessi riducono fortemente il consumo
energetico.

Layout del magazzino
Contribuisce a ridurre distanze e movimenti
per le attività di handling.

Dey et al. (2011)
Thiell et al. (2011)
Dekker et al. (2012)
Zhang et al. (2014)

•
•
•

Wu e Dunn (1995)
Thiell et al. (2011)
Zhang et al. (2014)

•
•
•
•

•
Thiell et al. (2011)

Thiell et al. (2011)

•

•
•
•
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Riduzione del lead-time
Riduzione del costo logistico
Miglioramento della
produttività
Riduzione dell’impatto
ambientale

Riduzione del consumo
energetico
Riduzione dell’impatto
ambientale

Minore consumo energetico
Riduzione dell’impatto
ambientale
Miglioramento dell’efficienza

Cross-docking
La merce che arriva da più destinazioni
viene scaricata e (almeno in parte) ricaricata
direttamente su altri mezzi, senza sosta a
terra (o con sosta a terra momentanea).

•
Wu e Dunn (1995)

•
•

Riduzione delle operazioni di
handling
Riduzione del costo di
mantenimento a scorta
Miglioramento nell’efficienza
del processo logistico

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO
Tracking e tracing
Controllo del flusso produttivo attraverso
sistemi di information management,
ottimizzando la gestione delle risorse e
identificando tempestivamente eventuali
danni al prodotto. Include tecnologie come
l’identificazione con radiofrequenza (RFID).

•
Wu e Dunn (1995)
Zhang et al. (2014)

•
•

Miglioramento del livello di
servizio
Miglioramento della qualità del
prodotto
Riduzione dell’impatto
ambientale

PACKAGING

Utilizzo di packaging o container riciclabili
Il riutilizzo e la rigenerazione dei pallet e dei
container (al posto della sostituzione e dello
smaltimento) contribuisce a proteggere
sensibilmente le risorse.

Wu e Dunn (1995)
Rao e Holt (2005)
Tsoulfas e Pappis
(2006)
Choudhary e Seth
(2011)
Thiell et al. (2011)
Dekker et al. (2012)
Zhang et al. (2014)

Riduzione del packaging e degli imballi
Concorre a garantire l’ottimizzazione degli
spazi disponibili a magazzino, il tempo
necessario alle operazioni di handling e il
numero di veicoli necessari per il trasporto
in virtù del minore volume occupato.

Wu e Dunn (1995)
Tsoulfas e Pappis
(2006)
Dekker et al. (2012)
Zhang et al. (2014)

Sviluppo di soluzioni condivise
Fornitori, impresa e partner logistici
collaborano al fine di sviluppare soluzioni
efficienti e sostenibili in ambito packaging.

Wu e Dunn (1995)
Gungor and Gupta
(1999)
Hassanali et al. (2005)
Kleindorfer et al. (2005)
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•
•
•
•
•

Riduzione degli sprechi
Riduzione dei costi logistici
Miglioramento dell’efficienza di
processo
Ottimizzazione dello spazio
disponibile
Riduzione dell’impatto
ambientale

2.4.6 Pratiche di sostenibilità nella Reverse Logistic
La reverse logistic è definita come “l’insieme delle attività nell’ambito del Logistic Management volte alla
riduzione, gestione e smaltimento dei materiali inquinanti e non inquinanti derivanti dal packaging e dai
prodotti. Essa include la reverse distribution, da intendersi come il flusso dei materiali e dei prodotti inverso
rispetto a quello delle normali attività logistiche” (Kroon e Vrijens, 1995). Rogers e Tibben-Lembke (1999)
ampliano tale prospettiva definendo la Reverse Logistic come “il processo di pianificazione,
implementazione e controllo dell’efficienza ed efficacia del flusso dei materiali, semilavorati e prodotti finiti
e la gestione delle relative informazioni dal punto di destinazione al punto di origine con lo scopo di ricreare
e generare valore o procedere allo smaltimento”. Kumar e Malegeant (2006) enfatizzano tale concetto
sostenendo che la Reverse Logistic non si limita unicamente alla gestione del packaging e del prodotto a
fine vita ma include tutte le pratiche connesse con la raccolta, ispezione, separazione delle parti e
riprocessamento di prodotti e materiali secondari, e successiva rilavorazione degli stessi.
La Reverse Logistic può essere applicata a diversi stadi della catena logistica, classificabili nelle due macroaree di “physical distribution” e “materials management” (Kroon e Vrijens, 1995).
Il primo passo nell’implementazione di un sistema di green Reverse Logistic è dato dall’acquisizione da
parte dell’impresa dei prodotti usati (Thierry et al., 1995; Wu e Dunn, 1995; Guide e van Wassenhove,
2001; Jayaraman et al., 2003). I prodotti vengono classificati in tre categorie: (1) manufacturing returns
(eccesso di materie prime, prodotti provenienti dal controllo qualità, eccesso di produzione); (2)
distribution return (richiami dal mercato, ritorni dovuti ad accordi commerciali) e (3) customer return
(prodotti in garanzia, prodotti a fine vita). Guide e van Wassenhove (2001) individuano due modalità per
recuperare i prodotti dagli utenti finali: il sistema “waste stream” (in cui i produttori sono responsabili della
raccolta e riutilizzo dei propri prodotti) e “market driven” (offerta di incentivi agli utenti finali per la
consegna dei prodotti all’impresa o enti specializzati, come sconti sull’acquisto di nuovi prodotti o premi in
denaro). Nel caso di un sistema “waste stream” i ritorni si caratterizzano per la forte eterogeneità nella
qualità, nel tempo di consegna e nella quantità; questo ha implicazioni piuttosto significative sul controllo
qualità e sul sistema di warehousing e handling. Nel caso del sistema “market driven” il controllo qualità
viene effettuato al momento del ritiro, e questo agevola le operazioni successive. Si tratta dunque di due
approcci differenti: il primo è volto a minimizzare i costi associati alla dismissione e smaltimento, il secondo
a massimizzare il valore in virtù del fatto che la maggior parte dei prodotti possono essere rilavorati e
rivenduti. Nell’ambito dell’acquisizione dei prodotti usati, Kumar e Malegeant (2006) avanzano la possibilità
di conseguire sinergie tra distribuzione e raccolta e di sviluppare un collaborazione con un’associazione noprofit per la gestione dei resi, che concorrerebbe a migliorare l’immagine aziendale e ridurre i costi logistici
associati alla raccolta.
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A valle dell’acquisizione da parte dell’azienda i prodotti e i materiali possono essere gestiti con diverse
modalità. De Brito e Dekker (2003), riprendendo la classificazione sviluppata da Thierry et al. (1995)
suddividono tali le pratiche in (1) “direct recovery”, per cui i prodotti pervenuti sono in condizioni
pressoché intatte e possono essere direttamente riutilizzati, rivenduti e ridistribuiti; e (2) “process
recovery”, in cui il prodotto necessita di essere rilavorato. Nell’ambito del “direct recovery” rientrano
diverse pratiche (Rogers e Tibben-Lembke, 2001; de Brito e Dekker, 2003):
•

Vendita su mercati secondari: in virtù del fatto che la durata del ciclo di vita del prodotto si è
notevolmente ridotta e che i prodotti stessi divengono obsoleti più rapidamente, le imprese hanno
sviluppato modalità per generare valore dai prodotti riconsegnati. Tali prodotti non possono essere
rivenduti al prezzo di mercato, ma potrebbe esistere una domanda di mercato per prezzi inferiori.

•

Vendita ai “broker”, imprese deputate all’acquisto dei beni per procedere alla rivendita su mercati
secondari (dollar stores o mercati dell’usato).

•

Donare il prodotto in beneficienza: rappresenta un modo per evitare di incorrere nei costi di riciclaggio
e smaltimento nel caso in cui l’impresa non voglia rivolgersi ai broker.

Nell’ambito del “process recovery” rientrano le seguenti attività (Thierry et al., 1995; Rogers e TibbenLembke, 2001; de Brito e Dekker, 2003; Kumar e Malegeant, 2006):
•

Riparazione: il prodotto viene riportato alle condizioni originarie di funzionamento;

•

Rigenerazione: il prodotto viene riportato a standard qualitativi opportunamente definiti;

•

Rilavorazione: il prodotto viene rilavorato e riportato agli standard qualitativi originari;

•

Cannibalizzazione: recupero di un numero limitato di parti provenienti da materiali e prodotti usati;

•

Riciclaggio: il prodotto viene disassemblato e i materiali principali vengono recuperati;

•

Incenerimento: i prodotti e materiali vengono bruciati recuperando l’energia associata a tale processo;

•

Smaltimento: nel caso in cui non sia possibile riciclare o bruciare il materiale, il prodotto viene smaltito
in discarica.
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Figura 19: Processo di reverse logistic e pratiche per la gestione dei resi (de Brito e Dekker, 2003)

Rogers e Tibben-Lembke (2001) propongono il ricorso a punti di raccolta centralizzati per la gestione dei
resi, da intendersi come centri distribuzione a cui pervengono i prodotti usati provenienti da diverse
locazioni. Questo consente il raggiungimento di economie di esperienza nei processi di handling e gestione
della merce da parte del personale, nonché un aumento del potere contrattuale nei confronti di eventuali
compratori. Un altro aspetto rilevante è dato dalla gestione del packaging e dei container. Kroon e Vrijens
(1995) avanzano il concetto di returnable packaging, con cui fanno riferimento ad un tipo di packaging
secondario (come container o pallet) che può essere utilizzato diverse volte nella stessa forma. Richiede la
progettazione di un network logistico nelle forme di (1) switch pool system (ogni partecipante dispone di un
certo numero di container di cui è responsabile), (2) system with return logistic (è presente un’agenzia
centralizzata che possiede i container ed è responsabile della loro raccolta) e (3) system without return
logistic (pur essendo presente un’agenzia centrale che ha la proprietà, i partecipanti sono responsabili dei
container). Tale concetto è riproposto da Rogers e Tibben-Lembke (2001) e Thiell et al. (2011).
Rogers e Tibben-Lembke (2001) attribuiscono un ruolo strategico alle pratiche di Reverse Logistic: se
correttamente implementate, infatti, concorrono ad incrementare il vantaggio competitivo riducendo il
rischio del cliente associato alla vendita, in quanto egli stesso è consapevole del fatto che il prodotto possa
essere restituito facilmente. Tali pratiche contribuiscono a rendere l’impresa più reattiva nei confronti del
mercato: nel caso in cui le vendite siano minori rispetto a quanto pianificato, l’impresa è in grado di
riprocessare o smaltire efficientemente i prodotti e recuperare parzialmente i costi. Anche de Brito e
Dekker (2003) attribuiscono alla Reverse Logistic una valenza strategica, caratterizzandone l’adozione quale
forma di comportamento proattivo rispetto alle norme legislative future. L’adozione delle suddette
pratiche consente inoltre di migliorare le relazioni con i fornitori e i clienti, rafforzando l’immagine “green”
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dell’azienda. Meade e Sarkis (2002) avanzano infine la possibilità di ricorrere ad un partner deputato alla
realizzazione delle attività di Reverse Logistic. La collaborazione può configurarsi come esternalizzazione
temporanea, partnership di lungo periodo o alleanza strategica; essa costituisce una soluzione efficace per
quelle imprese per cui la Reverse Logistic non costituisce una core competence e che non dispongono
dunque di tempo e risorse per gestirla internamente. Le pratiche in ambito Reverse Logistic
precedentemente delineate e i benefici ad esse associati sono riassunte in Tabella 46.
Tabella 46: Pratiche di Sustainable Reverse Logistic e benefici ad esse associati

Pratica

Autori

Comunicazioni ai clienti
Indicare chiaramente modalità di ritorno,
riutilizzo e rigenerazione dei prodotti usati,
fornire informazioni relativamente alla
possibilità di riciclaggio e istruzioni in materia
di sicurezza. Generalmente vengono utilizzate
etichette o sistemi bar-code, con raccolta dei
dati rilevanti in database.

Tsoulfas e Pappis
(2006)

Recupero del valore
E’ possibile classificare le pratiche di gestione
dei resi e dei ritorni in:
• Direct recovery (vendita su mercati
secondari, vendita a broker, donazione)
• Process recovery (riparazione,
rigenerazione, cannibalizzazione,
rilavorazione, riciclaggio e smaltimento).

Thierry et al. (1995)
Guide et al. (2000)
Rogers e TibbenLembke (2001)
De Brito e Dekker
(2003)
Kumar e Malegeant
(2006)

Benefici associati

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
Centralized return processing
Un punto di raccolta centralizzato (CRC) è un
centro distributivo (o parte di esso) a cui
pervengono i prodotti usati provenienti da
punti di origine differenti.

Rogers e TibbenLembke (2001)

•
•
•
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Aumento dell’awareness
Miglioramento immagine
aziendale
Riduzione dell’impatto
ambientale

Parziale recupero dei costi
logistici e produttivi
Minore consumo di risorse
Minore impatto ambientale
Miglioramento dell’immagine
aziendale
Migliore flessibilità dell’impresa
Miglioramento del livello di
servizio e riduzione del rischio
associato al cliente
Economie di scopo per il
personale (in virtù dei grandi
volumi)
Aumento del potere
contrattuale nei confronti dei
broker
Riduzione dei costi logistici
Minore impatto ambientale

Inventory control and management
I modelli di gestione e controllo delle scorte
nell’ambito di processi come il riciclaggio e le
rilavorazioni si occupano di tenere traccia dei
prodotti riconsegnati allo stabilimento,
prodotti parzialmente disassemblati e nuove
parti.

Sarkis (1995)
Gungor e Gupta
(1999)
Clelland et al.
(2000)
Guide et al. (2000)

Returnable packaging
Tipo di packaging secondario (ccontainer o
pallet) che può essere utilizzato diverse volte
nella stessa forma. Richiede la progettazione di
un network logistico ad hoc.

Kroon e Vrijens
(1995)
Tsoulfas e Pappis
(2006)
Rogers e TibbenLembke (2001)
Thiell et al. (2011)

Collaborazione con associazione no-profit
Sviluppo di una partnership con
un’associazione no-profit con l’obiettivo di
esternalizzare il processo di raccolta dei
prodotti usati.

Kumar e Malegeant
(2006)

•
•
•
•

Riduzione delle scorte
Riduzione degli sprechi
Riduzione dei costi
Riduzione del lead-time

•
•

Riduzione dei costi logistici
Riduzione nel consumo delle
risorse
Riduzione dell’impatto
ambientale

•

•
•

•
Collaborazione con un partner logistico
Sviluppo di rapporti di partnership (nel breve o
nel lungo periodo) con l’obiettivo di
esternalizzare le attività di reverse logistic.

Meade e Sarkis
(2002)

•
•

Miglioramento dell’immagine
aziendale
Riduzione dei costi di
acquisizione
Accesso alle economie di scala
del partner
Potenziamento delle proprie
core-competence
Riduzione dell’impatto
ambientale

2.4.7 Pratiche di sostenibilità nel Marketing e Comunicazione
Charter et al. (2006) definiscono il Green Marketing come “la creazione, produzione e consegna di soluzioni
sostenibili a più elevato valore volte a soddisfare clienti e stakeholder in ottica di miglioramento continuo”.
L’attenzione verso il Green Marketing” emerge a partire dagli anni Ottanta a seguito del crescente interesse
da parte dei consumatori alle tematiche di sostenibilità e dei numerosi boicottaggi effettuati nei confronti
di aziende ritenute irresponsabili dal punto di vista sociale e ambientale (Peattie e Crane, 2005).
Jones et al. (2008) indagando gli elementi in comune tra marketing e sostenibilità, sostengono che uno dei
driver fondamentali per l’adozione di una politica di Green Marketing sia legato alla volontà di comunicare
a clienti e stakeholder l’immagine “green” dell’organizzazione, al fine di differenziarsi all’interno del
mercato.

Sheth e Parvatiyar (1995) identificano due obiettivi fondamentali che il marketing deve

perseguire al fine di implementare il paradigma sostenibile: (1) rispondere alle esigenze del cliente e (2)
offrire al consumatore diverse ed opportune possibilità per soddisfare i propri bisogni. Il marketing deve
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dunque sviluppare tecniche di comunicazione volte ad informare ed educare il consumatore all’adozione di
comportamenti sostenibili attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e incentivi nel prezzo,
consentendo alla società di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità da parte delle
generazioni future di soddisfare i loro. L’implementazione di una strategia di marketing sostenibile richiede
l’adozione di una strategia proattiva e la messa in opera di quattro azioni congiunte (Sheth e Parvatiyar,
1995): (1) promuovere il riutilizzo dei prodotti; (2) reindirizzare i bisogni dei consumatori; (3) ridefinire il
marketing mix; (4) ripianificare gli sforzi organizzativi. Nell’ambito della ridefinizione del marketing mix
Charter et al. (2006) ritengono che la maggiore sfida per i marketing manager sia incorporare i
miglioramenti delle performance in ambito sociale e ambientale all’interno di una value proposition per cui
i consumatori siano disposti a riconoscere un giusto prezzo. Polonsky e Rosenberger III (2001) a questo
riguardo evidenziano il forte ruolo che i marketing manager devono assumere nel comunicare i vantaggi del
prodotto sostenibile ai consumatori, spiegando loro come a fronte di un esborso iniziale più consistente
rispetto ad un prodotto normale si ottengano in realtà benefici nel lungo periodo (come nel caso delle
lampadine a risparmio energetico). Il tema del reindirizzamento dei bisogni dei consumatori è approfondito
da Barr et al. (2006) con l’obiettivo di individuare un collegamento tra le pratiche di sostenibilità e le attività
quotidiane. Gli autori individuano diverse politiche da implementare, tra cui la rimozione delle barriere per
il consumatore (come la disponibilità di scelta e il costo) e la necessità di collaborare con i grandi marchi
della distribuzione al fine di promuovere il consumo sostenibile. Menon e Menon (1997) presentano un
framework di classificazione riproposto da Polonsky e Rosenberger III (2001) per cui le attività di Green
Marketing vengono classificate lungo tre livelli: strategico, quasi strategico e tattico. A livello strategico
l’implementazione del marketing sostenibile comporta una sostanziale modifica della filosofia a livello
corporate; in ambito quasi-strategico è necessario ridefinire le business practices; nel livello tattico
rientrano attività funzionali quali le promozioni.
Peattie e Charter (2003) sostengono che i marketing manager assumano un ruolo chiave
nell’implementazione di una gestione sostenibile della supply chain, in quanto in grado di identificare nuovi
prodotti e servizi in grado di rispondere alle esigenze del consumatore sostenibile e comunicare a clienti e
stakeholder l’immagine “green” dell’impresa. Nel report sviluppato da The Chartered Institute of Marketing
vengono proposte le diverse pratiche che i marketing manager possono implementare per una gestione
sostenibile della supply chain, dall’identificazione dei segmenti eco e socio sostenibili allo sviluppo del
nuovo prodotto/servizio, dalla definizione del prezzo alla promozione e alla distribuzione.
Rex e Baumman (2007) riprendendo il modello di marketing strategy definito da Kotler et al. (2001),
individuano quattro fasi a livello strategico funzionali all’implementazione di una strategia di green
marketing:
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•

Stima della domanda di mercato: il numero dei consumatori sostenibili è aumentato fortemente a
partire dagli anni Novanta; compito del marketing è quello di identificare la potenziale domanda di
consumatori “green” all’interno del mercato.

•

Segmentazione e targeting: si tratta di due concetti fortemente correlati. Con il termine di
segmentazione si fa riferimento al processo di classificazione dei consumatori in gruppi omogenei
internamente per comportamento, preferenze e caratteristiche. Nella fase di targeting questi segmenti
vengono analizzati e individuati quelli nei confronti dei quali l’impresa indirizzerà le proprie azioni di
marketing. Un esempio di green targeting è quello definito da US Roper Starch Worldwide (2000) che
classifica i consumatori americani in cinque cluster: (1) True Blue Greens (che acquistano prodotti
sostenibili e riciclabili); (2) Greenback Greens (disposti ad acquistare prodotti sostenibili ma a non
modificare il proprio stile di vita); (3) Sprouts (sensibili alle tematiche ambientali ma disposti a veicolare
solo una piccola parte del proprio budget all’acquisto di prodotti sostenibili; (4) Grousers (delegano ad
altri la responsabilità in ambito ambientale e sociale); (5) Basic Browns (indifferenti)

•

Posizionamento: una volta che il consumatore eco e socio sostenibile è stato identificato, il prodotto
deve essere posizionato sul mercato e indirizzato verso il potenziale cliente. Ciò richiede di definire
opportunamente promozione, distribuzione e prezzo; un elemento di comunicazione importante è
rappresentato dalle eco-labels.

Polonsky e Rosenbgerger III (2001) e Peattie e Charter (2003) classificano le attività del green marketing
riconducendole alle 4p del marketing mix:
•

Green product design: realizzare prodotti ad elevate performance eco-ambientali assicurando
contemporaneamente il raggiungimento di determinate prestazioni dal punto di vista del servizio e
delle funzionalità ad un prezzo competitivo. È consigliabile ricorrere alle tecniche precedentemente
definite come il DFE e il DFD per favorire i successivi processi di riciclaggio, recupero e smaltimento. Per
conseguire gli obiettivi in materia di sostenibilità è necessario che i marketing manager collaborino con
i designer per la progettazione del nuovo prodotto e coinvolgere i fornitori, utilizzando tool come la LCA
al fine di ridurre l’impatto ambientale associato al prodotto lungo l’intero ciclo di vita.

•

Green pricing: l’implementazione di una gestione sostenibile della supply chain si traduce spesso in un
aumento dei costi di gestione (a fronte dei risparmi futuri), e questo tende a riflettersi sul prezzo dei
prodotti. Il prezzo più elevato rispetto ai prodotti tradizionali si riflette in migliore efficienza e consumo,
con benefici nel lungo periodo per i consumatori. Compito del marketing manager è quello di
comunicare ai clienti la necessità di adottare una visione orientata al lungo periodo.

•

Green promotion: obiettivo di una comunicazione sostenibile è la creazione di un dialogo trasparente
con stakeholder e clienti volto a orientarne il comportamento verso l’adozione di soluzioni a ridotto
impatto ambientale, comunicare il commitment dell’organizzazione nei confronti delle tematiche
88

sociali e ambientali e fornire informazioni relativamente alle caratteristiche sostenibili dei prodotti. Per
rendere la comunicazione più efficace è possibile sviluppare collaborazioni con associazioni
ambientaliste o attive in ambito sociale. In ambito comunicazione è importante ricorrere alle eco-labels
(Peattie e Charter, 2003; Rex e Baumann, 2007), sistema di etichettatura volontario che garantisce che
il prodotto sia progettato per limitare al minimo il proprio impatto ambientale in tutto il ciclo di vita.
•

Green distribution: in quest’ambito rientrano le pratiche definite nella sezione precedente quali la
centralizzazione della distribuzione, il ricorso a mezzi a ridotto impatto ambientale, l’ottimizzazione dei
percorsi e il ricorso a packaging riciclabile.

Mendleson e Polonsky (1995) sostengono che per garantire l’efficace implementazione di un programma di
green marketing i marketing manager debbano superare tre principali barriere dovute alla scarsa credibilità
dell’organizzazione, il pregiudizio e la confusione nei consumatori. La mancanza di credibilità delle
organizzazioni da parte dei consumatori è legata al fatto che in passato molte imprese hanno lanciato sul
mercato prodotti environmentally friendly senza incorporare effettivamente principi di sostenibilità
all’interno della propria cultura e processi aziendali. Tra il 1989 e il 1990 sul mercato australiano sono stati
immessi 14 prodotti per la pulizia definiti “green”, di cui sette stati ritirati nel giro di pochi anni. Mendleson
e Polonsky (1995) propongono come soluzione all’abbattimento di tali barriere lo sviluppo di alleanze
strategiche con associazioni che promuovono la tutela ambientale e sociale; tra queste si annoverano
product endorsement, corporate sponsorship e licensing o concessione del logo. Allo sviluppo di queste
alleanze si accompagnano numerosi benefici tra cui l’aumento del livello di credibilità da parte dei
consumatori, l’accesso a nuovi mercati, il miglioramento dell’immagine aziendale e offrire all’impresa
nuove conoscenze in ambito ambientale.
In ultimo è fondamentale approfondire le pratiche adottate dall’impresa per lo sviluppo e il mantenimento
delle relazioni con gli stakeholder; in quest’ambito González-Benito e González-Benito (2005) individuano
l’elaborazione periodica di report ambientali e sociali, lo sviluppo di collaborazioni con enti no profit per la
tutela ambientale e la comunicazione volontaria rivolta a clienti e istituzioni con l’obiettivo di fornire
informazioni relativamente all’impatto ambientale associato alle attività dell’impresa. Anche Wu et al.
(2014) sottolineano l’importanza di offrire report periodici agli stakeholder con l’obiettivo di garantire una
comunicazione aperta e trasparente e comunicare le performance in ambito ambientale e sociale. A questo
riguardo. Azzone et al. (1997) individuano due forme principali di comunicazione: (1) sviluppo di un report
generico e (2) sviluppo di report specialistici. Il primo include l’esplicitazione delle policy adottate
dall’organizzazione in ambito di sostenibilità, il livello delle emissioni e degli impatti, gli obiettivi definiti,
futuri programmi e politiche da implementare, analisi di risk assesment e livello di compliance con le
normative vigenti. La seconda forma di reporting assume invece un carattere più specialistico ed è
indirizzata a specifici gruppi di stakeholder. L’implementazione di questa seconda forma è consigliabile in
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quei contesti in cui il rischio ambientale associato alle attività di filiera è elevato e l’organizzazione è
sottoposta a grandi pressioni da parte di diversi stakeholder o nei casi in cui l’impresa consideri la
sostenibilità ambientale come fonte per il conseguimento di un vantaggio competitivo. Le pratiche
precedentemente delineate e i benefici ad esse associati sono riportati in Tabella 47.

Tabella 47: Pratiche di Sustainable Marketing and Communication e benefici ad esse associati

Pratica

Autori

Targeting dei consumatori sostenibili
L’organizzazione deve individuare opportuni
segmenti di consumatori eco-sostenibili a cui
indirizzare la propria offerta utilizzando
opportune variabili di segmentazione.

Chartered Institute of
Marketing (2006)
Rex e Baumann (2007)

Collaborazione tra marketing manager,
designer e fornitori
Collaborazione volta a progettare e offrire ai
consumatori prodotti che soddisfino i loro
bisogni e siano sostenibili; possono essere
utilizzati strumenti come la LCA e la
misurazione del carbon footprint.

Chartered Institute of
Marketing (2006)

Definire opportune politiche di distribuzione
Include la scelta di retailer e distributori che
soddisfino determinati requisiti in materia di
sostenibilità, eventualmente imponendo il
rispetto di determinati codici di condotta.

Polonsky e
Rosenbgerger III (2001)
Peattie e Charter
(2003)
Chartered Institute of
Marketing (2006)

Reindirizzare i bisogni dei consumatori
Educare la collettività verso scelte di consumo
sostenibili sviluppando azioni di
comunicazione volte a orientare le politiche
di acquisto in un orizzonte di lungo periodo.

Sheth e Parvatiyar
(1995)
Polonsky e Rosenberger
III (2001)
Prakash (2002)
Barr et al. (2006)

Eco-Labels
Sistema di etichettatura volontario che
garantisce che il prodotto sia progettato per
limitare al minimo l’impatto ambientale in
tutto il suo ciclo di vita.

Benefici Associati
•
•

•

Peattie e Charter
(2003)
Rex e Baumann (2007)
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•

•
•

Migliore comprensione del
mercato
Possibilità di conquistare nuovi
segmenti di consumatori

Riduzione dell’impatto
ambientale associato al ciclo di
vita del prodotto
Rispondere alle richieste del
consumatore

Riduzione dell’impatto
ambientale associato alla
distribuzione
Tutela dell’immagine
aziendale

•

Favorire il consumo di prodotti
eco e socio-sostenibili

•

Miglioramento dell’immagine
aziendale
Migliore informazione offerta
al consumatore
Accesso a nuovi segmenti di
consumatori

•
•

Product Endorsement
Sviluppo di un’alleanza strategica con
un’associazione che si occupa della tutela
ambientale o sociale disposta a sponsorizzare
il prodotto dopo un’attenta valutazione del
rispetto di determinati requisiti in materia di
sostenibilità. Tale alleanza prevede
generalmente lo sviluppo di un contratto e il
pagamento a favore dell’associazione; i
prodotti vengono rivalutati ogni anno.

Mendleson e Polonsky
(1995)

Corporate sponsorship
Tale pratica prevede che l’organizzazione, al
fine di ottenere un riconoscimento in ambito
sociale o ambientale, contribuisca
economicamente o fornendo risorse proprie
perché l’associazione no profit possa
conseguire i propri obiettivi.

Mendleson e Polonsky
(1995)

•
•
•
•

•
•

Accesso a nuovi mercati
Miglioramento dell’immagine
aziendale
Potenziamento delle
conoscenze in ambito
ambientale
Informare i consumatori delle
iniziative e prodotti in materia
di sostenibilità

Miglioramento dell’immagine
aziendale
Migliori relazioni con gli
stakeholder

Licensing o concessione del logo
Concessione da parte dell’associazione no
profit del proprio marchio in cambio di un
corrispettivo stabilito. Prevede un accordo tra
le parti in cui si stabilisce l’importo della
donazione e le conseguenti modalità di
utilizzo del logo.

Mendleson e Polonsky
(1995)

•

Sviluppo di relazioni con gli stakeholder
Tale pratica è relativa alla costruzione e
mantenimento di relazioni con gli
stakeholder, volte a costruire un clima di
fiducia reciproca basata su una
comunicazione aperta e trasparente. Tra gli
stakeholder si annoverano impiegati,
associazioni governative e NGO.

Chartered Institute of
Marketing (2006)

•

Miglioramento dell’immagine
azienale

Elaborazione di Report di Sostenibilità
Elaborazione periodica di report in materia di
sostenibilità rivolti agli stakeholder con
l’obiettivo di comunicare le performance in
materia di sostenibilità.

Azzone et al. (1997)
Henriques e Sadorsky
(1999)
González‐Benito e
González‐
Benito (2005)
Wu et al. (2013)

•

Miglioramento dell’immagine
aziendale
Comunicazione trasparente
con gli stakeholder
Favorire il miglioramento
continuo

•
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•

•
•

Miglioramento dell’immagine
aziendale
Incremento delle vendite dei
prodotti
Trasferimento di conoscenza a
favore dell’organizzazione

2.4.8 Pratiche di sostenibilità di Network Design
In questa sezione vengono riportare le pratiche di sostenibilità di network design, con particolare
riferimento alla collaborazione tra attori interni ed esterni alla supply chain. In letteratura vengono
individuate due potenziali forme di collaborazione di supply chain: (1) collaborazione verticale, che include
forme di collaborazione esterna con fornitori clienti e interna tra funzioni della stessa organizzazione; (2)
collaborazione orizzontale, rivolta a competitor e altri attori (Simatupang e Sridharan, 2002; Barratt, 2004).
Nell’ambito della collaborazione verticale Simatupang e Sridharan (2002) avanzano la possibilità di
condividere capacità e risorse produttive. Per l’individuazione degli attori con cui intraprendere iniziative di
collaborazione è preferibile adottare un approccio “segmentato”, selezionando un ristretto numero di
fornitori e clienti di importanza strategica (Barratt, 2004). Una collaborazione in ambito ambientale viene
definita come il coinvolgimento diretto tra l’organizzazione e i suoi clienti o fornitori nello sviluppo
congiunto di soluzioni volte a ridurre l’impatto ambientale. Essa include lo scambio di informazioni tecniche
e richiede la volontà delle parti di apprendere tecnologie e processi delle controparti al fine di definire gli
obiettivi in materia di sostenibilità (Vachon e Klassen, 2008). Dal momento che implica lo scambio di
conoscenza e informazioni (Bowen et al., 2001) una collaborazione in ambito ambientale concorre ad
incrementare il vantaggio competitivo (Narashiman e Nair, 2005) e consente lo sviluppo di capacità
organizzative che portano al conseguimento di miglioramenti non solo in ambito ambientale, ma anche
nelle performance operative di costo e qualità. La collaborazione tra cliente e fornitore costituisce inoltre
l’opportunità per conseguire importanti innovazioni (Geffen e Rothenbgerg, 2000; Tsoulfas e Pappis, 2006),
anche in ambito ambientale (Tsoulfas e Pappis, 2006). Narashiman e Nair (2005) individuano nella vicinanza
geografica dei fornitori un driver fondamentale per favorire la formazione di alleanze strategiche e
conseguire un miglioramento delle performance di supply chain. Azevedo et al. (2012) ritengono che il
ricorso a fornitori locali contribuisca a rafforzare il clima di fiducia e collaborazione, conseguendo migliori
performance nella gestione delle scorte. Il ricorso al local sourcing è sostenuto anche da Balcik e Beamon
(2008), che associano ad esso molteplici benefici come la riduzione dei costi di trasporto, rapide spedizioni
e il supporto fornito allo sviluppo dell’economia locale. Infine, Halldorsson et al. (2009) sostengono che uno
dei possibili modi per ridurre l’impatto ambientale sia passare da un approccio global-to-local a un
approccio local-to-local, adottato ormai in diverse parti del mondo.
Un altro aspetto particolarmente interessante è rappresentato dalla collaborazione tra impresa e
associazioni non governative (NGO). Le imprese, essendo sempre più soggette a pressioni da parte degli
stakeholder perché adottino tracciabilità e trasparenza nei processi, tendono a ricorrere in misura sempre
maggiore allo sviluppo di partnership con NGO, che molto spesso fungono da tramite tra impresa e
fornitore. Un aspetto fondamentale riguarda lo sviluppo delle relazioni con i fornitori dei paesi in via di
sviluppo. I sempre più stringenti vincoli in ambito qualitativo, sociale e ambientale tendono infatti ad inibire
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la possibilità, da parte dei piccoli fornitori locali, di intraprendere rapporti commerciali con le grandi
multinazionali. Perez-Aleman e Sandilands (2008) descrivono la collaborazione di successo tra la NGO
Conservation International e la multinazionale Starbucks nell’implementazione del Conservation Coffee
Project, avviato in Messico nel 1997 e volto a favorire l’introduzione di pratiche sostenibili nella coltivazione
del caffè da parte dei piccoli produttori locali. In questo caso la NGO ha svolto l’importante ruolo di
intermediario tra i piccoli produttori e la multinazionale favorendo lo sviluppo di rapporti di partnership con
un reciproco vantaggio: garantire da un lato una maggiore tracciabilità e la trasparenza dei processi di
supply chain, migliorando le proprie performance ambientali

e offrendo un prodotto di qualità al

consumatore; e in secondo luogo favorire lo sviluppo dei produttori locali, assicurando loro il giusto
compenso per il lavoro svolto. Shumate e O’Connor (2010) propongono un altro caso di collaborazione di
successo tra multinazionale e NGO, che nel 1994 ha visto coinvolte Chiquita e Rainforest Alliance. L’azienda
era prossima alla bancarotta a causa del boicottaggio dei consumatori in seguito alla diffusione delle
condizioni disagiate dei lavoratori sud-americani nelle piantagioni. La crisi è stata superata grazie allo
sviluppo congiunto di un protocollo volto a tutelar le condizioni di lavoro. La collaborazione con entità non
governative al fine di migliorare le performance di sostenibilità e quindi la competitività dell’impresa è
riproposta da Pagell e Wu (2009).
Nell’ambito della collaborazione tra imprese, Porter e Kramer (2011) individuano la necessità di sviluppare
cluster locali. Dal momento che le prestazioni dell’impresa sono fortemente influenzate dal contesto in cui
opera, i problemi che affliggono il suo habitat finiscono con il condizionare le sue stesse performance e si
accompagnano ad un aumento dei costi interni. Una rete di infrastrutture carente, ad esempio, fa
accrescere i costi di trasporto, mentre un basso livello di educazione richiede la necessità di sostenere costi
di formazione (Maggiolini, 2012). La produttività e l’innovazione, in particolare, sono pesantemente
influenzate dai cluster, da intendersi come concentrazioni geografiche di imprese collegate, fornitori,
terzisti, e dall’infrastruttura logistica di un determinato settore. L’istituzione dei cluster consente alle
imprese di creare valore condiviso, migliorando la produttività e superando gap o carenze nel sistema che
circonda i cluster stessi (Porter e Kramer, 2011).
Un ulteriore aspetto che caratterizza le supply chain è rappresentato dalla crescente tendenza alla
decentralizzazione (Beamon, 2008). Attualmente si registra una sempre maggiore propensione da parte
delle imprese a istituire centri produttivi locali, accorciando le distanze e riducendo i trasporti. In diretta
conseguenza, i sistemi di stoccaggio e distribuzione verranno concepiti non più in un ottica di
centralizzazione ma di decentralizzazione. La realizzazione di centri produttivi locali porterebbe dunque a
una sensibile riduzione dei costi di trasporto. Beamon (2008) avanza contemporaneamente la possibilità di
sviluppare soluzioni condivise in ambito logistico e distributivo tra attori della supply chain al fine di ridurre
i costi di trasporto e migliorare l’efficienza. Un ruolo fondamentale è svolto dai sistemi di Information
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Technology, che agevolano la comunicazione all’interno della filiera. Le pratiche in ambito Network Design
precedentemente delineati e i benefici ad esse associati sono riassunti in Tabella 48.

Tabella 48: Pratiche di Sustainable Network Design e benefici ad esse associati

Pratica

Autore

Enviromental Collaborations
Coinvolgimento diretto dell’impresa con
fornitori e clienti al fine di sviluppare
soluzioni condivise in ambito di
sostenibilità. Includono lo scambio di
informazioni tecniche, la condivisione
delle politiche e la definizione di obiettivi
comuni.

Vachon e Klassen
(2008)

Prossimità dei fornitori e local chain
Approvvigionamento da fornitori
geograficamente vicini con cui
sviluppare rapporti di partnership
consolidati.

Narashiman e Nair
(2005)
Beamon (2008)
Halldorsson et al.
(2009)
Pagell e Wu (2009)
Azevedo et al. (2012)

Collaborazione con associazioni non
governative (NGO)
Sviluppo di partnership con associazioni
non governative volte a ridurre l’impatto
sociale ed ambientale delle attività
dell’organizzazione. Molto spesso la
NGO assume il ruolo di mediatore tra
impresa e rete di fornitura.
Sviluppo di Cluster Locali
Concentrazioni geografiche di imprese
collegate, fornitori, terzisti, istituzioni
(enti accademici, associazioni di
imprenditori e organismi certificatori)
che collaborano insieme per superare
eventuali gap o carenze nel contesto in
cui operano, creando valore condiviso.

Benefici Associati
•

•

Conseguimento di un differenziale
competitivo
Condivisione dei rischi
Miglioramento della qualità del
prodotto
Riduzione dell’impatto ambientale

•
•
•
•

Riduzione dei costi di trasporto
Valorizzazione del territorio
Riduzione dell’impatto ambientale
Potenziamento dell’economia locale

Perez-Aleman e
Sandilands (2008)
Pagell e Wu (2009)
Shumate e O’Connor
(2010)

•
•
•

Potenziamento delle economie locali
Miglioramento dell’immagine
aziendale
Tutela del rischio in fornitura

Porter e Kramer
(2011)

•
•

Riduzione dei costi nel lungo periodo
Potenziamento dell’economia locale
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•
•

Decentralizzazione della supply chain
Valorizzazione delle risorse produttive
locali e riduzione dei trasporti;
istituzione di centri di distribuzione locali
al posto di depositi centralizzati.

Beamon (2008)

Gestione condivisa dei trasporti e della
capacità di stoccaggio
I sistemi distributivi si focalizzano sulla
decentralizzazione della distribuzione,
riducendo la necessità dei trasporti e
sviluppando soluzioni condivise.

Simatupang e
Sridharan (2002)
Beamon (2008)
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•
•
•

Riduzione dei costi di trasporto
Riduzione dell’impatto ambientale
Sviluppo delle comunità locali

•
•

Riduzione del costo di trasporto
Miglioramento dell’efficienza dei
processi di approvvigionamento e
distribuzione
Riduzione dell’impatto ambientale

•

3

Analisi della Letteratura:
Strategie di Supply Chain e
Sostenibilità

96

3. Analisi della Letteratura: Strategie di Supply Chain e Sostenibilità
3.1 Introduzione all’analisi del Match tra strategie di Supply Chain e Sostenibilità
Azevedo et al. (2012) sostengono che le pratiche Lean e “Green” rappresentino due importanti pilastri per
l’implementazione di una gestione sostenibile della supply chain; l’estensione di queste pratiche alla
totalità della filiera si accompagna infatti ad un miglioramento delle performance in ambito ambientale,
sociale ed economico. Tra i benefici associati alla sincronizzazione tra principi Lean e green si annoverano
la riduzione dei costi e del lead time, miglioramenti nel livello qualitativo del prodotto e nel commitment
della forza lavoro. Un esempio di eccellenza è rappresentato da Ford, che per la spedizione dei propri
componenti e prodotti ha sostituito i cartoni con container di plastica riciclabile, conseguendo una
riduzione delle emissioni di CO 2 , migliorando l’efficienza nei processi di handling e abbattendo i costi di
trasporto di oltre il 25% (Vinodh et al., 2011). Perera et al. (2014) identificano invece nell’agilità e
sostenibilità due approcci che consentono all’organizzazione di conseguire un vantaggio competitivo.
L’agilità si configura come la capacità di comprendere e rispondere prontamente a mutamenti nel mercato
a valle; uno dei motivi alla base di tale necessità è rappresentato dalle evoluzioni dei requisiti imposti dagli
stakeholder in materia di sostenibilità. Anche Carter e Rogers (2008) identificano nel paradigma Agile un
possibile approccio per la gestione sostenibile della filiera. Srivastava (2007) e Carter e Rogers (2008)
sostengono che l’organizzazione non debba focalizzarsi unicamente sulle performance finanziarie di breve
periodo, ma anche sulla gestione del rischio legata ai propri prodotti, emissioni, condizioni di lavoro e
pubblica sicurezza. A partire da queste considerazioni, emerge il legame tra pratiche tipiche della supply
chain resilient e sostenibilità.
Numerosi autori hanno esaminato il match tra paradigma Agile/Lean e sostenibilità singolarmente; pochi
contributi sviluppano invece un’analisi congiunta del contributo che i paradigmi Lean, Agile e Resilient
possono offrire per l’implementazione di una gestione sostenibile della supply chain. Carvalho e CruzMachado (2009) coniano il termine di LARG_SCM in riferimento all’integrazione degli approcci Lean, Agile,
Resilient e green supply chain management. Il paradigma Lean consegue la massimizzazione dei profitti
attraverso la riduzione dei costi, l’agility soddisfando puntualmente le esigenze del cliente;
l’implementazione del paradigma resilient tutela la filiera dai rischi connessi alle attività. Infine, l’adozione
di pratiche di gestione sostenibile della supply chain è associabile ad un miglioramento delle performance
sociali e ambientali. Carvalho e Cruz-Machado individuano dunque sinergie e trade-off tra
l’implementazione delle tre tradizionali strategie di supply chain management e la gestione sostenibile della
filiera.
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In questa sezione verranno analizzate e approfondite le relazioni che intercorrono tra l’implementazione
dei paradigmi Lean e Agile (incorporando pratiche compatibili di resilient supply chain management) e la
gestione sostenibile della filiera, evidenziando sinergie e trade-off e mettendo in luce eventuali gap
presenti in letteratura.

3.2 Lean Supply Chain e Sostenibilità
3.2.1 Il match tra Lean e Sostenibilità: diverse interpretazioni
Numerosi sono i contributi in letteratura volti a evidenziare un legame tra il paradigma Lean e la gestione
sostenibile della supply chain. Larson e Greenwood (2004) definiscono i due approcci come “universi
paralleli”: una volta analizzati gli elementi di forza e debolezza della Lean production e del paradigma
green, gli autori giungono alla conclusione che i due approcci siano perfettamente complementari e, se
opportunamente sincronizzati, offrono l’opportunità di conseguire importanti risultati in ambito
ambientale. Altri autori (Bergmiller, 2006; Vinodh et al., 2011) ritengono che il Green Manufacturing
rappresenti la naturale estensione del paradigma Lean. Come verrà approfondito successivamente, le
strategie Lean e green sono spesso viste come compatibili in virtù del focus sulla riduzione e
minimizzazione degli sprechi (King e Lenox, 2001; Larson e Greenwood, 2004; Bergmiller e McCright, 2009;
Carvalho e Cruz-Machado, 2009; Mollenkopf et al., 2010; Yang et al., 2011). Il paradigma Lean prevede che
vengano unicamente realizzati i volumi richiesti dal cliente; solo un limitato ammontare di materiale viene
dunque processato e gestito dal sistema, che si traduce in una minimizzazione dell’impatto ambientale
associato alle attività di supply chain (Mollenkopf et al., 2010). Hajmohammad et al. (2013) individuano
due diversi approcci perseguiti in letteratura nell’affrontare il tema della relazione tra Lean e Green,
riconducibili a due filoni paralleli. Alcuni studi si focalizzano sulle sinergie esistenti tra Lean management ed
environmental management practice, mentre altri sull’analisi tra il Lean management le performance
ambientali ad esso associate. I contributi analizzati in seguito sono riportati in Tabella 49.
Tabella 49: Principali contributi in letteratura relativamente allo studio del Match tra supply chain Lean e Sostenibilità

Ambito di studio

Autori

Sinergie tra Lean management ed
environmental management practices.

Wallace (1995); Florida (1996); Larson e Greenwoord (2004);
Simpson e Power (2005); Carvalho e Cruz-Machado (2009);
Mollenkopf et al. (2010)

Relazione tra Lean management e
performance ambientali.

Maxwell et al. (1993); King e Lenox, (2001); Rothenberg et al. (2001);
Venkat e Wakeland (2006); Bergmiller e McCright (2009); Yang et al.
(2011); Dües et al. (2013)

Approccio combinato

King e Lenox (2001); Dües et al. (2013)
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3.2.2 Comunanze tra Lean e Green
In letteratura è possibile rintracciare numerosi contributi che evidenziano una correlazione tra l’adozione di
pratiche di ECM (Environmentally Conscious Manufacturing) e l’incremento di produttività e performance.
Porter e van der Linde (1995) individuano negli sprechi e nell’emissione di sostanze inquinanti una forma di
spreco, a cui sono associati costi di rilavorazione e smaltimento. L’introduzione di tecniche, strumenti e
pratiche volti a prevenire l’inquinamento ambientale e ridurre il consumo di risorse associato alle attività
dell’organizzazione si accompagna ad un significativo aumento della produttività, ad una sensibile riduzione
dei costi e ad un miglioramento nel livello qualitativo dei prodotti realizzati. Maxwell et al. (1993)
rispondono alla domanda “does Lean mean green?” suggerendo una possibile relazione tra le tecniche di
Lean production e il miglioramento delle performance ambientali. Wallace (1995), attraverso un’analisi
comparativa delle politiche avviate dalle aziende in ambito ambientale in Europa, Stati Uniti e Giappone,
sostiene come l’introduzione di innovazioni tecnologiche e il miglioramento continuo nei prodotti e nei
processi (kaizen) offra l’opportunità di conseguire significative riduzioni nelle emissioni e nel consumo delle
risorse. Florida (1996), analizzando i risultati di una survey nazionale condotta tra le imprese manifatturiere
statunitensi, giunge alla medesima conclusione, evidenziando la relazione positiva tra l’introduzione di
tecniche produttive avanzate (come la Lean production) e il sensibile miglioramento delle performance
ambientali ed economiche.
Questi primi contributi evidenziano come l’implementazione dell’approccio Lean, volto a minimizzare gli
sprechi in produzione, offra grandi opportunità per il raggiungimento della sostenibilità ambientale ed
economica.
Venkat e Wakeland (2006) analizzano nel loro studio le performance ambientali delle supply chain Lean
utilizzando la quantità di CO 2 emessa come indicatore; il livello delle emissioni dipende strettamente dalla
frequenza di approvvigionamento, dal tipo di trasporto e dal volume di scorte detenute ad ogni stadio della
supply chain. Gli autori, utilizzando un modello di simulazione di una generica supply chain, giungono alla
conclusione che una supply chain Lean non sia necessariamente green. Il livello di emissioni associato alle
attività di supply chain dipende strettamente dalla sua lunghezza e dall’estensione geografica; nel caso in
cui la supply chain si sviluppi in un’area geografica circoscritta, l’adozione di pratiche Lean è associabile a
una sensibile riduzione delle emissioni. All’aumentare dell’estensione geografica e della lunghezza, tuttavia,
il livello delle emissioni aumenta e cominciano ad emergere conflitti tra le pratiche Lean e green. Al fine di
minimizzare l’impatto ambientale è dunque necessario riconfigurare la supply chain, accettando un
possibile discostamento dalla configurazione ideale “Lean”. Simpson e Power (2005), analizzando i tre
concetti di Lean Manufacturing, environmental management e relazioni con i fornitori, giungono alla
conclusione che lo sviluppo di partnership con i fornitori rappresenti un elemento chiave per una gestione
sostenibile della supply chain.
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Bergmiller (2006) propone un interessante framework evolutivo alla luce dei contributi letterari
precedentemente analizzati ed esemplificato attraverso quattro diagrammi di Venn. La prima fase è
identificata come “parallelismo” ed esemplifica la fase iniziale della ricerca, in cui i due paradigmi di Lean e
green vengono visti come separati e coesistenti all’interno del medesimo contesto produttivo, volto alla
minimizzazione degli sprechi. Il secondo diagramma esemplifica la fase di “convergenza”, che riassume i
contributi letterari precedenti. In questo step vi è la generale convinzione che i due sistemi siano
complementari in quanto orientati alla riduzione degli sprechi; in tale fase si verifica una condivisione delle
best practices tra un paradigma e l’altro. Nonostante la Lean production incorpori alcune delle pratiche
volte a ridurre l’impatto ambientale, non è possibile riscontrare è un vero e proprio commitment da parte
dell’organizzazione nell’adozione del paradigma green.
Il terzo diagramma rappresenta la fase “trascendentale”, in cui la Lean production sviluppa una forte
cultura orientata all’eliminazione degli sprechi di ogni tipo, per cui l’adozione del green manufacturing si
configura come la naturale evoluzione del sistema. La quarta fase, nota come “sinergica”, incorpora i due
paradigmi Lean e green nell’ambito del sistema produttivo Zero Waste. L’avvento di una cultura
organizzativa basata sul coinvolgimento dei dipendenti nell’individuazione di ogni forma di spreco consente
di unificare le best practices di entrambi i sistemi in ottica di miglioramento continuo. L’implementazione
congiunta dei due paradigmi si traduce in un miglioramento delle performance operative e ambientali. Il
framework proposto da Bergmiller (2006) è esemplificato in Tabella 50.

Tabella 50: Evoluzione dei paradigmi Lean e Green (Bergmiller, 2006)

1. Parallelismo

2. Convergenza

Esemplifica la visione tradizionale, in cui le pratiche
Lean e green vengono considerate come separate e
orientate all’eliminazione di differenti forme di spreco.
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I paradigmi sono considerati come complementari e
le best practices di una disciplina sono applicate con
successo dall’altra per conseguire la riduzione degli
sprechi. Team di lavoro sviluppano soluzioni che
siano contemporaneamente Lean e green in ottica di
miglioramento continuo.

3. Trascendenza

4. Sinergia

Ciascun sistema non si limita ad implementare le best
practice dell’altro ma ne incorpora l’intero paradigma.
Lean e green si configurano come catalizzatori
reciproci; le best practices adottate sono volte a ridurre
le tipologie di spreco identificare da entrambi i
paradigmi.

Rappresenta l’evoluzione finale in cui i due sistemi
non sono più distinguibili ma incorporati nello Zero
Waste Manufacturing, orientato all’eliminazione di
ogni forma di spreco e volto a perseguire il
miglioramento continuo in termini di efficienza,
qualità, livello di servizio e riduzione dell’impatto
ambientale.

Carvalho e Cruz-Machado (2009), condividendo la linea di pensiero di Bergmiller (2006), descrivono i
paradigmi Lean e Green come una congiunzione sinergica tra environmental e operations management. Va
ricordato che all’interno di una partnership sinergica i partner si influenzano vicendevolmente in maniera
positiva, accrescendo il valore della relazione. Per questo, una sinergia è spesso descritta con l’equazione
1+1=3, in virtù del fatto che l’adozione congiunta di determinate pratiche si traduce in migliori performance
rispetto all’attuazione individuale delle stesse. Nella sinergia tra i due paradigmi, la filosofia Lean consente
di implementare ed enfatizzare le pratiche green; parallelamente l’adozione di pratiche green si
accompagna ad una maggiore efficacia di implementazione delle pratiche Lean.

3.2.3 Gap nella letteratura relativamente al match tra Lean e Sostenibilità
La relazione tra i due concetti Lean e green risulta molto spesso più implicita che esplicita e non è chiaro se
l’applicazione del paradigma Lean si traduca in un miglioramento delle performance o piuttosto se le
organizzazioni più sensibili alle tematiche ambientali siano maggiormente disposte a introdurre innovazioni
nei processi produttivi, come la Lean production (Found, 2009). Molte delle ricerche condotte si basano su
aneddoti ed evidenze, e i risultati empirici che attestino la correlazione tra Lean production e performance
ambientali sono piuttosto ridotti (King e Lenox, 2001).

101

Molti dei contributi in letteratura si avvalgono di survey e sondaggi per avvalorare le proprie ipotesi
(Maxwell et al., 1993; Florida, 1996; Rothenberg et al., 2001). Il ricorso a tali modalità non consente però
agli autori di escludere la possibilità che l’implementazione della Lean production e il miglioramento delle
performance ambientali siano associabili ad altre caratteristiche delle organizzazioni. la Lean production
potrebbe ad esempio essere correlata alla riduzione dell’impatto ambientale in quanto manifestazione del
carattere inventivo dell’azienda.
King e Lenox (2001) si propongono di superare il gap presente in letteratura indagando la correlazione tra
Lean e green da un punto di vista teorico ed empirico; i due autori giungono alla conclusione che i due
paradigmi, per conseguire risultati efficaci, debbano essere implementati contemporaneamente.
Le loro conclusioni sono riprese da Bergmiller e McCright (2009) che, analizzando i risultati di una survey
condotta tra le aziende riconosciute come Lean dal premio Shingo, evidenziano una correlazione tra
l’adozione delle green practices e le performance in ambito Lean. Le aziende che implementano un sistema
produttivo di tipo Lean che include green practice, infatti, raggiungono migliori risultati; in diretta
conseguenza, solo se implementati simultaneamente i due paradigmi esprimono appieno il proprio
potenziale.
Hajmohammad et al. (2013), attraverso l’analisi della relazione tra Lean management e supply chain
management e tra le performance in ambito ambientale e il supply chain management, giungono alla
conclusione che l’estensione delle pratiche green all’interno di una supply chain di tipo Lean si accompagni
ad un miglioramento delle performance ambientali.

3.2.4 Aree di divergenza tra Lean e Sosteniblità
Nonostante diversi contributi evidenzino la relazione sinergica tra Lean e Green practices emergono diverse
aree dove i due paradigmi non possono esser combinati (Dües et al., 2013). Franchetti et al. (2009)
ritengono che vi sia una sostanziale differenza tra gli approcci Lean e Green in relazione alla visione
antitetica dell’ambiente propria di ciascuno dei paradigmi. La filosofia Lean, infatti, guarda all’ambiente
come una risorsa, mentre il Green Thinking come un vincolo da considerare in fase di progettazione di
prodotti e servizi. Questo mette in luce un potenziale conflitto tra le pratiche Lean e green. Molto spesso le
organizzazioni sono costrette a scendere a compromessi, accettando di apportare modifiche ai propri
processi Lean in favore della riduzione dell’impatto ambientale. Rothenberg et al. (2001), attraverso una
survey condotta su 31 stabilimenti di assemblaggio per automobili in Stati Uniti e Giappone, analizzano la
relazione tra le pratiche di Lean manufacturing e performance ambientali in termini di emissioni e riutilizzo
delle risorse, mostrando come sia inevitabile incorrere in trade-off tra Lean e green. I risultati della survey
evidenziano come le aziende spesso tendano a rinunciare ad alcuni principi Lean per conseguire una
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riduzione nelle emissioni, come l’aumento delle dimensioni dei lotti e modifiche apportate al “just-in-time”
delivery system per ridurre il traffico e l’inquinamento urbano. Come precedentemente anticipato il ricorso
ad un sistema pull con piccoli lotti e spedizione JIT comporta un aumento della frequenza di
approvvigionamento, in contrasto con i principi Green (Venkat e Wakeland, 2006; Carvalho e CruzMachado, 2009). Mollenkopf et al. (2010), condividendo la linea di pensiero di Rothenberg et al. (2001),
ritengono che sia necessario apportare modifiche alla struttura della supply chain Lean al fine di ridurre
l’impatto ambientale. L’adozione di un approccio JIT puro con la spedizione di piccoli lotti si accompagna
generalmente ad un incremento dei trasporti, del packaging e delle operazioni di handling con ricadute
negative dal punto di vista ambientale; tale impatto può essere mitigato utilizzando container riciclabili o
adattando le dimensioni dei lotti al fine di ottimizzare la distribuzione. Anche Handfield et al. (1997)
associano alle tecniche JIT un incremento delle emissioni in relazione alla maggiore frequenza dei trasporti
legata alle spedizioni giornaliere. Nell’implementare una strategia Lean e green è dunque necessario gestire
diversi trade-off; la complessità aumenta considerando supply chain globali piuttosto che locali.
Come precedentemente riportato l’adozione di pratiche Lean non si accompagna necessariamente ad una
riduzione delle emissioni di CO 2 ; Venkat e Wakeland (2006) sostengono infatti che quando una supply chain
è lunga e geograficamente estesa, pur implementando una strategia Lean, si accompagna ad un elevato
impatto ambientale legato essenzialmente alle elevate necessità di trasporto. La necessità di produrre a
piccoli lotti si traduce in frequenti modifiche apportate ai materiali, con conseguente aumento delle attività
di pulizia e smaltimento dei materiali non utilizzati (King e Lenox, 2001).

3.2.5 Integrazione di comunanze e divergenze
Dües et al. (2013) individuano un ulteriore gap nella letteratura, evidenziando come solo pochi contributi
sano in grado di offrire un concreto supporto ai manager per integrare i principi Lean e Green all’interno
delle operations. Alla luce dei contributi precedenti gli autori individuano le seguenti aree di comunanza tra
Lean e green: (1) riduzione degli sprechi e tecniche di supporto; (2) organizzazione e gestione delle risorse
umane; (3) riduzione del lead time; (4) sviluppo di relazioni con i fornitori; (5) definizione di KPI e (6)
comunanza negli strumenti e nelle tecniche utilizzate. La comunanza principale, come precedentemente
riportato, è rappresentata dall’orientamento alla riduzione degli sprechi, che il paradigma Lean classifica in
sette tipologie (Ohno, 1988) e che il Green Thinking individua nelle forme di inefficienza nell’utilizzo delle
risorse e difetti in produzione. Entrambi i paradigmi si focalizzano sul detenere il minore quantitativo
possibile di scorte con l’obiettivo di minimizzare i costi (paradigma Lean) e l’impatto ambientale associato al
consumo energetico e di risorse necessario al funzionamento dei magazzini in cui sono conservate
(paradigma Green). Per quanto riguarda la gestione dei trasporti, entrambi i paradigmi perseguono
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l’obiettivo di minimizzazione dei costi (paradigma Lean) e di contenimento delle emissioni di CO 2
(paradigma Green). Entrambe le filosofie presuppongono il coinvolgimento dei dipendenti perché
incorporino le rispettive pratiche all’interno delle proprie attività quotidiane e la relativa
responsabilizzazione per quanto riguarda i risultati; una struttura organizzativa piatta (tipica della strategia
Lean) agevola l’empowerment dei dipendenti stessi. Nell’ambito delle relazioni con altri attori all’interno
della supply chain, entrambi i paradigmi presuppongono una stretta collaborazione con i partner di filiera;
l’implementazione delle green practice in particolare richiede di spaziare oltre i confini organizzativi. Un
ulteriore elemento di comunanza è rappresentato dai KPI: entrambi i paradigmi perseguono il livello di
servizio come KPI principale, che nel paradigma Green è rappresentato dalle caratteristiche di sostenibilità
del prodotto stesso. Infine, alcune pratiche e strumenti possono essere adottati contemporaneamente da
entrambi i paradigmi: Simon e Mason (2003) introducono la sustainable value stream mapping (SVSM)
quale naturale estensione della tradizionale VSM utilizzata per mappare i processi di supply chain; essa
consente di tracciare le emissioni di CO 2 associate alle attività di filiera. Il framework proposto da Dües et
al. (2013) è esemplificato in Figura 20.

Figura 20: Comunanze tra i paradigmi Lean e green (Dües et al., 2013)
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Dües et al. (2013) identificano in secondo luogo una serie di differenze tra i due paradigmi. In primo luogo il
focus della Lean production è rappresentato dalla riduzione dei costi; il paradigma Green, al contrario, pone
l’enfasi sulla minimizzazione dell’impatto associato alle attività di filiera (Carvalho e Cruz-Machado, 2009;
Mollenkopf et al., 2010). Nonostante entrambi i paradigmi perseguano un obiettivo di minmizzazione degli
sprechi, il concetto stesso di “spreco” assume una valenza molto più ampia nel paradigma green. Anche dal
punto di vista del consumatore target emergono differenze sostanziali tra i due paradigmi: mentre il
consumatore Lean è guidato da driver quali il costo e il lead-time di consegna (Carvalho e Cruz-Machado,
2009), il consumatore green è sensibile a tematiche come la realizzazione “sostenibile” del prodotto. Dal
punto di vista del design del prodotto, la Lean production si focalizza sulla minimizzazione dei costi e la
massimizzazione delle performance; la filosofia green implementa invece tecniche come il Green Product
Design e la Life Cycle Analysis (LCA) con l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale del prodotto lungo
l’intero ciclo di vita. Una questione particolarmente critica è rappresentata dalla frequenza di
approvvigionamento:

la

Lean

manufacturing

presuppone

infatti

un’elevata

frequenza

di

approvvigionamento per minimizzare il quantitativo di materie prime e componenti in stock, in accordo ai
principi JIT. Ciò si accompagna a ricadute negative a livello ambientale legate all’incremento dei trasporti
con conseguenti maggiori emissioni di CO 2 . Questo trade-off può essere risolto ricorrendo, ad esempio, a
fornitori geograficamente vicini o ottimizzando la distribuzione. In tabella 51 sono riassunti i caratteri
distintivi dei due paradigmi.
Tabella 51: attributi distintivi dei paradigmi Lean e green (parzialmente ripresa da Dües et al., 2013)

Attributi

Obiettivo principale

Focus

Consumatore target
Struttura
organizzativa

Lead Time

Paradigma Lean

Paradigma Green

Massimizzazione del profitto attraverso
la riduzione dei costi

Riduzione del rischio e dell’impatto
ambientale conseguibile grazie
all’efficienza nell’utilizzo delle risorse da
parte dell’organizzazione e dei suoi
partner.

Riduzione dei costi e incremento della
flessibilità attraverso la continua
riduzione degli sprechi lungo la supply
chain.

Sviluppo sostenibile e riduzione
dell’impatto ambientale delle attività
minimizzando il consumo delle risorse e le
emissioni.

Sensibile al prezzo; il costo è il driver
principale per l’acquisto.

Consumatore sostenibile in ottica di Triple
Bottom Line.

Struttura organizzativa con pochi livelli
gerarchici al fine di favorire
l’empowerment dei dipendenti.

Utilizzo di sistemi EMS (es. ISO 14000) volti
a coinvolgere i dipendenti nella riduzione
dell’impatto ambientale.

Riduzione del lead-time purchè non
impatti sui costi.

Riduzione del lead time di trasporto a
patto di non incorrere in un incremento
delle emissioni.
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Relazioni con
fornitori e clienti

Sviluppo di rapporti di partnership di
lungo periodo con pochi fornitori
strategici; creazione di una supply base
orientata alla riduzione degli sprechi e
massimizzazione dell’efficienza.

Sviluppo di collaborazioni interorganizzative al fine di trasferire le
conoscenze in materia di sostenibilità ai
fornitori e collaborazione con i clienti nello
sviluppo di prodotti e servizi.

Product Design

Massimizzare le performance e
minimizzare i costi

Eco-Design e Life Cycle Assesment per
minimizzare l’impatto del prodotto
sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita.

Selezione dei fornitori sulla base del
costo e della qualità

Green Purchasing

Manufacturing

Utilizzo delle tecniche JIT, flusso “pull”
tirato dalla domanda finale

Focus sull’utilizzo efficiente delle risorse e
sviluppo dei processi di re-manufacturing
volti a integrare materiali riutilizzabili,
riciclati o rilavorati.

Gestione delle scorte

Minimizzazione delle scorte lungo la
filiera al fine di ridurre l’immobilizzo di
capitale.

Minimizzazione delle scorte; introduzione
di materiali e semilavorati riutilizzabili o
rilavorati all’interno delle scorte.

Minimizzare le attività di handling,
piccoli e frequenti lotti di spedizione

Riduzione della frequenza di
approvvigionamento per ridurre il
consumo di carburante e le emissioni di
CO 2 .

Assenza di considerazioni relativamente
alla gestione del prodotto a fine vita.

Valutare l’impatto del prodotto lungo il
ciclo di vita e gestione del prodotto a fine
vita nella forma del riutilizzo e riciclaggio.

Eliminazione degli sprechi derivanti da
sovrapproduzione, tempi di attesa,
trasporto, processi di lavorazione
inappropriati, difetti e movimenti non
necessari a tutti gli stadi della filiera

Product e process redesign; sostituzione,
allungamento della vita utile del prodotto,
disassembly, remanufacturing, utilizzo di
packaging riciclabile, riciclaggio.

Approvvigionamento

Trasporto

Gestione del
prodotto a fine vita

Tecniche di riduzione
degli sprechi

3.2.6 Lean Supply chain e sostenibilità sociale
Uno dei principi alla base della Lean production è rappresentato dalla gestione del personale all’interno del
sistema ed è stato evidenziato come la gestione delle risorse umane (con particolare riferimento al
coinvolgimento dei dipendenti e la loro responsabilizzazione volta allo sviluppo di nuove soluzioni)
costituisca il cardine per l’efficace implementazione dell’intero sistema (Womack e Jones, 1996; de Treville
e Antonakis, 2006). Il paradigma Lean presuppone che i lavoratori spazino oltre le attività tradizionali per
divenire parte attiva nei processi decisionali Perez e Sanchez (2000) sostengono che la Lean production si
avvalga di una forza lavoro flessibile che consente di apportare modifiche ai volumi di produzione e alle
106

caratteristiche dei prodotti realizzati. Ciò si accompagna all’implementazione di programmi di training volti
a formare e responsabilizzare i dipendenti nell’individuazione e risoluzione di eventuali problemi.
L’adozione di queste pratiche comporta ricadute significative sul livello di soddisfazione dei dipendenti.
Molti autori sostengono che l’adozione di un approccio Lean si accompagni ad un maggiore stress
lavorativo (Green, 1999), che risulta tuttavia fortemente alleggerito grazie al commitment da parte del top
management, all’istituzione di team di lavoro e al coinvolgimento dei dipendenti (Conti et al., 2006) che nel
complesso concorrono al miglioramento delle performance operative in ottica di miglioramento continuo
(Florida, 1996). Anche MacDuffie (1995) sostiene che le pratiche di gestione delle risorse umane adottate in
ambito Lean (come la responsabilizzazione dei dipendenti e l’istituzione di team di lavoro) si accompagnino
a ricadute positive sulla soddisfazione e lo sviluppo personale dei dipendenti, nonché sulle performance
operative. Rothenberg et al. (2001) attribuiscono alle pratiche di gestione delle risorse umane adottate
dalla Lean production un effetto positivo sulla riduzione dell’impatto ambientale; tra queste il
coinvolgimento dei dipendenti (nella forma di quality circles e programmi di suggerimento) svolge un ruolo
prioritario. Gli autori dimostrano come i dipendenti delle funzioni in staff e adibiti al controllo qualità
tendano ad offrire suggerimenti particolarmente validi per l’implementazione delle green practices.
Rothenberg et al. (2001) sostengono inoltre come alcune pratiche di human resource management tipiche
della Lean production (come la mappatura e il controllo statistico del processo) consentano una maggiore
comprensione dei dati da parte dei dipendenti e siano dunque funzionali all’identificazione di nuove
soluzioni in materia di sostenibilità. Dües et al. (2013) sottolineano come l’adozione di una struttura
organizzativa piatta con pochi livelli gerarchici tipica della Lean production favorisca il coinvolgimento e
l’empowerment dei dipendenti, con ricadute positive in termini di sostenibilità.

3.2.7 Pratiche Lean per una gestione sostenibile della supply chain
I paradigmi Lean e green, come già anticipato, condividono diverse pratiche; esse sono approfondite nei
paragrafi successivi e articolate per una maggiore comprensione nelle tre aree di (1) upstream, (2) impresa
focale e (3) dowstream.
1. Pratiche lato upstream
Partendo dal lato upstream della supply chain diversi autori (Womack e Jones, 1996; Koufteros et al. 1998;
Panizzolo, 1998; Christopher et al. 1999; Stratton e Warburton, 2003; de Treville e Antonakis, 2006) hanno
evidenziato nello sviluppo di strette relazioni con i fornitori una caratteristica della Lean production. La
gestione di tali relazioni costituisce un elemento di forte criticità: la funzione acquisti, infatti, spazia oltre i
tradizionali rapporti cliente-fornitore coinvolgendo i fornitori stessi nell’obiettivo comune di eliminazione
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degli sprechi (Womack et al., 1990; Womack e Jones, 1996). Tale pratica ricorre fortemente anche nella
letteratura di Sustainable Purchasing: diversi autori indicano infatti come lo sviluppo di relazioni con i
fornitori costituisca di fatto un’opportunità per lo sviluppo di programmi volti a ridurre sprechi ed
emissioni, per l’elaborazione di soluzioni sostenibili e innovazioni tecnologiche e per consentire all’impresa
focale di comprendere con maggiore chiarezza l’impatto ambientale associato alle proprie attività
(Lamming e Hampson, 1996; Florida 1996; Geffen and Rothenberg, 2000; Hall, 2000). Florida (1996)
evidenzia come i rapporti di partnership favoriscano l’adozione di strumenti e tecniche innovative in
produzione, creando opportunità per conseguire miglioramenti condivisi nelle performance operazionali e
non economiche. Geffen e Rothenberg (2000) individuano nella stretta collaborazione tra fornitore e
cliente un fattore abilitante per il miglioramento delle performance ambientali attraverso il ricorso a nuovi
materiali e la sincronizzazione dei relativi processi. Dües et al. (2013) individuano una forte correlazione tra
Lean e green nell’ambito della gestione dei fornitori: il paradigma Lean presuppone infatti la creazione di
un network volto a diffondere una cultura di efficienza e di riduzione degli sprechi; il paradigma green
prevede lo sviluppo di collaborazioni inter-organizzative volte a disseminare best practices e conoscenza in
materia di sostenibilità (Carvalho e Cruz-Machado, 2009).
Simpson e Power (2005) ritengono lo sviluppo di relazioni con i fornitori nell’ambito della strategia Lean si
accompagni ad un’elevata fiducia e motivazione all’apprendimento da parte di entrambi i partner. In
quest’ottica è essenziale definire programmi di training rivolti ai fornitori affinchè abbraccino la filosofia
Lean e sviluppino le capacità di gestione e le conoscenze necessarie. Anche nella letteratura di supply chain
sustainability la pratica di supplier process improvement è particolarmente ricorrente; essa presuppone
una collaborazione tra impresa e fornitori affinché questi ultimi adottino pratiche sostenibili e siano
compliant rispetto agli standard definiti dall’azienda (Walton et al. , 1998; Krause et al., 2000; Bowen et al.,
2001; Zsidisin e Siferd, 2001; Styles et al. , 2012). Simpson e Power (2005) definiscono il supplier
development come un insieme di attività volte a migliorare le performance del fornitore; tale pratica
richiede un investimento finanziario, capitale e in termini di risorse umane al fine di sviluppare le capacità
del fornitore e garantire un efficace scambio informativo. Tra le principali attività a cui l’impresa ricorre per
migliorare le performance dei propri fornitori rientrano la valutazione dei fornitori, la definizione di un
sistema di incentivazione basato si risultati, la creazione di competizione tra i fornitori e lo sviluppo di
programmi di training e formazione (MacDuffie e Helper, 1997). Tali pratiche sono ricorrenti anche
nell’ambito del sustainable purchasing: definire sistemi di incentivazione contribuisce a un miglioramento
delle performance ambientali (Krause et al., 2000; Gimenez e Sierra, 2012), parallelamente alla creazione di
pressione competitiva affinché i fornitori migliorino le proprie performance in ambito di sostenibilità
(Florida, 1996; Krause et al., 2000; Handfield et al. ,2005). La Lean production presuppone anche il
coinvolgimento dei fornitori nello sviluppo nuovo prodotto (Panizzolo, 1998; Perez e Sanchez, 2000) con
l’obiettivo di ridurre il time-to-market e i costi in virtù dell’anticipazione dei vincoli. Tale pratica è ricorrente
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anche nell’ambito del Sustainable Purchasing: Florida (1996) sostiene come il coinvolgimento dei fornitori
offra l’opportunità di realizzare prodotti e processi efficienti ed environmentally friendly. Walton et al.
(1998) identificano nella collaborazione con i fornitori una delle cinque EFP (Environmentally Friendly
Practices), sostenendo che le aziende più avveniristiche ottengano sensibili miglioramenti nelle
performance non economiche coinvolgendo partner della supply base nelle attività di progettazione del
prodotto e del processo (per esempio modificando le specifiche dei materiali acquistati) e promuovendo un
dialogo tra designer fornitori volto alla gestione del prodotto lungo l’intero ciclo di vita. Anche Handfield et
al. (2005) sostengono che lo sviluppo del nuovo prodotto in collaborazione con i fornitori contribuisca al
miglioramento delle performance non economiche, favorendo lo sviluppo congiunto di pratiche volte a
ridurre l’impatto ambientale del prodotto lungo l’intero ciclo di vita. Azevedo et al. (2012) individuano una
serie di pratiche lato fornitura che sono tipicamente implementate dalla strategia Lean e che si
accompagnano a ricadute positive in termini di sostenibilità. Tra queste da citare il ricorso a fornitori
geograficamente vicini, pratica che consente di ridurre le distanze e dunque le emissioni di CO 2 legate alle
frequenti spedizioni di materiale imposte dalla Lean manufacturing, e contemporaneamente favorisce lo
sviluppo delle economie locali. Importanti sono anche l’utilizzo di packaging riciclabile e l’adozione del
green purchasing. Gli autori avanzano inoltre la necessità di adottare EDI come sistema per il trasferimento
delle informazioni da cliente a fornitore e il ricorso a una strategia di sole sourcing, volta a favrorie lo
sviluppo di relazioni collaborative in ottica di lungo periodo e l’adesione del fornitore agli standard Lean e
green imposti dall’impresa. Tra le modalità di gestione della logistica inbond è preferibile optare per
consegne dirette al punto di utilizzo (linea o stazione di assemblaggio) al fine di ridurre l’ammontare delle
scorte e quindi i costi e le risorse necessarie per la conservazione delle stesse. Azevedo et al. (2012)
avanzano la necessità di ricorrere al Just-in-sequence, per cui la consegna dei materiali e prodotti alla
stazione di lavoro avviene sulla base dell’ordine di produzione; tale pratica è associabile a una forte
riduzione del lead time di produzione. Infine, l’adozione di sistemi EMS e certificazioni ISO 14001 garantisce
il livello di compliance del fornitore e riduce il rischio associato alla fornitura. Il modello proposto da
Azevedo et al. (2012) è esemplificato in Figura 21.
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Figura 21: Sinergie tra pratiche Lean e Green lato upstream (Azevedo et al., 2012)

Attraverso uno studio di caso in ambito automotive, Azevedo et al. (2012) identificano gli effetti sulle
performance di business a valle dell’implementazione di pratiche Lean e green lato fornitura. L’adozione di
container e packaging riciclabili (pratica green) congiuntamente con l’utilizzo di EDI per la condivisione delle
informazioni, lo sviluppo di una supply base geograficamente vicina e l’implementazione di un sistema justin-sequence con spedizioni dirette al punto di consumo (pratiche green) si accompagna ad una sensibile
riduzione delle scorte. L’utilizzo di EDI garantisce una migliore accuratezza previsionale e una riduzione
degli scarti in produzione, mentre la concentrazione geografica dei fornitori si accompagna a una riduzione
del consumo di energia nei trasporti. Dal punto di vista ambientale, tutte le pratiche precedentemente
definite contribuiscono a ridurre le emissioni di CO 2 . Lo sviluppo di una supply base geograficamente vicina,
inoltre, contribuisce alla riduzione dell’impatto ambientale legata all’implementazione di pratiche
tipicamente Lean quali il “just-in-sequence” e spedizioni dirette ai punti di utilizzo, a cui è associabile una
maggiore frequenza di approvvigionamento. Tale pratica favorisce in secondo luogo lo sviluppo e il
potenziamento delle economie locali. In Tabella 52 sono riportati nel dettaglio gli impatti a livello
ambientale, economico e sociale associati all’implementazione di ciascuna pratica in ambito Lean e Green.
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Tabella 52: Effetti dell’implementazione di pratiche Lean e green lato upstream sulle performance dell’organizzazione (Azevedo
et al., 2012)

L’adozione dell’approccio JIT, che costituisce uno dei cardini della Lean production, è oggetto di una forte
diatriba in letteratura. Come riportato precedentemente, alcuni autori (Handfield et al., 1997; Venkat e
Wakeland, 2006; Carvalho e Cruz-Machado, 2009) ritengono che l’implementazione di tale pratica risulti in
forte contrasto con il paradigma sostenibile; altri contributi evidenziano invece una relazione positiva.
Beamon (2003) ritiene che l’applicazione dei principi JIT si accompagni a ricadute positive in termini di
sostenibilità: la distribuzione JIT, infatti, prevede che le consegne siano effettuate sulla base delle necessità,
con lotti di spedizione piccoli. Questo contribuisce a ridurre i costi legati alla gestione delle scorte e
l’immobilizzo di capitale, nonostante volumi ridotti si accompagnino a maggiori costi di spedizione. Klassen
(2000) ritiene che l’applicazione di questi principi porti a una riduzione dell’impatto sull’ambiente e
costituisca uno step importante nell’implementazione di un sistema di sustainable manufacturing. Anche
Sarkis (2001) individua nei principi JIT e nel loro obiettivo di riduzione degli sprechi un approccio per ridurre
l’impatto ambientale; la loro applicazione si accompagna tuttavia alla necessità di gestire adeguatamente il
trade-off tra la riduzione delle scorte e la frequenza di approvvigionamento.
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2. Pratiche Impresa focale
Nell’ambito della Lean manufacturing, Vinodh et al. (2011) individuano nell’adozione di tecniche e
strumenti caratteristici del paradigma Lean l’opportunità di conseguire riduzioni dell’impatto ambientale.
Uno dei tool più utilizzati in ambito Lean manufacturing è il value stream mapping (VMS), processo di
mappatura volto a favorire la maggiore comprensione delle attività e del flusso informativo associato alla
produzione del prodotto (Ohno 1988; Womack e Jones, 1996; Naylor et al.; 1999). Alcune delle forme di
spreco evidenziate dalla VSM includono le materie prime utilizzate, emissioni e altri sprechi con impatto
negativo sull’ambiente; tale strumento consente inoltre di mappare il flusso informativo al fine di valutare
quali attività associate alla realizzazione del prodotto siano effettivamente compliant (Vinodh et al., 2011).
Altro elemento fondante della Lean production è rappresentato dal Kanaban o pull-system, sistema di
gestione dei materiali in un processo produttivo che regola l’avanzamento in relazione al loro effettivo
consumo nella fase di processo successiva (Ohno, 1988; Chan et al. 1990; Womack e Jones ,1996). Vinodh
et al. (2011) sostengono che l’adozione di questo sistema si associabile ad una riduzione dell’impatto
ambientale. Il paradigma Lean si avvale del sistema delle 5s (sort, set in order, shine, standardize and
sustain) volto a creare un ambiente di lavoro disciplinato, pulito e ordinato. Vinodh et al. (2011) sostengono
che l’implementazione del sistema delle 5s contribuisca allo sviluppo di tecniche e strategie che possono
aiutare gli esperti a incorporare pratiche Lean e sostenibili all’interno delle operazioni quotidiane,
ottimizzando la caccia agli sprechi. Nell’ambito dell’organizzazione del sistema produttivo la Lean
production ricorre alla cellular manufacturing (Chan et al., 1990; Koufteros et al. ,1998). Vinodh et al.
(2011) e Pampanelli et al. (2013) associano a questa modalità in produzione diversi benefici in termini di
impatto ambientale; la riduzione dei tempi di set-up e riattrezzaggio è infatti associabile a un minor
consumo delle risorse.
Diversi contributi in letteratura (Voss e Robinson, 1987; Chan et al., 1990; Flynn et al., 1999; White et al.,
1999; Shah e Ward, 2003; de Treville e Antonakis, 2006) individuano nel Total Quality Management uno
degli elementi fondanti della Lean production. Govindan et al. (2014) ritengono che l’implementazione di
tale pratica si accompagni a ricadute positive sulle tre dimensioni della sostenibilità. L’implementazione
delle pratiche di TQM presuppone la definizione di programmi di training per i dipendenti, volti a fornire
loro molteplici skills e favorirne l’empowerment perché partecipino attivamente ai processi decisionali.
Gunasekaran (1999) identifica nella comunicazione, istituzione di team di lavoro cross-funzionali, training e
empowerment dei dipendenti fattori abilitanti per l’implementazione del TQM. Parallelamente, l’istituzione
di programmi di formazione volti a informare e sensibilizzare i dipendenti sull’adozione di best practices in
materia di sostenibilità ne favorisce il commitment e l’empowerment. Esiste dunque una correlazione tra le
pratiche di TQM e la sostenibilità sociale. Florida (1996) definisce il TQM come un insieme di principi volti a
coinvolgere i lavoratori nell’innalzare la qualità del prodotto attraverso miglioramenti incrementali nei
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prodotti e nei processi; l’autore introduce il concetto di Total Quality Environmental management (TQM),
che estende i principi del TQM includendo pratiche e processi produttivi volti a ridurre l’impatto
ambientale. Gungor e Gupta (1999) sostengono che gli obiettivi di qualità perseguiti dal TQM abbiano
implicazioni significative sulla riduzione del consumo di risorse; la riduzione dei difetti, infatti, minimizza la
necessità di rilavorazioni e il conseguente consumo di energia addizionale. Sarkis (2001) e Rao e Holt (2005)
ritengono che l’applicazione dei principi JIT, con il coinvolgimento dei lavoratori e l’incorporazione delle
best practices nelle attività quotidiane, si traduca in migliori performance ambientali rispetto all’istituzione
di uno staff tecnico dedito alla sostenibilità.
In ambito manufacturing, il paradigma Lean attribuisce una notevole importanza al lead-time, inteso come
l’intervallo di tempo che intercorre tra la ricezione dell’ordine da parte del cliente e la consegna del
prodotto o servizio richiesto. Questo perché la minimizzazione dei tempi rientra nel paradigma di
minimizzazione degli sprechi, migliorando la produttività e riducendo i costi in produzione (Towill, 1996). In
letteratura è possibile riscontrare una correlazione tra paradigma Lean e green in questo ambito: Simons e
Mason (2003) e Dües et al. (2013) ritengono infatti che una riduzione del lead-time di trasporto si
accompagni a minori emissioni di CO 2. Un’altra pratica caratteristica della Lean production è rappresentata
dalla riduzione del tempo di set-up, che concorre alla riduzione del tempo di attraversamento totale e al
miglioramento della flessibilità dell’impresa (Ohno, 1988; Koufteros et al., 1998; Womack e Jones, 1996;
White et al., 1999; Li et al., 2005; de Treville e Antonakis, 2006). Hajmohammad et al. (2013) individuano
una stretta correlazione tra questa pratica e l’implementazione del paradigm Lean: la riduzione dei tempi di
set-up si accompagna infatti ad un migliore utilizzo delle risorse per unità prodotta e minori difetti in
produzione, con un impatto positivo sulle performance ambientali.
In ambito manufacturing, il focus della Lean production è rappresentato dalla minimizzazione delle scorte
(considerate una forma di spreco) al fine di ridurre i costi associati e l’immobilizzo di capitale (Ohno, 1988;
Womack e Jones, 1996; Hines et al. 2004; Narasimhan et al., 2006; Vonderembse et al. 2006). Questo tema
è fortemente ricorrente anche nell’ambito del green manufacturing: diversi autori (Vonderembse et al.,
2006; Carvalho e Cruz-Machado, 2009; King e Lenox, 2001; Dües et al., 2013) sostengono che la riduzione
delle scorte lungo la filiera si accompagni a ricadute positive sia dal punto di vista economico che
ambientale (riduzione del consumo di energia e risorse per il funzionamento dei magazzini destinati alla
conservazione dei beni). In ambito progettazione del prodotto obiettivo della Lean production è ridurre i
costi e massimizzare le performance. Florida (1996) sostiene che la Lean production possa agire da
catalizzatore per conseguire una maggiore cooperazione nella progettazione e nello sviluppo di prodotti
environmentally friendly, con particolare riguardo alla gestione del prodotto a fine vita. Panizzolo (1998)
sostiene che la Lean production implementi metodologie di product design particolarmente innovative
(standardizzazione delle parti, modularizzazione del prodotto, design for manufacturability, ricorso a team
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multifunzionali); inoltre, il coinvolgimento delle diverse funzioni già a partire dai primi stadi dello sviluppo
prodotto costituisce un prerequisito per l’introduzione dell’Eco-design perseguito dal paradigma green. Un
ultimo aspetto è rappresentato dalle attività di controllo statistico del processo, pratica ricorrente nella
Lean production (Flynn et al., 1995; Womack e Jones, 1996; de Treville e Antonakis, 2006). Rothenberg et
al. (2001) individuano una relazione positiva con il green manufacturing, sostenendo che l’analisi statistica
dei dati relativi a processi e materiali migliori la conoscenza dei dipendenti relativamente al processo e
favorisca lo sviluppo di nuove soluzioni. In questo modo costituisce di fatto un fattore abilitante per
l’introduzione delle green practices.

3. Pratiche lato downstream
Nell’ambito delle relazioni con i clienti, diversi contributi in letteratura evidenziano come vi sia una stretta
relazione tra impresa e clienti, coinvolti nelle fasi di progettazione del nuovo prodotto (Panizzolo,1998;
Perez e Sanchez, 2000; Doolen e Hacker, 2005) e nei programmi di qualità (Panizzolo, 1998) con l’obiettivo
di migliorare il livello qualitativo del prodotto e migliorare la competitività dell’impresa. Questa pratica
ricorre frequentemente anche nel paradigma green, che presuppone il coinvolgimento dei clienti nello
sviluppo del nuovo prodotto in ottica di eco design (Zhu et al., 2008). Vachon e Klassen (2008) classificano
la collaborazione impresa-cliente nell’ambito dell’environmental collaboration, da intendersi come sforzo
condiviso dell’organizzazione, dei sui clienti e fornitori per conseguire una gestione sostenibile delle attività
associate alla supply chain. Theyel (2001) individua tre forme di collaborazione con i clienti in ottica di
miglioramento delle performance non economiche: (1) collaborazione con i fornitori volta a introdurre
materiali non inquinanti al fine di sviluppare prodotti environmentally friendly; (2) collaborazione per lo
sviluppo di prodotti riciclabili; (3) collaborazione per realizzare una produzione meno inquinante. L’autore
dimostra che l’adozione di queste forme di collaborazione si accompagna a un miglioramento delle
performance non economiche. In questo senso, è possibile affermare che lo sviluppo di collaborazioni
cliente-fornitore,

caratteristica

della

Lean

production,

rappresenti

un fattore

abilitante

per

l’implementazione del paradigma green.
In Tabella 53 sono riassunte le pratiche sinergiche emerse a valle del confronto tra i paradigmi Lean e
Green, evidenziandone i benefici associati.
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Tabella 53: Pratiche Lean per la gestione sostenibile della supply chain

Pratica e Benefici associati

Autori

Pratiche Lato Upstream
Sviluppo di relazioni con i fornitori in ambito sostenibilità
Sviluppo di programmi condivisi volti a ridurre sprechi ed
emissioni, soluzioni sostenibili e innovazioni tecnologiche che
consentono all’organizzazione di comprendere e ridurre
l’impatto ambientale associato alle attività di filiera.

Lamming e Hampson (1996)
Florida (1996)
Geffen e Rothenberg (2000)
Hall (2000)
Simpson e Power (2005)
Carvalho e Cruz-Machado (2009)
Dües et al. (2013)

Coinvolgimento dei fornitori nello sviluppo nuovo prodotto
Sviluppo congiunto di pratiche volte a ridurre l’impatto
ambientale del prodotto lungo l’intero ciclo di vita, riducendo
time-to-market e costi in virtù dell’anticipazione dei vincoli.

Florida (1996)
Walton et al. (1998)
Krause et al. (2000)
Bowen et al.(2001)
Handfield et al. (2005)

Supplier Process Improvements
Insieme di attività volte a migliorare le performance del
fornitore favorendo la diffusione di una cultura orientata alla
riduzione degli sprechi e consentendo il miglioramento delle
performance ambientali.

Walton et al. (1998)
Krause et al. (2000)
Bowen et al. (2001)
Zsidisin e Siferd (2001)
Styles et al. (2012).

Definire sistemi di incentivazione
Tale pratica si accompagna ad un miglioramento delle
performance economiche e ambientali dei fornitori.

Krause et al. (2000)
Gimenez e Sierra (2012)

Single Sourcing
Tale pratica agevola lo sviluppo di relazioni di lungo periodo
basate su fiducia e collaborazione, favorendo il miglioramento
delle performance del fornitore e semplificando notevolmente il
controllo.

Azevedo et al. (2012)

Creare pressione competitiva nella supply base
Tale pratica si accompagna ad un miglioramento delle
performance economiche e ambientali dei fornitori.

Florida (1996)
Krause et al. (2000)
Handfield et al. (2005).

Just-in-Time (JIT)
Riduzione delle scorte (minore consumo di energia e materiali
legati alla conservazione) e dell’immobilizzo di capitale

Klassen (2000)
Sarkis (2001)
Beamon (2003).

Utilizzo di packaging riciclabile
L’utilizzo di container e packaging riutilizzabili richiede la
collaborazione con i fornitori e contribuisce a ridurre
l’ammontare delle scorte e i tempi connessi con il recupero dei
materiali (riduzione dei costi e dell’impatto ambientale)

Azevedo et al. (2012)
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Concentrazione geografica dei fornitori
Tale pratica favorisce lo sviluppo del parco fornitori nell’area
prossima allo stabilimento produttivo, coerentemente con la
pratica Lean di produzione a piccoli lotti che richiede frequenti
spedizioni (essendo i fornitori geograficamente vicini, ciò riduce
le emissioni di CO 2 ). Migliora le performance di SC in termini di
volume, varietà, livello delle scorte e tempo di consegna; inoltre
promuove lo sviluppo delle economie locali.

Azevedo et al. (2012)

Green Purchasing
L’acquisto di materiali eco-sostenibili comporta spesso costi
maggiori; concorre tuttavia alla creazione di valore riducendo i
costi di gestione e smaltimento degli stessi e il consumo delle
risorse.

Azevedo et al. (2012)

Spedizioni dirette al punto di utilizzo
Le spedizioni dei materiali e componenti provenienti dal
fornitore vengono indirizzate direttamente alla linea o stazione
di assemblaggio; ciò si accompagna a una riduzione delle scorte
e minimizzazione dei costi associati all’insorgere di
problematiche a livello qualitativo nel prodotto.

Azevedo et al. (2012)

Adozione dello standard di certificazione ISO 14001
Promuovere e richiedere l’implementazione di tale standard ai
propri fornitori riduce il rischio e contemporaneamente
favorisce l’adozione dello stesso a ritroso nella catena,
migliorando le performance ambientali della supply chain.

Azevedo et al. (2012)

EDI per la condivisione delle informazioni
Garantisce un trasferimento più efficace e trasparente del
flusso informativo tra cliente e fornitore, a cui è associabile una
migliore efficienza operativa.

Azevedo et al. (2012)

Pratiche Lato Impresa focale
Kanban –Pull System
Riduzione dei WIP, eliminazione dei possibili sprechi derivanti
da prodotti danneggiati, minore utilizzazione superficiale dello
spazio.

Larson e Greenwood (2004)
Vinodh et al. (2011)

Cellular Manufacturing
Riduzione dei tempi di set-up e riattrezzaggio è associabile a un
minor consumo delle risorse e nei difetti.

Larson e Greenwood (2004)
Vinodh et al. (2011)
Pampanelli et al. (2013)

Value stream mapping
Riduzione negli sprechi attraverso la minimizzazione dei difetti,
riduzione nelle rilavorazioni, minore utilizzo di energia.

Larson e Greenwood (2004)
Vinodh et al. (2011)
Dües et al. (2013)

5S
Riduzione nella necessità di illuminazione in relazione a finestre
più pulite, riduzione nel consumo di materie prime e prodotti
chimici.

Larson e Greenwood (2004)
Vinodh et al. (2011)
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Manutenzione preventiva
Minori emissioni inquinanti legati alla diminuzione di fuoriuscite
e perdite, aumento della durata delle attrezzature.

Larson e Greenwood (2004)
Vinodh et al. (2011)

Six sigma
Minori difetti si accompagnano a minori sprechi, miglioramenti
nell’affidabilità e del prodotto si accompagnano ad un
allungamento della vita utile.

Larson e Greenwood (2004)
Vinodh et al. (2011)

Sistemi di Visual Control
L’identificazione ed eliminazione di elementi indesiderati si
accompagna ad un minore consumo di materiale e sprechi.

Vinodh et al. (2011)

Poka Yoke
La riduzione dei difetti si accompagna a minori sprechi, minore
utilizzo di energia e meno prodotti da dismettere.

Larson e Greenwood (2004)
Vinodh et al. (2011)

Kaizen – miglioramento continuo
Eliminazione delle fonti di spreco nascoste e di attività
indesiderate.

Larson e Greenwood (2004)
Vinodh et al. (2011)

Total Quality Management
La riduzione dei difetti minimizza la necessità di rilavorazioni e il
conseguente consumo di energia addizionale.

Florida (1996)
Gungor e Gupta (1999)
Sarkis (2001)
Rao e Holt (2005)
Govindan et al. (2014)

Riduzione del tempo di ciclo
Minore consumo di risorse ed emissioni di CO 2

Simons e Mason (2003)
Carvalho e Cruz-Machado (2009)
Dües et al. (2013)

Riduzione del tempo di set-up
Migliore uso delle risorse per unità prodotta e minori difetti in
produzione, con un impatto positivo sulle performance
ambientali.

Hajmohammad et al. (2013)

Riduzione delle scorte
Riduzione dell’immobilizzo di capitale e del rischio di supply
chain; ricadute positive in termini di impatto ambientale
(minore consumo di energia e risorse per il funzionamento dei
magazzini destinati alla conservazione dei beni)

King e Lenox (2001)
Carvalho e Cruz-Machado (2009)
Vonderembse et al. (2006)
Dües et al. (2013)

Design di prodotto innovativo
Metodologie come la standardizzazione delle parti,
modularizzazione del prodotto, design for manufacturability,
ricorso a team multifunzionali agevolano l’introduzione del
green product design.

Florida (1996)
Panizzolo (1998)
Carvalho e Cruz-Machado (2009)

Controllo statistico del processo
Migliora la conoscenza dei dipendenti e favorisce lo sviluppo di
nuove soluzioni, rappresentando un fattore abilitante per
l’introduzione delle green practices.

Rothenberg et al. (2001)
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Coinvolgimento dei dipendenti e quality circles
Miglioramento dell’awareness, sensibilizzazione dei dipendenti
e responsabilizzazione affinché identifichino e propongano
soluzioni al fine di migliorare i processi.

MacDuffie (1995)
Florida (1996)
Rothenberg et al. (2001)
Rao e Holt (2005)
Dües et al. (2013).

Training dei dipendenti
Acquisizione delle competenze scientifiche e tecniche
necessarie ad incorporare le pratiche di sostenibilità e caccia
allo spreco nelle attività e procedure di competenza.

Gunasekaran (1999)
Daily e Huang (2001)
Govindan et al. (2014)
Dilchert e Ones (2012)
Dubois e Dubois (2012)

Istituzione di team di lavoro
Favorire la responsabilizzazione dei dipendenti, sviluppo di
conoscenza collettiva a supporto delle decisioni

Florida (1996)
Gunasekaran (1999)
Daily e Huang (2001)

Pratiche Lato Downstream
Relazioni con i clienti
Miglioramento del livello qualitativo del prodotto e della
competitività dell’impresa; tale pratica pone le basi per la
progettazione congiunta di prodotti environmentally friendly.

Theyel (2001)
Vachon e Klassen (2008)
Zhu et al. (2008)

3.2.8 Considerazioni conclusive sul Match tra strategia Lean e Sostenibilità

Alla luce dei contributi analizzati, è possibile giungere alle seguenti conclusioni:
•

Un’organizzazione Lean non è necessariamente green e l’introduzione di green practices spesso
comporta l’insorgenza di trade-off tra molteplici obiettivi difficilmente gestibili.

•

La Lean manufacturing funge da catalizzatore al fine di facilitare il raggiungimento di migliori
risultati in ambito ambientale. Vi è una sinergia tra Lean e green: i processi Lean favoriscono
l’implementazione delle best practice, e queste ultime hanno a loro volta un effetto positivo sulle
pratiche di business esistenti;

•

Le organizzazioni beneficiano dell’implementazione congiunta di Lean e green, che possono
esprimere il loro potenziale solo se integrate all’interno della supply chain e adottate
contemporaneamente.
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3.3 Agile Supply Chain e Sostenibilità
3.3.1 Il match tra Agile e Sustainability: diverse interpretazioni
Perera et al. (2014) individuano nell’agilità e nella sostenibilità due approcci che consentono
all’organizzazione di perseguire un vantaggio competitivo. Come precedentemente riportato, con il termine
agilità si fa riferimento alla capacità dell’organizzazione di comprendere e rispondere rapidamente a
mutamenti nel mercato a valle (Lee, 2004); uno di questi è rappresentato dall’evoluzione degli standard
imposti dagli stakeholder in materia di sostenibilità. Anche Carter e Rogers (2008) identificano nell’agilità
un approccio alla gestione sostenibile della supply chain. Perera et al. (2014) sostengono che in letteratura
sia possibile rintracciare un numero limitato di contributi volti ad esplorare il legame tra i due concetti e la
relativa applicazione in ambito supply chain management. Diversi contributi evidenziano una potenziale
correlazione tra i paradigmi Agile e Lean basata essenzialmente su evidenze empiriche. Beske (2012)
sostiene che l’implementazione di una strategia di sustainable supply chain management sia
essenzialmente imputabile alla dinamicità del contesto in cui la supply chain stessa è inserita; la gestione
della filiera richiede dunque l’applicazione delle teorie del “dynamic management”, con particolare
riferimento al concetto delle “dynamic capabilities” (DC). Per essere sostenibili, le supply chain devono
essere in grado di comprendere i requisiti in materia di sostenibilità imposti dagli stakeholder e modificare
o ridefinire la propria struttura e processi al fine di implementare pratiche in ottica di sostenibilità. Pagell e
Wu (2009), analizzando dieci Studi di Caso corrispondenti ad altrettante imprese virtuose, giungono alla
conclusione che l’implementazione di una supply chain sostenibile si accompagni all’adozione di best
practices e allo sviluppo di una cultura che ne facilita la diffusione. Carvalho e Cruz-Machado (2009),

confrontando i quattro modelli di supply chain green, Lean, Agile e Resilient, individuano
comunanze e trade-off nelle pratiche adottate dai paradigmi Agile e green.
Koho et al. (2011), partendo dalla considerazione che il paradigma Agile consenta alla supply chain di
adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze del cliente tramite la realizzazione prodotti customizzati e il
ricorso processi e sistemi produttivi riconfigurabili e altamente flessibili, individuano nella capacità di
rispondere alle richieste di mercato (presenti e future) il presupposto per conseguire una gestione
sostenibile della supply chain. Flessibilità e capacità di adattamento sono in grado di allungare la vita utile
del sistema produttivo, con ricadute positive in termini di impatto ambientale. Prima di procedere con
l’analisi dei gap nella letteratura e delle pratiche condivise dai due paradigmi, si ritiene utile sintetizzare
attraverso la Tabella 54 le caratteristiche salienti della supply chain Agile e green individuate da Carvalho e
Cruz-Machado (2009). Dal momento alcune pratiche tipiche del paradigma resilient sono spesso
implementate anche nel paradigma Agile, esse sono considerate nell’analisi.
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Tabella 54: Attributi distintivi dei paradigmi Agile e green (Carvalho e Cruz-Machado, 2009)

Attributi

Paradigma Agile

Scopo

Comprensione delle richieste del mercato
a valle interfacciandosi con i clienti stessi e
mostrandosi flessibili nei confronti di
eventuali cambiamenti nel mercato.

Focus sullo sviluppo sostenibile e sulla
riduzione dell’impatto ambientale associato
alle attività di filiera.

Manufacturing
Focus

Capacità di rispondere prontamente ai
mutamneti nelle richieste del mercato
(mass customization); detenzione di
capacità produttiva in eccesso al fine di
essere più reattivi.

Focus sull’efficienza ed eliminazione degli
sprechi al fine di conseguire benefici in
ambito ambientale; sviluppo di capacità di remanufacturing al fine di integrare nei processi
produttivi componenti riutilizzabili o
rilavorati.

Rapporti con
fornitori e clienti

Sviluppo di alleanze dinamiche note come
“virtual organization” per la progettazione
e lo sviluppo del prodotto volte ad
abilitare la piena visibilità delle richieste
del mercato a valle.

Collaborazioni inter-organizzative volte a
trasferire e disseminare una consapevolezza
in ambito green ai propri partner;
collaborazione con i clienti per la realizzazione
dei prodotti environmentally friendly.

Struttura
organizzativa

Creazione di organizzazioni virtuali con i
partner a seconda del tipo di prodotto da
realizzare; si caratterizzano per essere
fortemente dinamiche.

Implementazione di un sistema di gestione
ambientale e sviluppo di criteri per la
condivisione del rischio in materia di
sostenibilità.

Scelta dei
fornitori

I criteri di valutazione includono velocità,
flessibilità e qualità. Ricorso al multiple
sourcing.

Green Purchasing

Rispondere alle richieste dei clienti

Gestione a scorta di prodotti riutilizzabili o
rilavorati; riduzione della frequenza di
approvvigionamento al fine di ridurre le
emissioni di CO 2 . Riduzione dei materiali in
eccesso.

Lead time focus

Investire aggressivamente in strumenti e
tecniche volte a ridurre il lead time
complessivo.

Ridurre il lead-time di trasporto purchè
questo non si accompagni a maggiori
emissioni di CO 2 .

Design e
sviluppo
prodotto

Progettazione di prodotti che rispondano
alle esigenze dei clienti (mass
customization) e tecniche di
postponement.

Eco-design e analisi dell’impatto ambientale
associato a ogni stadio del prodotto lungo
l’intero ciclo di vita (Life Cycle Analysis).

Strategie di
gestione delle
scorte

Paradigma Green
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3.3.2 Gap nella letteratura
Perera et al. (2014) sostengono tuttavia che nessun contributo in letteratura esamini come l’agilità, intesa
come capability, abbia ricadute positive in termini di sostenibilità. In letteratura è possibile identificare
diversi gap. I contributi analizzati hanno preliminarmente esaminato i due concetti di agility e sostenibilità
separatamente. Melynk et al. (2010), ad esempio, ritengono che le supply chain debbano perseguire i due
paradigmi di agility (intesa come responsiveness) e sostenibilità al fine di conseguire un vantaggio
competitivo. In secondo luogo, diversi contributi (Carvalho et al., 2011; Naim e Gosling, 2011) individuano
nell’agilità una dynamic capability, intesa come capacità di riconfigurarsi continuamente; Beske (2012)
sottolinea la necessità di adottare l’agilità nel conseguimento del paradigma sostenibile.

3.3.3 Verso l’integrazione: agilità come dynamic capability e teoria del capitale sociale
Come precedentemente riportato nessuno dei contributi si propone di analizzare approfonditamente il
legame tra paradigma Agile e sostenibilità. Perera et al. (2014) si propongono di superare questo gap
analizzando approfonditamente la relazione tra agilità e sostenibilità attraverso i due concetti di dynamic
capabilities e di social capital theory. Con il termine “capability” si fa riferimento alla capacità da parte
dell’organizzazione di conseguire risultati attraverso un attento uso delle risorse e tramite la coordinazione
di un insieme di processi e attività. Winter (2000) ritiene che la capability possa essere considerata come un
insieme di operazioni routinarie di alto livello che offre al management dell’organizzazione un set di opzioni
per conseguire determinati risultati. In letteratura si distinguono due tipologie di capabilities: (1) operative,
che consentono l’esecuzione di un’attività grazie ad un insieme di operazioni routinarie che hanno un
impatto diretto sull’output dell’organizzazione; (2) dinamiche, che non hanno un impatto diretto
sull’output dell’organizzazione, ma lo influenzano indirettamente attraverso le prime.
La teoria del Capitale Sociale sostiene che le persone stesse e lo sviluppo di relazioni tra diverse
organizzazioni consentano di conseguire un vantaggio competitivo attraverso lo scambio di risorse
all’interno del network. Nel contesto di supply chain, la teoria fa riferimento alle relazioni sviluppate tra i
diversi attori e i processi generati a seguito di tali interazioni (Min et al., 2008). Diversi contributi in
letteratura sottolineano il legame tra il concetto di agilità e la teoria del capitale sociale: il paradigma Agile,
infatti, si fonda sulla capacità di condividere rapidamente informazioni tra gli attori all’interno del network,
e di integrare i processi e gli scambi attraverso tecnologie ICT (Christopher, 2000; van Hoek et al., 2001).
Harrison et al., (1999) definiscono le supply chain agili come vere e proprie comunità virtuali, in quanto gli
attori all’interno del network sono strettamente connessi grazie ai costanti flussi informativi e
all’integrazione dei processi (Christopher e Towill, 2000). Ciò è alla base dello scambio di asset, conoscenza
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e risorse; in diretta conseguenza, l’agilità presuppone il capitale sociale. Secondo Perera et al. (2014), la
teoria del capitale sociale presuppone dunque il concetto di sostenibilità. Un network di imprese
strettamente connesso favorisce infatti la collaborazione e lo scambio di conoscenza volto a sviluppare best
practices in ambito di sostenibilità, così come la definizione di obiettivi comuni tra gli attori. Alla luce di
queste considerazioni, Perera et al. (2014) sviluppano un framework concettuale basato sulla teoria delle
DC e del capitale sociale volto a illustrare la relazione tra i concetti di agilità e sostenibilità.

Figura 22: Relazione tra Agility e Sostenibilità, framework concettale (Perera et al., 2014)

Il framework è basato sulle seguenti considerazioni:
•

Il concetto di agility è correlato al concetto di sostenibilità sociale nella supply chain. Gli attori interni
alla supply chain, al fine di rispondere alle richieste degli stakeholders, sviluppano obiettivi comuni volti
a una gestione sostenibile delle risorse umane e condividono informazioni relativamente a standard e
regolamentazioni in materia di lavoro (Porter e Kramer, 2011). Le relazioni all’interno del network
consentono ai partner di collaborare al fine di tutelare le condizioni dei lavoratori, influenzando
proattivamente i fornitori.

•

Il concetto di agility è positivamente associato al concetto di sostenibilità ambientale nella supply chain:
il concetto di network alla base del paradigma Agile consente di perseguire la sostenibilità anche in
ambito ambientale. In particolare, diversi contributi in letteratura sottolineano come lo sviluppo di
strette relazioni con i fornitori favoriscano lo sviluppo di best practices condivise; dal momento che la
supply chain Agile tende ad avvalersi di una ristretta supply base che condivide gli stessi valori e
obiettivi, è agevole per l’organizzazione orientare i fornitori ai propri standard ambientali. Come
riportato precedentemente, l’avvio di collaborazioni con i fornitori è essenziale al fine di ridurre
l’impatto ambientale e migliorare la qualità del prodotto (Geffen e Rothenberg, 2000)
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•

Il concetto di agility è positivamente associato al concetto di sostenibilità economica nella supply chain:
diversi contributi in letteratura (tra cui Swafford et al., 2008) evidenziano una correlazione tra il
paradigma Agile e il miglioramento delle performance economiche.

3.3.4 Pratiche Agile per una gestione sostenibile della supply chain
Nonostante in letteratura siano piuttosto ridotti i contributi volti ad analizzare il match tra agility e
sostenibilità, è possibile rintracciare alcune correlazioni tra le diverse pratiche implementate dai due
paradigmi. Koho et al. (2011), analizzando i processi di Sustainable Manufacturing in un progetto di ricerca
volto a supportare l’implementazione di sistemi produttivi competitivi e sostenibili, evidenziano come
all’adozione di diverse pratiche del paradigma Agile siano associabili benefici in termini di sostenibilità. Gli
autori approfondiscono il concetto di TUTKA, strumento per l’assesment dei sistemi produttivi realizzato
per le imprese meccaniche finlandesi con l’obiettivo di migliorarne le performance operative e la
competitività. Il TUTKA si basa sull’adozione di best practices tipiche della Lean e Agile manufacturing, che
si accompagnano anche ad un incremento delle performance non economiche, classificate dagli autori nelle
cinque aree di sostenibilità (1) tecnologica, (2) economica, (3) ambientale, (4) sociale e (5) politica. Esso
costituisce dunque un valido framework di riferimento sulla base del quale individuare il match tra le
pratiche Agile e green.
3.3.4.1 Pratiche lato upstream
All’interno del paradigma Agile fondamentale è lo sviluppo di strette relazioni con i fornitori (Yusuf et al.,
1999; Christopher, 2000), basate sullo scambio informativo con l’obiettivo di cautelarsi dalla variabilità
della domanda e rispondere prontamente alle esigenze dei clienti. Queste partnership temporanee e
fortemente dinamiche, caratterizzate da uno scambio di informazioni piuttosto che di materiali, sono note
nel complesso come “virtual organization” (Gunasekaran, 1998; Naylor et al., 1999; Christopher, 2000;
Vonderembse et al., 2006). Christopher (2000) ritiene che la condivisione di informazioni tra cliente e
fornitore possa essere raggiunta solo attraverso l’integrazione dei processi, intesa come collaborazione tra i
partner per lo sviluppo di nuovi prodotti, sincronizzazione dei sistemi informativi e istituzione di gruppi di
lavoro cross-organizzativi. Queste pratiche sono fortemente ricorrenti in letteratura in ambito sostenibilità:
Vachon e Klassen (2008) sostengono che una collaborazione in ambito ambientali includa lo scambio di
informazioni e la comprensione da parte di ciascun attore dei processi del partner al fine di stabilire piani e
obiettivi in ambito di tutela ambientale. In accordo a Bowen et al. (2001), la collaborazione ambientale non
si focalizza solo sul prodotto ma anche sui processi: in questo senso, lo sviluppo di strette relazioni con i
fornitori e l’allineamento dei processi tipici del paradigma Agile rappresentano un fattore abilitante per lo
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sviluppo delle collaborazioni in ambito ambientale. Sarkis (2001) ritiene che l’integrazione di processi,
prodotti, informazioni e pratiche sono fondamentali per attribuire una rilevanza strategica al corporate
environmental management.
Vachon e Klassen (2008) dimostrano l'esistenza di una correlazione tra environmental collaborations e il
miglioramento della flessibilità dei processi di manufacturing, e tra envionmental collaborations e
performance non economiche. Il paradigma Agile presuppone inoltre la collaborazione tra clienti e fornitori
per lo sviluppo congiunto di nuovi prodotti (Christopher, 2000; Lee, 2004); esso funge da catalizzatore allo
sviluppo di prodotti environmentally friendly e migliorando le performance ambientali associate alle attività
di filiera (Walton et al., 1998; Bowen et al., 2001; Handfield et al., 2005).
Nell’ambito del supply management nel paradigma Agile, Christopher (2000) sostiene come sia necessario,
in fase preliminare, procedere a una razionalizzazione della supply base. Non è infatti possibile creare
strette relazioni basate sull’integrazione dei processi con molteplici fornitori; è perciò necessario
selezionare pochi partner con cui sincronizzare sistemi informativi, processi e informazioni.

La

razionalizzazione della supply base costituisce un prerequisito per l’implementazione del paradigma
sostenibile: Lamming e Hampson (1996) sostengono che la Riduzione del parco fornitori sia necessaria per
concentrarsi su pochi fornitori effettivamente compliant agli standard dell’impresa. Una pratica
tradizionalmente associata al paradigma resilient (Christopher e Peck, 2004; Tang, 2006) ma largamente
utilizzata anche in un contesto Agile è quella del flexible sourcing. Avvalendosi di una suppy base flessibile,
l’impresa è in grado di tutelarsi dal rischio associato alla fornitura, rispondendo prontamente alle richieste
del mercato a valle anche in caso di ritardi di consegna o disruption di un fornitore. L’implementazione di
un approccio flessibile alla supply base implica il ricorso al dual sourcing o a fornitori di riserva al fine di
cautelarsi da eventuali rischi in fornitura (Christopher e Peck, 2004) e lo sviluppo di strategie di acquisto che
consentano lo switch da un fornitore all’altro (Rice e Caniato, 2003). Rosič (2011) ritiene che, in logica dual
sourcing, l’impresa tenda a ricorrere ad un attore globale come primo fornitore, e ad un partner locale
come secondo fornitore (più affidabile e generalmente più costoso). L’autore evidenzia una stretta
correlazione tra il ricorso ad un sistema dual sourcing e la riduzione dell’impatto ambientale: l’acquisto di
materie prime e prodotti da un fornitore locale, infatti, è associabile a minori emissioni di CO 2 . Per quanto
riguarda l’adozione dei principi JIT, perseguita dal paradigma Agile (Gunasekaran, 1998; Van Hoek et al.,
2001;Brown e Bessant, 2003; Narasimhan et al., 2006) sono valide le medesime considerazioni per la Lean
production esplicitate nel paragrafo precedente.

3.3.4.2 Pratiche impresa focale
In ambito architettura di prodotto, la supply chain Agile adotta il concetto di “modularità”, che consente
all’organizzazione di rispondere alle esigenze del cliente modificando rapidamente parti del prodotto (Yusuf
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et al., 1999). Ulrich e Tung (1991) associano alla modularità numerosi benefici, tra cui il raggiungimento di
economie di scala legate alla condivisone dei componenti tra diverse famiglie di prodotti, l’aumento della
gamma dei prodotti a partire da un set limitato di componenti e la riduzione del tempo di evasione
dell’ordine legato al limitato numero dei componenti. Il design di prodotto modulare è inoltre associabile a
una riduzione dell’area di lavoro, in quanto un’unica cella di lavoro può essere riconfigurata per la
realizzazione di diversi prodotti utilizzando sostanzialmente le stesse macchine (Gershenson, 1997); questo
si accompagna a un minore consumo di risorse ed energia per il funzionamento dell’ambiente di lavoro.
L’implementazione di tale metodologia già dalle prime fasi di progettazione prodotto consente una
maggiore comprensione dei componenti, delle possibili configurazioni e dei processi produttivi utilizzabili
(Gershenson, 1997), ponendo di fatto le basi per l’analisi dell’impatto ambientale associato al prodotto
lungo l’intero ciclo di vita. Qian e Zhang (2003) ritengono che l’architettura modulare, se progettata
tenendo conto degli aspetti a carattere ambientale, agevoli l’implementazione dei processi di DFE (Design
for Environment) e DFD (Design for Disassembly). Anche Tseng et al. (2008) attribuiscono alla modularità un
ruolo importante nella gestione del prodotto lungo l’intero ciclo di vita: l’utilizzo di moduli comuni, infatti,
non soltanto si accompagna a una maggiore efficienza nei processi di riutilizzo e riciclaggio, ma anche a un
più rapido aggiornamento e manutenzione del prodotto e ad una più elevata facilità di riparazione e
smaltimento. Kremer et al. (2013) associano alla modularità un elevato potenziale per gestire
efficacemente il prodotto lungo il suo ciclo di vita; un prodotto modulare si compone infatti di componenti,
parti e moduli che possono essere riutilizzati, riciclati o rilavorati a fine vita (Thierry et al., 1995; Guide et
al.; 2000; Rogers Tibben-Lembke, 2001; De Brito e Dekker, 2003; Kumar e Malegeant, 2006). Infine,
Carvalho et al. (2014) associano all’architettura modulare di prodotto ed alla comunanza di componenti
(che consentono una condivisione di asset e risorse tra i prodotti) una maggiore semplicità nelle operazioni
di planning e scheduling, minori set-up e costi di gestione delle scorte, e una riduzione dell’incertezza
associata alla fornitura. Fortemente connesso con l’adozione di un’architettura modulare è il ricorso a
tecniche di posticipazione, che prevede l’assemblaggio dei moduli e componenti solo a valle della ricezione
delle richieste del cliente (Christopher, 2000; van Hoek et al., 2001; Lee, 2004). Adoperare queste tecniche
riduce l’incidenza degli errori in fase previsionale (Tseng et al., 2013) e le scorte a monte nella filiera (Spina,
2008). Inoltre, consente di ridurre il rischio associato all’incertezza del mercato a valle (Cheng et al., 2010).
Le tecniche di modularizzazione e postponement rientrano nell’ambito della mass customization,
caratteristica del paradigma Agile (Gunasekaran, 1998; Van Hoek et al., 2001; Brown e Bessant, 2003).
Diversi contributi in letteratura evidenziano un legame tra mass customization e sostenibilità: Jiao (2009)
sostiene che la realizzazione di diverse varianti di prodotto che condividono le medesime piattaforme di
sviluppo concorre a differenziare l’offerta nel rispetto dell’efficienza di produzione, e contemporaneamente
è associabile a una riduzione dell’impatto ambientale. Michalek et al. (2006) sostengono che lo sviluppo di
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piattaforme di prodotto costituisce un approccio alla gestione sostenibile delle operations, riducendo il
consumo di risorse.
In ambito progettazione prodotto, il concurrent engineering è una pratica ampiamente utilizzata
(Gunasekaran, 1999; Vonderembse, 2006): all’interno di un ambiente fortemente dinamico quale quello in
cui opera la supply chain Agile, infatti, vi è la necessità di adattarsi rapidamente alle mutevoli richieste del
mercato. Il concurrent engineering risponde a questa necessità consentendo di ridurre il tempo di sviluppo
del nuovo prodotto. Vastag et al. (1994) sostengono che l’integrazione e la coordinazione dei processi di
business tra due o più organizzazioni rappresentino la naturale estensione dei metodi di concurrent
engineering. In letteratura non sono stati rintracciati contributi che evidenzino un legame tra concurrent
engineering e sostenibilità, tuttavia i vantaggi associati a questa modalità di sviluppo prodotto (maggiore
integrazione tra tutte le fasi del processo, ottimizzazione del prodotto finale in termini di tempo e costi,
maggior produttività in relazione alla maggior integrazione tra fase di progetto e produzione) suggeriscono
una possibile correlazione.
Una tecnica ricorrente in ambito sviluppo nuovo prodotto è la prototipazione rapida (Gunasekaran, 1998),
da intendersi come sviluppo di versioni non necessariamente definitive del prodotto al fine di verificare che
performance e funzionalità rispondano ai requisiti precedentemente definiti. Halliday (1995) identifica
potenziali vantaggi associati alla prototipazione rapida; anche in questo caso, tuttavia, non si hanno
riscontri diretti in letteratura relativamente al match tra prototipazione e sostenibilità. È però lecito
supporre che tale pratica sia associata a una riduzione nel consumo delle risorse.
In ambito manufacturing, uno degli elementi fondanti del paradigma Agile è dato dal “total lead time
compression” (Goldman et al., 1994; Gunasekaran, 1998; Mason-Jones e Towill, 1999; Naylor et al., 1999)
al fine di rispondere in modo rapido ed efficace alle mutevoli condizioni del mercato. In quest’ambito la
rapidità di consegna gioca un ruolo fondamentale; Simon e Mason (2003) attribuiscono all’adozione di una
filiera corta un maggiore livello di responsiveness, riducendo contemporaneamente le emissioni di CO 2
associate a trasporti su minori distanze. Nell’ambito del total lead time compression rientra anche la
riduzione del tempo di set-up (Goldman et al., 1994; Mason-Jones e Towill, 1999; Tsourveloudis e
Valavanis, 2002), associabile ad un migliore utilizzo delle risorse per unità di prodotto e ad un minore
consumo delle stesse, in accordo con il paradigma green (Koho et al., 2011; Hajmohammad et al., 2013).
Per quanto riguarda la gestione delle scorte, Lee (2004) individua come caratteristica del paradigma Agile la
detenzione di un ridotto livello di scorte di componenti chiave e poco costosi, che possono essere
facilmente assemblati a costituire il prodotto finito. Detenere a scorta componenti basici e non ancora
assemblati riduce la varietà dei prodotti stoccati (Christopher, 2000), e si traduce in una riduzione
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dell’ammontare complessivo di scorte (a cui sono associati minori costi di gestione e una riduzione
dell’impatto ambientale, legato al minor consumo di risorse ed energia per la loro conservazione). Carvalho
e Cruz-Machado (2009) sostengono che il ricorso a fornitori con elevata flessibilità, velocità e qualità del
prodotto si accompagni alla necessità di detenere un minore quantitativo di componenti a scorta.
L’adozione dei principi JIT, come precedentemente riportato, concorre a ridurre l’ammontare complessivo
di componenti e prodotti detenuti a scorta.
Relativamente alle politiche di lottizzazione, diversi autori (Christopher et al. 2004, Carvalho e CruzMachado, 2009) identificano nella realizzazione di piccoli lotti in produzione una pratica per ridurre il timeto-market fortemente ricorrente nel paradigma Agile e Resilient. Essa è positivamente associata al
miglioramento delle performance ambientali: Venkat (2007), analizzando l’impatto associato alle
dimensioni dei lotti in produzione dal punto di vista delle emissioni di CO 2 , giunge alla conclusione che
frequenti spedizioni di piccoli lotti si traducano in un amento delle emissioni di carbonio nel caso in cui le
distanze siano elevate. Tuttavia, le emissioni associate al mantenimento a scorta di prodotti con esigenze
particolari (es. refrigerazione) possono nettamente controbilanciare le prime.
Nell’ambito di gestione delle risorse umane, diversi contributi in letteratura (Yusuf et al., 1999; Sharifi e
Zhang, 2001; Vonderembse, 2006; Sherehiy et al., 2007) evidenziano nella costituzione di team di lavoro
cross-funzionali, nell’empowerment dei dipendenti, nei processi di training e formazione e nel
decentramento dei processi decisionali gli elementi fondanti per la creazione della forza lavoro flessibile
richiesta dall’Agile manufacturing. Diversi autori individuano sinergie tra queste pratiche e il paradigma
green. Koho (2011) ritiene che il decentramento decisionale e l’empowerment dei dipendenti volto a
potenziarne le capacità per individuare autonomamente soluzioni a possibili problemi nell’ambiente
lavorativo abbiano ricadute positive sulla soddisfazione dei dipendenti. L’istituzione di team di lavoro crossfunzionali funge inoltre da catalizzatore per lo sviluppo congiunto e collaborativo di best practices in
materia di sostenibilità (Govindarajulu e Daily, 2004), che in virtù della loro interdisciplinarietà richiedono la
partecipazione di diverse funzioni (Jabbour e Santos, 2008). I programmi di training dei dipendenti volti a
costituire una forza lavoro flessibile sono frequenti anche nell’ambito dell’Environmental Resource
Management: attraverso la formazione, infatti, i dipendenti divengono più consapevoli della necessità di
incorporare le pratiche di sostenibilità all’interno delle proprie attività quotidiane, sviluppando
un’attitudine proattiva (Daily e Huang, 2001; Govindarajulu e Daily, 2004; Jabbour e Santos, 2008;
Rimanoczy e Pearson, 2010; Dilchert e Ones, 2012; Dubois e Dubois, 2012). Infine, altri autori (MacDuffie,
1995; Gollan, 2000; Rao e Holt, 2005) identificano nel coinvolgimento dei dipendenti la base per il
miglioramento continuo delle performance economiche e ambientali.
In ambito organizzativo, van Hoek et al. (2001) e Sherehiy et al. (2007) individuano come caratteristica del
paradigma Agile l’adozione di una struttura gerarchica con pochi livelli al fine di rendere l’organizzazione
più rapida nel rispondere a cambiamenti di contesto. Questa pratica ha importanti riscontri anche in
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ambito sostenibilità, rappresentando un fattore abilitante per l’implementazione della green supply chain:
Govindarajulu e Daily (2004) ritengono infatti che una struttura burocratica e fortemente verticale sia più
difficilmente in grado di implementare cambiamenti rispetto ad una flessibile. Inoltre, una struttura
orizzontale favorisce l’empowerment dei dipendenti, facilitando l’implementazione di pratiche di
sostenibilità.
Per quanto riguarda l’adozione dei principi TQM perseguita dal paradigma Agile (Gunasekaran, 1998;
Katayama e Bennet, 1999; Brown and Bessant, 2003; Narasimhan et al. 2006) sono valide le medesime
considerazioni per la Lean production precedentemente esplicitate.

3.3.4.3 Pratiche lato Downstream
Gunasekaran (1998), Yusuf et al. (1999) e Remko et al. (2001) individuano nella collaborazione con i clienti
una caratteristica fondamentale del paradigma Agile, avanzando la necessità di adottare sistemi informativi
attraverso cui i clienti possano configurare il prodotto desiderato e avviare un proficuo scambio di
informazioni con l’impresa. Anche in ambito sostenibilità numerosi sono i contributi che suggeriscono un
legame tra il miglioramento delle performance ambientali e la definizione di obiettivi comuni, la
condivisione di risorse e le modifiche apportate a prodotti e processi attraverso lo sviluppo di rapporti di
collaborazione con i clienti (Florida, 1996; Handfield et al., 2001; Geffen e Rothenberg, 2000). Green et al.
(1996) sostengono che i clienti giochino un ruolo prioritario rispetto ai fornitori nell’apportare modifiche ai
prodotti e processi affinché risultino environmentally friendly. Theyel (2006) individua tre principali forme
di collaborazione in ambito ambientale tra clienti e impresa: definizione di requisiti in ambito di
sostenibilità, condivisione di informazioni, collaborazione per ridurre l’impatto ambientale associato a
prodotti e processi. In ambito downstream, Govindan et al. (2014) individuano nel trasporto flessibile una
delle caratteristiche della supply chain Agile. Golicic et al. (2010) evidenziano una correlazione con
l’implementazione del paradigma green, in quanto il ricorso a tale pratica contribuisce alla riduzione del
lead time di consegna e delle scorte. Govindan et al. (2014) dimostrano empiricamente come il ricorso al
trasporto flessibile abbia ricadute positive in termini di sostenibilità economica e ambientale. Rosič et al.
(2009) sostengono che il trasporto flessibile concorra a migliorare le performance della supply chain
attraverso cambiamenti nelle modalità di trasporto e il ricorso al trasporto intermodale, al quale sono
associati benefici in termini di impatto ambientale (Janic, 2007; Dekker et al., 2012). Tale pratica è
associabile non soltanto a una riduzione del rischio legato alla distribuzione, ma anche del quantitativo di
CO 2 emesso. Carvalho et al. (2014) individuano un’altra pratica ricorrente nell’outbound logistic del
paradigma Agile, ovvero la sincronizzazione dei trasporti con la produzione al fine di essere più reattivi nei
confronti del mercato. Gli autori sostengono che a tale pratica si accompagni un miglioramento in termini
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di impatto ambientale legato alla riduzione delle scorte. In Tabella 55 sono riassunte le pratiche Agile che
presentano sinergie con il paradigma Green e i benefici ad esse associati.
Tabella 55: Pratiche Agile per la gestione sostenibile della supply chain

Pratica e Benefici associati

Autori

Pratiche Lato Upstream
Sviluppo di strette relazioni temporanee e dinamiche
Sviluppo di programmi volti a ridurre sprechi ed emissioni, soluzioni
sostenibili e innovazioni tecnologiche che consentono
all’organizzazione di comprendere e ridurre l’impatto ambientale
associato alle proprie attività

Carter e Carter (1998)
Vachon e Klassen (2008)
Bowen et al. (2001)

Flexible sourcing
Il ricorso al dual sourcing (con un fornitore principale che opera su
scala globale e uno secondario locale, al fine di tutelarsi dal rischio di
disruption) si accompagna a una riduzione complessiva delle
emissioni di C0 2 rispetto al single sourcing.

Rosič (2011)

Joint Product Development
Sviluppo di prodotti environmentally friendly e miglioramento delle
performance ambientali associate alle attività di filiera.

Walton et al. (1998)
Bowen et al. (2001)
Handfield et al. (2005)

Process Integration
Rappresenta un fattore abilitante per lo sviluppo di collaborazioni in
ambito ambientale ed è fondamentale nell’attribuzione di una
rilevanza strategica al corporate environmental management.

Bowen et al. (2001)
Sarkis (2001)

Razionalizzazione della supply base
Presupposto per la selezione di partner strategici con cui avviare
collaborazioni in ottica di riduzione dell’impatto ambientale.

Lamming e Hampson (1996)
Perera et al. (2014)

Just in Time (JIT)
Riduzione delle scorte (minore consumo di energia e materiali legati
alla conservazione) e dell’immobilizzo di capitale

Klassen (2000)
Sarkis (2001)
Beamon (2003)

Pratiche Lato Impresa focale
Architettura di prodotto modulare
Tale pratica funge da catalizzatore per l’implementazione di DFE
(Design for Environment) e DFD (Design for Disassembly) e consente
una più efficiente gestione del prodotto a fine vita, in quanto i
moduli possono essere più facilmente riutilizzati, riciclati o rilavorati
a fine vita. La condivisione delle risorse si traduce in un minor
consumo delle stesse.

129

Thierry et al. (1995)
Gershenson (1997)
Qian e Zhang (2003)
Tseng et al. (2008)
Koho (2011)
Kremer et al. (2013)
Carvalho et al. (2014)

Ricorso a tecniche di posticipazione (postponement strategy)
Riduzione del livello delle scorte a monte nella filiera.

Cheng et al. ( 2010)
Tseng et al. (2013)

Mass customization
Il ricorso a piattaforme condivise consente di ampliare la varietà di
prodotto combinando l’efficienza produttiva e la riduzione nel
consumo delle risorse.

Michalek et al. (2006)
Jiao (2009)

Concurrent engineering
Maggior integrazione tra tutte le fasi del processo, ottimizzazione del
prodotto finale in termini di tempo e costi, migliore produttività
grazie alla maggior integrazione tra fase di progetto e produzione

Gunasekaran (1999)
Vonderembse (2006)

Prototipazione rapida
Riduzione nel consumo delle risorse

Halliday (1995)
Gunasekaran (1998)

Riduzione del tempo di ciclo
Minore consumo di risorse ed emissioni di CO 2

Simon e Mason (2003)
Carvalho e Cruz-Machado (2009)

Riduzione del tempo di set-up
Migliore uso delle risorse per unità prodotta e riduzione nel consumo
delle risorse.

Koho et al. (2011)
Hajmohammad et al. (2013)
Carvalho (2014)

Riduzione della dimensione dei lotti
Nonostante a lotti più piccoli siano associate spedizioni più frequenti,
le emissioni di CO 2 associate ai trasporti sono superiori a quelle
connesse con il mantenimento a scorta dei prodotti stessi (nel caso
in cui siano richieste particolari condizioni).

Venkat (2007)

Riduzione delle scorte
Legata alla flessibilità della fornitura e all’adozione dei principi JIT, si
accompagna ad un minor consumo di energia e risorse.

Christopher (2000)
Carvalho e Cruz-Machado (2009)

Istituzione di team di lavoro cross-funzionali
Tale pratica funge da catalizzatore per lo sviluppo congiunto e
collaborativo di best practices in materia di sostenibilità, che in virtù
della loro interdisciplinarietà richiedono la partecipazione di diverse
funzioni

Govindarajulu e Daily (2004)
Jabbour e Santos (2008)
Koho (2011)

Coinvolgimento dei dipendenti
Miglioramento del livello di soddisfazione, sensibilizzazione dei
dipendenti e responsabilizzazione affinché identifichino e
propongano soluzioni al fine di migliorare i processi

MacDuffie (1995)
Gollan (2000)
Rao e Holt (2005)
Koho (2011)
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Programmi di training e formazione
Maggiore consapevolezza da parte dei dipendenti relativamente alla
necessità di incorporare le pratiche di sostenibilità all’interno delle
proprie attività quotidiane; sviluppo di un’attitudine proattiva da
parte dei dipendenti.

Daily e Huang (2001)
Govindarajulu e Daily (2004)
Jabbour e Santos (2008)
Rimanoczy e Pearson (2010)
Koho (2011)
Dilchert e Ones (2012)
Dubois e Dubois (2012)

Decentramento decisionale ed empowerment
Responsabilizzazione e maggiore soddisfazione dei dipendenti, pone
le basi per incorporare le pratiche di sostenibilità nelle attività
quotidiane.

Daily e Huang (2001)
Govindarajulu e Daily (2004)
Koho (2011)

Struttura organizzativa a pochi livelli gerarchici
Favorisce l’empowerment dei dipendenti e la flessibilità di tale
struttura funge da catalizzatore per l’implementazione di pratiche di
sostenibilità.

Dubois e Dubois (2012)
Govindarajulu e Daily (2004)

TQM
A tale pratica è associabile una riduzione dei difetti, che minimizza la
necessità di rilavorazioni e il conseguente consumo di energia
addizionale. Migliora il coinvolgimento dei lavoratori e pone le basi
per incorporare le best practices nelle attività quotidiane.

Gungor e Gupta (1999)
Sarkis (2001)
Rao e Holt (2005)
Govindan et al. (2014)

Pratiche Lato Downstream
Relazioni con i clienti
Miglioramento del livello qualitativo del prodotto e della
competitività dell’impresa, pone le basi per la progettazione
congiunta di prodotti environmentally friendly.

Florida (1996)
Green (1996)
Handfield et al. (2001)
Geffen e Rothenberg (2000)
Theyel (2006)

Flexible transportation
Riduzione del lead time di consegna e delle scorte di filiera, ricorso al
trasporto intermodale con riduzione delle emissioni di CO 2 .

Rosič et al. (2009)
Golicic et al. (2010)
Govindan et al. (2014)

Sincronizzazione tra produzione e trasporto
Riduzione del time-to-market, riduzione delle scorte.

Carvalho et al. (2014)

3.3.5 Aree di divergenza tra Agile e Sostenibilità
Diversi autori (tra cui Halldorsson et al., 2009) individuano un trade-off tra paradigma Agile e sostenibilità.
L’aumento del livello di responsiveness al fine di rispondere alle esigenze dei clienti, infatti, può tradursi in
un aumento delle scorte, dei magazzini e dei trasporti, con un conseguente incremento delle emissioni di
CO 2 e peggioramento delle performance non economiche. Ravet (2012) condivide la linea di pensiero di
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Halldorsson et al. (2009), sostenendo che nel caso in cui il cliente richieda all’organizzazione di ricevere la
merce giornalmente, risulti difficile saturare completamente i mezzi; ciò si traduce in un maggiore consumo
di energia ed emissione di CO 2 per singolo articolo. Una soluzione potrebbe essere quella di ricorrere a
partner logistici, al fine di avere accesso a economie di distribuzione e ridurre così l’impatto ambientale
(Lee, 2010). Una delle pratiche implementate dall’Agile manufacturing al fine di essere reattivi nei confronti
delle richieste del mercato a valle è la detenzione di un eccesso di capacità produttiva (Goldman et al.,
1994; Naylor et al.,1999; Vonderembse et al., 2006); ciò garantisce la disponibilità di materie prime e
componenti per realizzare i prodotti richiesti dai clienti. Anche in questo caso in letteratura non vi sono
contributi che analizzino la relazione diretta tra capacità produttiva in eccesso e sostenibilità; tuttavia
Carvalho e Cruz-Machado (2009) sostengono che l’efficienza nell’uso delle risorse concorra alla riduzione
del surplus di capacità. Le autrici evidenziano una serie di divergenze legate al concetto di capacity surplus:
(1) i paradigmi Lean e green presuppongono una riduzione dei buffer di capacità lungo la supply chain, al
fine di ridurre sprechi indesiderati e il consumo delle risorse; (2) il paradigma Agile presuppone un
incremento della capacità produttiva al fine di tutelarsi da eventuali turbolenze nella domanda di mercato.
Un’altra divergenza è relativa alla frequenza di approvvigionamento (Carvalho e Cruz-Machado, 2009). Il
paradigma Agile, infatti, presuppone un incremento nella frequenza di approvvigionamento al fine di
rispondere prontamente alle richieste del mercato e migliorare il proprio livello di responsiveness; al
contrario il paradigma green prescrive una riduzione di tale frequenza, riducendo le emissioni di CO 2 e
promuovendo il consolidamento dei trasporti.
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4. Definizione del Framework e Domande di Ricerca
4.1 Introduzione
4.1.1 Principali contributi in letteratura
L’attenzione nei confronti delle tematiche di sostenibilità è aumentata fortemente negli ultimi decenni, in
particolare per quanto riguarda lo studio delle pratiche implementate dalle organizzazioni e il loro impatto
in termini di TBL. Diversi contributi si focalizzano su come incorporare la sostenibilità nei processi
decisionali in ambito operations e supply chain (Pagell e Wu, 2011). Obiettivo dell’analisi è comprendere
come le pratiche di sostenibilità possano essere consolidate all’interno dei sistemi di supporto manageriale
al fine di progettare e implementare supply chain sostenibili. Alcuni contributi si propongono di
comprendere le interazioni tra le diverse pratiche (Govindan et al., 2014), senza però indagarle in maniera
sistematica con un approccio strutturato. In Tabella 56 sono riportati i principali contributi rinvenuti in
letteratura relativamente all’analisi della relazione sussistente tra sustainable supply chain management e
strategie tradizionali di supply chain.

Tabella 56: Principali contributi analizzati in ambito sostenibilità e strategie di supply chain

Sostenibilità e Strategia di
Supply Chain

Contributi in letteratura

Lean e Green

Maxwell et al. (1993); Wallace (1995); Florida (1996); King e Lenox,
(2001); Rothenberg et al. (2001); Larson e Greenwoord (2004); Simpson
e Power (2005); Venkat e Wakeland (2006); Bergmiller e McCright
(2009); Mollenkopf et al. (2010), Yang et al. (2011); Dües et al. (2013).

Agile e Green

Melynk et al. (2010); Koho et al. (2011); Perera et al. (2014).

Resilient e Green
Lean, Agile, Resilient e Green

4.1.2

Rosič et al. (2009)
Carvalho e Cruz-Machado (2011)

Principali Gap individuati

Dall’analisi della letteratura, sono emersi quattro principali gap, sotto riportati.
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4.1.2.1 Gap 1
Dall’analisi della letteratura è emerso che l’attenzione nei confronti delle tematiche di sostenibilità è
aumentata fortemente negli ultimi decenni, in particolare per quanto riguarda lo studio delle pratiche
implementate dalle organizzazioni e il loro impatto in termini di TBL. Diversi contributi si focalizzano su
come incorporare la sostenibilità nei processi decisionali in ambito operations e supply chain (Pagell e Wu,
2011), al fine di comprendere come le pratiche di sostenibilità possano essere consolidate all’interno dei
sistemi di supporto manageriale per progettare e implementare supply chain sostenibili. Alcuni contributi si
propongono di comprendere le interazioni tra le diverse pratiche (Govindan et al., 2014), senza però
indagarle in maniera sistematica con un approccio strutturato. Diversi autori in letteratura si dedicano ad
esplorare e analizzare le possibili relazioni tra l’implementazione del paradigma sostenibile e le principali
strategie di supply chain (Lean, Agile, Resilient) come riportato in Tabella 56. Tuttavia, nessuno di questi
contributi sviluppa un’analisi sistematica relativamente a come il paradigma sostenibile in ottica di Triple
Bottom Line possa inserirsi nell’ambito della definizione della strategia di supply chain. La maggior parte dei
contributi analizzati si limita ad offrire un approccio di tipo “bottom-up”, che dall’implementazione di
principi e best pratices presuppone di poter conseguire una gestione sostenibile della filiera. Nel complesso
ciò che manca è una visione di insieme che consideri sia la formulazione della strategia che la sua
implementazione.
4.1.2.2 Gap 2
Un secondo gap emerso dall’analisi della letteratura è legato al fatto che diversi contributi si focalizzano
sull’analisi di pratiche implementate da aziende “first movers”. Questo è il caso di Pagell e Wu (2009) i quali
hanno analizzato le pratiche di sostenibilità implementate da 10 aziende leader nel proprio settore. Gli
autori evidenziano la mancanza di un framework che valuti come le pratiche implementate da tali aziende
possano essere tradotte e adottate da “second movers” e, in genere, dall’intero settore di riferimento.
Sostanzialmente, ciò che manca è lo sviluppo di un modello volto a chiarire come l’implementazione delle
pratiche di sostenibilità possa variare in funzione del ruolo rivestito dalla sostenibilità all’interno della
strategia di supply chain, spaziando da aziende in cui la sostenibilità assume un ruolo rilevante ad altre in
cui l’importanza ad essa attribuita è marginale.
4.1.2.3 Gap 3
Dall’analisi della letteratura condotta è emerso che non è presente un framework di riferimento che
consenta di incorporare in modo sistematico il ruolo della sostenibilità accanto ai tradizionali fattori di
business, considerando sia la formulazione della strategia di supply chain che la relativa implementazione.
Inoltre, quasi nessuno dei contributi analizzati si propone di comprendere la relazione che sussiste tra
l’implementazione di una strategia di Sustainable Supply Chain Management e fattori di natura contestuale
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legati, per esempio, alla natura dei processi delle organizzazioni e della domanda di mercato. In
quest’ottica, Youn et al. (2012) si propongono di estendere il modello di Fisher (1997) introducendo la
sostenibilità come seconda dimensione di classificazione, con l’obiettivo di indagare come le caratteristiche
del prodotto e della domanda possano influenzare l’implementazione di pratiche di Sustainable Supply
Chain Management. Lo studio presenta però due limitazioni principali: il modello sviluppato, infatti, si basa
unicamente sull’analisi di due Studi di Caso; inoltre si focalizza unicamente su aspetti legati al prodotto e
alla domanda di mercato, trascurando la natura dei processi interni alla supply chain. Ciò pone le basi per lo
sviluppo di un modello che incorpori la totalità di questi aspetti, valutando come differenti fattori
contestuali influenzino l’implementazione di pratiche di sostenibilità e supply chain.

4.1.2.4 Gap 4
Come precedentemente riportato, diversi contributi sottolineano l’importanza di adottare parallelamente o
sequenzialmente diversi paradigmi (Lean e Green, Agile e Green, Resilient e Green), mentre pochi si
focalizzano sull’analisi del trade-off a livello strategico tra le diverse priorità competitive (Pagell e Wu,
2011). Poche eccezioni possono essere rinvenute in letteratura. Pagell e Wu (2011) presentano un
framework sviluppato sulla base di quattordici Studi di Caso volto a comprendere come le organizzazioni
siano in grado di bilanciare le diverse priorità competitive (tra cui la sostenibilità) nell’ambito dei processi
decisionali. Nonostante gli autori discutano i diversi trade-off, il riferimento alla TBL è espresso solo a livello
aggregato senza dettagliare esplicitamente le performance capabilities e il grado di connessione con la
sfera economica.
In Tabella 57 sono riassunti i gap individuati in letteratura.

Tabella 57: Gap rilevati alla luce dei contributi analizzati

Gap individuati
•

Gap 1: Assenza di un framework di riferimento che consenta di incorporare in modo sistematico il
ruolo della sostenibilità accanto ai tradizionali fattori di business, considerando sia la formulazione
della strategia di supply chain che la relativa implementazione.

•

Gap 2: Assenza di un modello volto a chiarire come l’implementazione delle pratiche di sostenibilità
possa variare in funzione del ruolo rivestito dalla sostenibilità all’interno della strategia di supply
chain.

•

Gap 3: Assenza di un modello sistematico che chiarifichi come il variare di fattori contestuali
(caratteristiche del prodotto e della domanda, dei processi interni alla supply chain) si accompagni
all’implementazione di pratiche differenti.

•

Gap 4: Assenza di un’analisi relativa ad impatti e trade-off delle singole pratiche a livello di TBL
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4.2 Definizione del Framework di Ricerca
4.2.1 Individuazione delle variabili chiave
In questa sezione verranno fornite le definizioni necessarie alla stesura di un Framework che si configuri
come un vero e proprio strumento di supporto all’analisi empirica e le domande di ricerca sulla cui base
impostare il lavoro successivo. In Figura 23 sono illustrate le variabili chiave per l’analisi empirica, le cui
definizioni e costrutti sono riportati in seguito.

Figura 23: Framework di Ricerca

Nel Framework di ricerca riportato in figura sono inclusi i concetti già precedentemente presentati di Order
Winner (OW) e Market Qualifiers (MQs). Vengono inoltre introdotti i “Desirable Attributes”, o attributi
desiderabili. Questa classificazione, inizialmente sviluppata da Hill (1987) e ripresa da MacMillan e McGarth
(1996) con specifico riferimento alle caratteristiche del prodotto, è avvalorata da Sharifi et al. (2006).
L’innovatività del Framework proposto risiede nell’inserimento della sostenibilità nel ruolo di Order
Winner, Market Qualifier e Desirable Attribute accanto agli attributi tradizionali. La possibilità di assegnare
alla sostenibilità il ruolo di Order Winner e Market Qualifier è stata avanza da Shahbazpour e Seidel (2006);
i due autori si sono tuttavia limitati a sviluppare tale ipotesi, senza peraltro dettagliarla accuratamente e
non indagando possibili implicazioni a livello di strategia di supply chain e, da un punto di vista operativo, di
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pratiche adottate. Con il termine di Order Winner (OW) si fa riferimento a quelle caratteristiche competitive
proprie dell’impresa tali da orientare le scelte dei consumatori verso i prodotti dell’impresa stessa
piuttosto che verso quelli dei competitors; pertanto costituiscono una fonte di vantaggio competitivo (Hill,
2003). Con il termine di Market Qualifier (MQ) si fa riferimento alle caratteristiche competitive che
un’impresa deve possedere al fine di risultare legittimata e credibile all’interno del mercato di riferimento;
esse costituiscono il presupposto per la competizione (Hill, 2003). I Desirable Attributes (DA) fanno invece
riferimento a quelle performance che non rientrano negli obiettivi a lungo termine dell’organizzazione ma
che sono perseguite in quanto “auspicabili”, anche se ad esse si tende ad attribuire un peso minore rispetto
alle altre dimensioni di prestazione.
Shahbazpour e Seidel (2006) ritengono che la sostenibilità possa essere classificata come OW o MQ in
relazione alle caratteristiche specifiche del mercato di riferimento, del settore e del contesto sociale in cui
l’impresa opera. Gli autori sostengono che un’impresa operante in una società particolarmente sensibile
alle tematiche ambientali quale quella tedesca tenderà a classificare la sostenibilità come un fattore MQ,
affinché i propri prodotti siano considerati accettabili all’interno del mercato di riferimento. Al contrario in
diversi Paesi in via di sviluppo, dove la legislazione in materia ambientale è ancora acerba e il mercato di
riferimento non attribuisce un ruolo rilevante alla sostenibilità, molte imprese scelgono di essere sostenibili
per conseguire un differenziale competitivo. Indipendentemente dal fatto che rientri nell’ambito degli OW
o MQs, la sostenibilità riveste un ruolo fondamentale nella definizione della strategia di business. Come
anticipato da Hart (1995), “nel prossimo decennio il business sarà chiamato a definire nuovi obiettivi
strategici, ed è ragionevole supporre che il conseguimento di un vantaggio competitivo sia strettamente
legato all’adozione di pratiche quali la riduzione degli sprechi, il green product design e lo sviluppo di
tecnologie volte a supportare la crescita sostenibile”. In ogni caso, Shahbazpour e Seidel (2006) non
identificano alcun legame tra il ruolo della sostenibilità come OW o MQ e l’implementazione di pratiche. Il
ruolo della sostenibilità come Order Winner, Market Qualifier e Desirable Attribute si accompagna ad una
diverse predisposizione dell’azienda nei confronti di norme e regolamentazioni vigenti da un punto di vista
sociale e ambientale; sostanzialmente, è possibile ricondurli agli approcci alla sostenibilità definiti da Carrol
(1979) e Wartick e Cochran (1985) Va ricordato che gli autori individuano quattro approcci alla gestione
della sostenibilità (Paragrafo 2.3.1).: (1) Reactive; (2) Defensive; (3) Adaptive; (4) Proactive.
Il ruolo della sostenibilità come DA è sostanzialmente riconducibile, da un punto di vista di rispetto delle
normative, ad un approccio di tipo Defensive: le imprese che perseguono questo approccio tendono a
destinare un maggior numero di risorse alla gestione delle questioni ambientali (Henriques e Sardosky,
1999), mostrandosi compliant rispetto alla normativa vigente (Roome, 1992) e talvolta sviluppando
pratiche innovative per ridurre i costi e l’impatto ambientale delle proprie attività (Argon-Correa, 1998). Il
principale driver alla base di una strategia di tipo difensivo, infatti, non è il raggiungimento di un vantaggio
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competitivo attraverso il miglioramento delle performance ambientali, bensì il rispetto delle leggi al fine di
garantire la protezione del business. Il ruolo della sostenibilità come MQ è invece sostanzialmente
riconducibile ad un approccio Adaptive. Caratteristica di tali imprese è una forte componente di
apprendimento: l’evoluzione dinamica di norme e regolamentazioni, infatti, è alla base dell’allocazione
delle risorse dell’impresa deputate alle gestione delle diverse tematiche in materia di sostenibilità (Wu et
al., 2013). Infine, il ruolo della sostenibilità come OW è riconducibile ad un approccio Proactive: imprese
che adottano un approccio proattivo sviluppano capacità e competenze per implementare azioni di
sostenibilità, vista come fonte di vantaggio competitivo e aspetto di vitale interesse per la maggior parte
degli stakeholder dell’impresa (Buysse and Verbeke, 2003; Henriques and Sadorsky, 1999). Le tematiche di
sostenibilità sono fortemente integrate nella strategia aziendale e si tende ad adottare un approccio
proattivo nei confronti della legislazione, anticipando nuove norme e regolamentazioni.
Al fine di semplificare l’analisi, l’unico Desirable Attribute considerato è rappresentato dalla sostenibilità; in
virtù di questo è possibile identificare tre possibili scenari nello sviluppo di uno Studio di Caso, riportati in
Tabella 58.

Tabella 58: Possibili scenari di accadimento per Studi di Casi

Scenario 1 a.b.c

Order Winner

•
•
•
•
•

Qualità
Livello di Servizio
Flessibilità
Costo
Innovazione

Market Qualifiers

Sostenibilità (dimensione
sociale e ambientale)

Desirable Attribute

-

Scenario 2 a.b.c

Scenario 3 a.b.c

Sostenibilità (dimensione
sociale e ambientale)

•
•
•
•
•

Qualità
Livello di Servizio
Flessibilità
Costo
Innovazione

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualità
Livello di Servizio
Flessibilità
Costo
Innovazione

Qualità
Livello di servizio
Flessibilità
Costo
Innovazione
-

Sostenibilità (dimensione
sociale e ambientale)

Gli OWs tradizionalmente associati ad una supply chain di tipo Lean sono il costo e la qualità di conformità
(Mason-Jones et al., 2000; Christopher e Towill, 2000), mentre quelli generalmente attribuiti ad una supply
chain di tipo Agile sono la velocità e l’affidabilità di consegna (Mason-Jones et al., 2000; Christopher e
Towill, 2001). L’analisi verterà sulle dimensioni prestazionali aggregate di Costo, Qualità, Livello di Servizio,
Flessibilità e Innovazione (Shahbazpour e Seidel, 2006). Una descrizione dettagliata di queste variabili e
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delle loro implicazioni a livello operativo è riportata in Tabella 59. In aggiunta alle tradizionali dimensioni di
prestazione, la sostenibilità riveste un ruolo fondamentale all’interno del Framework. Nell’ambito di analisi
empirica sono incluse unicamente quelle imprese per cui la sostenibilità si configura come OW, MQ o
Desirable Attribute, al fine di escludere quei casi in cui la sostenibilità è del tutto assente dalla strategia di
business.
Tabella 59: Framework di classificazione per Order Winner e Market Qualifiers

Performance
aggregate

Performance dettagliate

Traduzione a livello operativo

Sostenibilità

Impatto sociale e ambientale

-

Costo

-

Ridurre i costi connessi con le diverse attività, in
particolare per quanto riguarda la gestione delle scorte e
overhead.

Qualità

Qualità di conformità

Realizzare prodotti conformi alle specifiche,
incorporando la qualità all’interno dei processi e nella
spedizione

Livello di
servizio

Affidabilità di consegna

Consegne puntuali rispetto a quanto pattuito

Velocità di consegna

Ridurre il tempo di attraversamento

Rispondere alle esigenze dei
clienti

Customizzazione dei prodotti per rispondere alle
specifiche richieste del mercato

Flessibilità (Gamma dei
prodotti)

Capacità di modificare la gamma dei prodotti offerti per
inseguire le richieste del mercato

Flessibilità (Volume)

Capacità di modificare le quantità dei prodotti offerti per
seguire le richieste del mercato

Tempo di sviluppo nuovo
prodotto

Ridurre il tempo di sviluppo nuovo prodotto per offrire al
consumatore prodotti sempre nuovi.

-

Introduzione di nuovi prodotti e processi

Flessibilità

Innovazione

Le Caratteristiche del Prodotto e della Domanda sono fortemente correlate all’implementazione di pratiche
Lean o Agile nella definizione della strategia di supply chain e possono essere ricondotte alle caratteristiche
originariamente presentate da Fisher (1997), Mason-Jones et al. (2000) e successivamente integrate dai
contributi di Aitken et al. (2005) e Christopher et al. (2006). In Tabella 60 sono sintetizzati i fattori abilitanti
o “Enablers” che sono presentati sia nella letteratura di strategia di supply chain che nella letteratura in
ambito di sostenibilità; essi sono determinanti per spiegare l’adozione di specifiche pratiche in fase di
progettazione e sviluppo della supply chain. Come evidenziato in Tabella 60, alcuni di questi sono esclusi
dall’analisi in quanto ridondanti rispetto alle altre variabili all’interno del Framework. Il tasso di stock out e
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la finestra temporale per la spedizione sono stati esclusi perché considerati come performance (e quindi
legati all’implementazione di una strategia già definita) piuttosto che come fattori abilitanti per l’adozione
di determinate pratiche. La varietà di prodotti è stata anch’essa esclusa poiché considerata ridondante
rispetto alle scelte in ambito OW e MQs. Questi fattori non sono infatti da ritenersi pre-esistenti rispetto
alle scelte di definizione strategica della supply chain ma possono rientrare nell’ambito dei processi
decisionali. Lo stadio del ciclo di vita del prodotto è anch’esso non riportato all’interno del framework; la
sua incorporazione avrebbe richiesto, infatti, un’analisi dei dati relativi alla domanda passata e una
previsione di quelli futuri, aspetti fortemente connessi con fattori abilitanti già presenti quali il volume di
domanda e il tasso di innovazione. Tutte le altre variabili riportate in Tabella 60 sono invece incluse nel
Framework di Ricerca proposto in virtù del ruolo rivestito nell’ambito della definizione di OW e MQs; le
variabili evidenziate in azzurro sono quelle effettivamente inserite nel Framework di Ricerca. In particolare,
la variabilità della domanda è stata oggetto di numerose ricerche in letteratura (Lee, 2002; Aitken et al.,
2005) poiché vista come uno dei fattori determinanti nella scelta della strategia di supply chain da
implementare; essa viene misurata attraverso la determinazione del coefficiente di variazione in un
determinato arco di tempo. Il ciclo di vita del prodotto può essere stimato attraverso un’analisi dei dati
passati di vendita; esso è fortemente correlato con il tasso di innovazione, misurabile attraverso il numero
di nuovi prodotti lanciati sul mercato o modifiche apportate ai prodotti esistenti effettuate mediamente
per una determinata famiglia di prodotti in un orizzonte temporale opportunamente definito.

Tabella 60: Fattori abilitanti per l’implementazione di una strategia di sustainable supply chain

Fattori abilitanti

Contributi lato supply chain strategy

Contributi lato supply
chain sustainability

Stock-out rate

Fisher (1997)

-

Margine di
contribuzione del
prodotto

Fisher (1997); Godsell et al. (2011)

-

Complessità del
Prodotto

Fixson (2005)

Youn et al. (2012)

Varietà

Mason-Jones et al. (2000), Aitken et al. (2005),
Christopher et al. (2009)

Hong et al. (2012)

Finestra temporale
per la spedizione

Fisher (1997), Mason-Jones et al. (2000), Lee (2002),
Aitken et al. (2005), Christopher et al. (2009)

-

Variabilità della
domanda
commerciale

Fisher (1997), Mason-Jones et al. (2000), Lee (2002),
Aitken et al. (2005), Christopher et al. (2009)

Young et al. (2012)
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Volume

Fisher (1997), Mason-Jones et al. (2000), Lee (2002),
Aitken et al. (2005), Christopher et al. (2009)

Young et al. (2012)

Durata ciclo di vita
del prodotto

Fisher (1997), Mason-Jones et al. (2000), Lee (2002),
Aitken et al. (2005), Christopher et al. (2009)

Young et al. (2012)

Stadio del ciclo di vita
del prodotto

Aitken et al. (2005), Christopher et al. (2009)

Young et al. (2012)

Stabilità dei processi
di source e make

Lee (2002)

Wu et al. (2013), Young et al.
(2012)

Le variabili presentate sono relative a prodotto, processo e domanda, avvalorate sia dalla letteratura in
ambito sostenibilità che lato supply chain strategy. Tuttavia focalizzarsi solo su queste variabili non risulta
esaustivo per comprendere l’effettiva implementazione delle pratiche; è necessario considerare anche la
presenza di Enablers che non si focalizzano unicamente sulle singole organizzazioni, ma che comprendano il
network nel suo complesso. La letteratura di sostenibilità si è focalizzata sull’analisi di capabilities interne
alla singola organizzazione; tra queste rientrano il Commitment del Management (Curkovic et al., 2000;
Daily e Huang, 2001; Govindarajulu e Daily, 2004; Dilchert e Ones, 2012; Dubois e Dubois, 2012; Jabbour e
Santos, 2008), la diffusione di una Cultura organizzativa orientata alla sostenibilità (Govindarajulu e Daily,
2004; Jabbour e Santos, 2008; Rimanoczy e Pearson, 2010; Dubois e Dubois, 2012) e il Commitment dei
dipendenti (Keith Denton, 1999; Curkovic et al., 2000; Dubois e Dubois, 2012). Una minore attenzione è
stata invece rivolta a capabilities di filiera, funzionali a comprendere l’implementazione di pratiche di
natura collaborativa (che coinvolgono più partner all’interno della supply chain). A questo riguardo, in
Vurro et al. (2009) è discussa la presenza di fattori a livello di struttura del network funzionali a spiegare i
modelli di governance adottati dalle organizzazioni per l’implementazione delle pratiche di sostenibilità; in
particolare tra questi si distinguono la Network Density e la Network Centrality. La Network Density è
definita come il grado di interconnesione tra un’impresa e gli altri attori all’interno del network; in
particolare, all’aumentare del numero di connessioni l’impresa stessa è oggetto di maggiore attenzione da
parte dei partner a monte e a valle (Vurro et al, 2009). La Centralità dell’organizzazione o Network
Centrality riflette il potere di controllo e influenza che l’organizzazione stessa è in grado di esercitare
all’interno del sistema di relazioni in cui è inserita (Bass, 1984; Rowley, 1997). Maggiore è la centralità di
un’organizzazione all’interno del network di riferimento, maggiore è il potere che essa avrà nel garantire o
limitare l’accesso al network da parte di altri attori (Freeman, 1979; Vurro et al., 2009). Nella letteratura
tradizionale di supply chain management la centralità di un attore all’interno del network di riferimento,
comunemente nota come Power Position, costituisce un fattore abilitante allo sviluppo di iniziative rivolte
ai partner dei filiera. L’abilità da parte di un’organizzazione di influenzare clienti e fornitori è misurata da
Zhao et al. (2008) nei termini di Expert power, Referent power, Legitimate Power, Reward Power e
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Coercitive Power. In Tabella 61 sono riportate le fonti del potere che alimentano la Power Position
proposte da Zhao et al. (2008).
Tabella 61: Fonti del potere alimentanti la Power Position (Zhao et al., 2008)

Power Base

Descrizione

Esempi

Il cliente ha la conoscenza,
esperienza o capacità a cui il
fornitore ambisce.

Il cliente conosce i desideri del consumatore
o dispone dell’abilità di progettare o
distribuire nuovi prodotti al consumatore
stesso.

Referent Power

Il produttore attribuisce al proprio
cliente un grande valore

Se il cliente è stato in grado di sviluppare
con il proprio fornitore un forte legame
dimostrando doti distintive in ambito
organizzativo e di gestione si avvale di un
potere forte sul proprio cliente, di natura
essenzialmente emozionale.

Legitimate Power

Il fornitore ritiene che il cliente sia
naturalmente in grado di
influenzarlo

Il fornitore ritiene che il cliente ha il diritto
di richiedere e aspettarsi che tutto sia fatto
in accordo agli standard da lui definiti, in
virtù della maggiore importanza attribuita al
cliente all’interno della supply chain.

Reward Power

Il cliente ha la capacità di
ricompensare il proprio fornitore

Il cliente offre incentivi attrattivi per il
fornitore, come un incremento del loro
business.

Il cliente ha la capacità di “punire” il
fornitore

Il cliente è in grado di sanzionare o punire il
fornitore, tramite ad esempio il
ridimensionamento del business del
fornitore o la sospensione del rapporto.

Expert Power

Coercitive Power

Tutti questi elementi, nel complesso, hanno l’effetto di aumentare fortemente il potere contrattuale
dell’organizzazione nei confronti dei propri fornitori; tanto maggiore è il potere contrattuale, tanto
maggiore è la capacità della stessa di orientare il fornitore anche sulle tematiche di responsabilità,
riscontrando attenzione e collaborazione (Claudia Strasserra in “Ciò che è bene per la società è bene per
l’impresa”, 2002). Il grado di influenza dipende in realtà da molti fattori, tra cui:
•

Proprietà (se l’azienda possiede delle quote azionarie, può certamente esercitare un’influenza sul
fornitore);

•

Dimensione relativa dell’azienda e del fornitore;

•

Importanza relativa del fornitore, in termini di fatturato e volumi acquistati;

•

Sensibilità e maturità del fornitore in ambito sostenibilità;
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•

Vicinanza nella catena di fornitura (i fornitori diretti sono più facilmente influenzabili);

•

Durata del contratto (rapporti di breve durata limitano il potere di influenza);

•

Esistenza di alternative al fornitore (concorrenti).

In virtù di queste considerazioni, la Power Position si configura come un fattore abilitante
all’implementazione di pratiche di sostenibilità e di filiera, ed è pertanto inserita nel Framework di Ricerca
come Enablers di Network.
Riassumendo, è possibile classificare le variabili di ricerca selezionate in quattro categorie, riassunte in
Tabella 62.
Tabella 62: Classificazione degli Enablers nel Framework di Ricerca

Classificazione degli Enablers
Margine di Contribuzione
Enablers di Prodotto

Complessità del Prodotto
Volume di domanda

Enablers di Processo
Enablers di Mercato
Enablers di Network

Stabilità dei Processi dei Fornitori
Stabilità dei Processi produttivi
Variabilità della domanda commerciale
Ciclo di vita del prodotto
Power Position

4.2.2 Domande di ricerca
Alla luce delle considerazioni riportate e dei gap individuati, il Framework conduce alla definizione della
seguente domanda di ricerca, dettagliata in seguito:
(RQ.) Qual’ è il ruolo giocato dalla sostenibilità nell’ambito del processo di progettazione e implementazione
di una strategia di supply chain? Come possono essere integrate le dimensioni di sostenibilità sociale e
ambientale con le tradizionali performance di business nei processi decisionali?
Questa domanda, che tiene conto di molteplici aspetti, può essere scomposta in una serie di sotto-obiettivi
che portano alla formulazione di domande di ricerca più dettagliate. In Tabella 63 è riportata la relazione
tra gli obiettivi e le seguenti domande di ricerca:
•

RQ1a. Quali pratiche sono adottate dalle organizzazioni che individuano nella sostenibilità un Market
Qualifier nella definizione della strategia di supply chain? (in questo caso Costo, Qualità, Livello di
Servizio, Flessibilità e Innovazione giocano il ruolo di Order Winner).
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•

RQ1b. Quali pratiche sono adottate dalle organizzazioni quando la sostenibilità assume il ruolo di Order
Winner nella definizione della strategia di supply chain? (in questo caso Costo, Qualità, Livello di
Servizio, Flessibilità e Innovazione giocano il ruolo di Market Qualifiers).

•

RQ1c. Quali pratiche sono adottate dalle organizzazioni che considerano la sostenibilità come un
Desirable Attribute nella definizione della strategia di supply chain? (in questo caso Costo, Qualità,
Livello di Servizio, Flessibilità e Innovazione giocano il ruolo di Order Winner o Market Qualifiers).

•

RQ2. Quali sono i fattori abilitanti che giocano un ruolo contingente per la definizione dei fattori OW,
MQs e Desirable Attribute e per la loro applicazione nelle pratiche di filiera?

•

RQ3. Come i fattori abilitanti sono in grado di influenzare la relazione tra i concetti di OW, MQs e
Desirable Attribute e la loro implementazione a livello di pratiche?

La figura sottostante (Figura 24) esemplifica la relazione che sussiste tra tre gap identificati in letteratura e
lo sviluppo del Framework di Ricerca:

Figura 24: Relazione tra i gap in letteratura e lo sviluppo del Framework di Ricerca

Tabella 63: Match tra obiettivi e Domande di Ricerca

Match tra Obiettivi e Domande di Ricerca
RQ1a.b.c.

Ruolo della sostenibilità (intesa come Order Winner, Market Qualifier e Desirable
Attribute) nell’influenzare l’adozione di pratiche

RQ2

Identificazione degli Enablers che rivestono un ruolo nel favorire l’adozione di pratiche

RQ3

Ruolo rivestito dagli Enablers identificati nell’influenzare l’implementazione di pratiche
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5. Metodologia di Ricerca
In questo capitolo è riportata la definizione della strategia di ricerca utilizzata (Studi di caso) al fine di
rispondere alle domande di ricerca definite nel Capitolo 4 e qui riportate:
•

RQ1a. Quali pratiche sono adottate dalle organizzazioni che individuano nella sostenibilità un Market
Qualifier nella definizione della strategia di supply chain? (in questo caso Costo, Qualità, Livello di
Servizio, Flessibilità e Innovazione giocano il ruolo di Order Winner).

•

RQ1b. Quali pratiche sono adottate dalle organizzazioni quando la sostenibilità assume il ruolo di Order
Winner nella definizione della strategia di supply chain? (in questo caso Costo, Qualità, Livello di
Servizio, Flessibilità e Innovazione giocano il ruolo di Market Qualifiers).

•

RQ1c. Quali pratiche sono adottate dalle organizzazioni che considerano la sostenibilità come Desirable
Attribute nella definizione della strategia di supply chain? (in questo caso Costo, Qualità, Livello di
Servizio, Flessibilità e Innovazione giocano il ruolo di Order Winner o Market Qualifiers).

•

RQ2. Quali sono i fattori abilitanti che giocano un ruolo contingente per la definizione dei fattori OW,
MQs e Desirable Attribute e per la loro applicazione nelle pratiche di filiera?

•

RQ3. Come i fattori abilitanti sono in grado di influenzare la relazione tra i concetti di OW, MQs e
Desirable Attribute e la loro implementazione a livello di pratiche?

Come precedentemente riportato nel capitolo 4, le domande di ricerca sono state sviluppate alla luce di
due principali gap evidenziati nella letteratura:
•

Gap 1: Assenza di un framework di riferimento che consenta di incorporare in modo sistematico il ruolo
della sostenibilità accanto ai tradizionali fattori di business, considerando sia la formulazione della
strategia di supply chain che la relativa implementazione.

•

Gap 2: Assenza di un modello volto a chiarire come l’implementazione delle pratiche di sostenibilità
possa variare in funzione del ruolo rivestito dalla sostenibilità all’interno della strategia di supply chain.

•

Gap 3: Assenza di un modello sistematico che chiarifichi come il variare di fattori contestuali
(caratteristiche del prodotto e della domanda, dei processi interni alla supply chain) si accompagni
all’implementazione di pratiche differenti.

Numerosi contributi in letteratura si dedicano ad esplorare e analizzare le possibili relazioni tra
l’implementazione del paradigma sostenibile e le principali strategie di supply chain (Lean, Agile, Resilient),
tuttavia nessuno di questi sviluppa un’analisi sistematica relativamente a come il paradigma sostenibile in
ottica di triple bottom line possa inserirsi nell’ambito della definizione della strategia di supply chain. Altri
contributi in letteratura si propongono di comprendere le interazioni tra le diverse pratiche (Govindan et
al., 2014), senza però indagarle in maniera sistematica con un approccio strutturato. Obiettivo dell’analisi è
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dunque quello di sviluppare una visione di insieme che consideri sia la formulazione della strategia che la
sua implementazione, in relazione alla presenza di opportuni fattori (“Enablers”) che abilitano l’adozione
delle pratiche stesse. In virtù delle caratteristiche del contesto di ricerca, si è deciso di optare per una
metodologia di ricerca basata sull’analisi di Studi di caso.

5.1 Definizione della strategia di ricerca
Yin (2003) distingue cinque principali metodologie di ricerca empirica: (1) esperimento controllato
(experiment); (2) ricognizione (survey); (3) studio di caso (case study); (4) storie (histories) e (5) analisi di
informazioni in archivio (analysis of archival information). La scelta relativa alla metodologia a cui ricorrere
dipende fortemente dalla strategia di ricerca; ciascuna di queste tecniche presuppone specifiche modalità
di raccolta e analisi dei dati. Plat (1992) ritiene che le strategie di ricerca possano essere classificate
gerarchicamente; in questo senso gli studi di caso sono funzionali ad una ricerca di tipo esplorativo, mentre
le survey e le histories ad una di tipo descrittivo. Yin (2003) sottolinea la necessità di adottare una visione
“pluralistica”, per cui ciascuna strategia di ricerca possa essere utilizzata per scopi differenti (esplorativo,
descrittivo o esplicativo). Ad ogni metodologia sono associabili svantaggi e svantaggi sulla base di tre
condizioni principali: (1) la tipologia di domande di ricerca; (2) il controllo che il soggetto ha relativamente
ad eventi comportamentali; (3) il focus sul fenomeno corrente contrapposto alla visione storica.
Con specifico riferimento alla tipologia delle domande di ricerca è possibile fare riferimento ad una
classificazione base che riconduce le domande a cinque fondamentali: “chi”, “cosa”, “dove”, “come” e
“perché”. Nel caso in cui le domande di ricerca si focalizzino essenzialmente sul “cosa”, risulta consigliabile
adottare una metodologia di ricerca di tipo esplorativo; nel caso in cui si focalizzano su “quanti” o “quanto”
è preferibile optare per una strategia basata su survey o ricerca di dati in archivio. Per domande che
vertono essenzialmente sul “chi” e sul “dove” è preferibile ricorrere ad una strategia di survey o procedere
con l’analisi di dati a partire da archivi storici. Infine, domande riconducibili a “perchè” e “come” hanno una
natura esplorativa e si prestano dunque all’adozione di una strategia di ricerca del tipo Studi di caso, storie
ed esperimenti controllati.
Per quanto riguarda il controllo degli eventi comportamentali e il focus sul fenomeno corrente
contrapposto alla visione storica, è consigliabile adottare una strategia di ricerca basata su storie quando il
focus è relativo a eventi passati, nello specifico caso in cui non vi sia alcun soggetto vivente che possa
fornire le informazioni necessari e si debba fare affidamento unicamente a documenti e artefatti a livello
fisico e culturale. E’ invece preferibile adottare la metodologia degli studi di caso per l’analisi di eventi
contemporanei e nel caso in cui i comportamenti rilevanti non possano essere manipolati. Rispetto
all’approccio di ricerca basato su storie, infatti, gli studi di caso consentono di aggiungere due fonti di
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evidenza quali l’osservazione diretta e le interviste sistematiche. Il punto di forza dello Studio di caso risiede
nella capacità di interfacciarsi con un’ampia varietà di evidenze: documenti, artefatti, interviste e
osservazione diretta. Infine, gli esperimenti controllati sono utilizzati quando il soggetto è in grado di
manipolare i comportamenti direttamente, con precisione e in modo sistematico; ciò avviene in un
contesto di laboratorio in cui è possibile focalizzarsi su una o due variabili isolate o in un contesto sociale,
trattando in modo differente diversi gruppi di persone al fine di testarne il comportamento.
In Tabella 64 sono riportate le variabili rilevanti proposte da Yin (2003) sulla cui base selezionare la strategia
di ricerca più opportuna.

Tabella 64: Variabili rilevanti per la selezione della strategia di ricerca (Yin, 2003)

Metodologia di ricerca

Formulazione delle
domande di ricerca

Controllo sugli eventi
comportamentali

Focus su eventi
contemporanei

Esperimento controllato

Come, perché

Si

Si

Survey

Chi, cosa, dove, quanti,
quanto

No

Si

Analisi di informazioni in
archivio

Chi, cosa, dove, quanti,
quanto

No

Si/No

Storia

Come, perché

No

No

Studio di caso

Come, perché

No

Si

5.2 Lo Studio di Caso come metodologia di ricerca
In generale, una metodologia di ricerca basata sull’analisi di Studi di caso è preferibile quando le domande
di ricerca vertono essenzialmente su “come” e “perché”, quando il soggetto ha un minore controllo sugli
eventi e quando il focus è relativo a fenomeni contemporanei deducibili a partire da contesti e situazioni
reali. Un aspetto particolarmente importante nell’ambito degli Studi di casi è rappresentato dalle fonti di
raccolta dati; Yin (2003) identifica sei fonti principali: documenti, dati di archivio, interviste, osservazione
diretta, osservazione dei partecipanti e artefatti fisici.
In Tabella 65 sono riportati i principali vantaggi e svantaggi associati a ciascuna fonte di ricerca in accordo a
Yin (2003).
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Tabella 65: Fonti di raccolta dati: Punti di forza e di debolezza (Yin, 2003)

Fonti

Punti di forza
•

Documenti

•
•

•
Dati di archivio

•

Punti di debolezza

Stabilità – possono essere consultati
più volte
Non esaustività – non forniscono un
risultato per lo Studio di caso
Esattezza: contengono nomi, referenze
e dettagli di un evento riportati in
modo corretto
Punti di forza simili a quelli dei
documenti
Precisi e quantitativi

•
•
•
•
•
•
•

•
Interviste

Osservazione
diretta

•

•
•
•

Osservazione
partecipata

•
•

Artefatti fisici

•

Targetizzate – il focus è diretto
sull’ambito di interesse
Forniscono insight: offrono conoscenze
percepite di natura causale
Osservazione degli eventi in tempo
reale
Contestualità
Insight relativamente a comportamenti
e situazioni interpersonali
Punti di forza analoghi all’osservazione
diretta
Possibilità di cogliere insight da un
punto di vista della cultura
Possibilità di cogliere insight da un
punto di vista tecnico

•
•

Recuperabilità – può essere bassa
Parziale selettività – se la raccolta è
incompleta
Portatore di bias – riflette il bias di chi li
ha redatto
Accesso – può essere limitato
Punti di debolezza simili a quelli dei
documenti
Accessibilità – può essere limitata
Insorgenza di bias se le domande non
sono correttamente strutturate
Possibili inaccuratezze
Riflettività: l’intervistato risponde
all’intervistatore sulla base di ciò che
quest’ultimo vuole sentirsi dire

•
•

Onere in termini di tempo e costo
Riflettività: gli eventi possono svolgersi
in modo differente perché i soggetti
sono consapevoli di essere osservati

•

Bias legato alla manipolazione da parte
dell’osservatore partecipante
Punti
di
debolezza
analoghi
all’osservazione diretta

•

•
•

Selettività
Disponibilità

Eisenhardt (1989) identifica sei step principali per l’impostazione e lo sviluppo di uno Studio di caso:
1. Preparazione: è necessario sviluppare una prima definizione, anche in termini generali, delle domande
di ricerca; in assenza di un focus specifico, infatti, è molto probabile essere sovrastati da una mole di
dati. La specificazione a priori dei costrutti di ricerca è funzionale a sviluppare l’impostazione iniziale del
modello di ricerca; se questi costrutti si dimostrano validi al progredire dello studio costituiscono un
solido background empirico su cui impostare la teoria emergente. Va comunque ricordato che le
domande di ricerca possono essere modificate nel tempo. In accordo a questo step, nel Capitolo 4 sono
state sviluppate le domande di ricerca.
2. Selezione dei casi: questa fase riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo di uno Studio di caso; la
selezione di un’appropriata varietà di casi aiuta a definire i limiti per la generalizzazione delle
150

conclusioni pervenute. I casi possono essere scelti al fine di replicare casi precedentemente selezionati
o estendere la teoria emergente, oppure per offrire esempi a supporto di polarità. Infine, la selezione
può essere casuale nel caso in cui sia necessario effettuare studi di test di ipotesi tradizionali, che si
basano sul campionamento statistico selezionando un campione casuale all’interno della popolazione.
3. Definire gli strumenti e i protocolli: è necessario combinare diverse modalità di ricerca e raccolta dati; i
più comuni sono interviste, osservazioni e dati di archivio. È possibile ricorrere al metodo della
triangolazione, che basandosi su diversi metodi di raccolta dati offre un più solido supporto alla
validazione delle ipotesi e dei costrutti. I dati raccolti possono essere di natura qualitativa, quantitativa
o entrambe. La raccolta dati può essere effettuata individualmente oppure definendo team di ricerca
composti da più membri.
4. Analisi dei dati: l’analisi dei dati rappresenta il punto focale nello sviluppo di una teoria a partire
dall’analisi di Studi di caso, ed è la parte più difficile e meno strutturata dell’intero processo. In
supporto al ricercatore sono presenti diversi chiavi di analisi; tra queste vi è la “within-case analysis”
con l’obiettivo di gestire al meglio la mole di dati da analizzare. È necessario dunque procedere a una
trascrizione delle informazioni raccolte; anche in questo caso non vi è un formato standard ma è
possibile ricorrere a tabelle, display o a una stesura descrittiva (l’importante è che idati siano riportati
in modo strutturato per poter sviluppare una visione di insieme).
5. Individuazione dei “cross-case patterns”: per evitare di incorrere in errate conclusioni è necessario
osservare i dari secondo prospettive differenti. Ciò può avvenire selezionando dimensioni o categorie
ed evidenziando comunanze e divergenze tra i diversi casi analizzati; in alternativa, è possibile
selezionare i casi a due a due e individuare comunanze e divergenze per ogni coppia. Il risultato di
queste comparazioni porta all’identificzione di nuove categorie e concetti che il ricercatore non è
spesso in grado di individuare a priori. Un’altra modalità consiste nel raggruppare i dati sulla base della
fonte, per cui un ricercatore può dedicarsi all’analisi dei dati quantitativi e un altro di quelli qualitativi;
l’obiettivo della cross-case analysis è in ogni caso quello di fare in modo che l’osservatore vada oltre le
proprie impressioni iniziali analizzando in modo strutturato i dati secondo diversi punti di vista.
6. Vagliare le ipotesi: successivamente è necessario valutare il framework emergente con le evidenze
raccolte da ciascun caso al fine di comprendere il livello di corrispondenza con i dati raccolti. L’idea alla
base è quella di confrontare contnuamente i dati raccolti e la teoria sviuppata al fine di conseguire una
teoria che trovi valide conferme nei dati raccolti; la corrispondenza deve essere verificata anche a
livello di ogni singolo caso.
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7. Rapportarsi alla letteratura: nel definire una nuova teoria è essenziale confrontare i concetti e le
ipotesi emergenti con la letteratura esistente. Questo è importante per poter validare i risultati sia nel
caso in cui siano questi coerenti o contrari rispetto alla letteratura esistente.
8. Conclusione: per avviarsi verso la conclusione è necessario decidere quando interrompere il numero di
casi da analizzare e l’iterazione tra dati e teoria. Generalmente i ricercatori terminano l’analisi dei casi
al raggiungimento di un livello teorico di saturazione; per quanto riguarda il secondo aspetto il processo
di iterazione tra analisi dei dati e teoria cessa quando il miglioramento incrementale offerto alla teoria
si riduce.

5.3 Elaborazione di Studi di Caso
Obiettivo del lavoro di tesi è quello di sviluppare un modello che incorpori sistematicamente la sostenibilità
all’interno della strategia di supply chain, considerando sia la formulazione della strategia stessa che
l’effettiva implementazione. La domanda principale del Framework di Ricerca elaborato verte sulle
modalità con cui la sostenibilità può essere incorporata nel processo di definizione e implementazione della
strategia di supply chain valutando la presenza di fattori contestuali (“Enablers”) in grado di esercitare
un’influenza sull’adozione delle pratiche di sostenibilità e filiera. Sul modello elaborato da Pagell e Wu
(2009), l’analisi è stata condotta attraverso una serie di Studi di caso volti ad esplorare le strategie di supply
chain e le pratiche di sostenibilità adottate da diverse aziende. L’analisi è stata condotta adottando una
prospettiva multi-settoriale con l’obiettivo di ottenere risultati che non fossero limitati ad un unico settore,
ma estendibili e dunque generalizzabili. Lo sviluppo di un’analisi a livello multi-settoriale si accompagna a
due benefici significativi (Pagell e Wu, 2009). Innanzitutto, focalizzarsi su uno specifico settore non
consente di avere a disposizione una panoramica completa di tutte le pratiche implementabili in ambito di
sostenibilità; inoltre, un’analisi mono-settoriale avrebbe limitato fortemente l’applicabilità dei risultati
conseguiti. Sono state dunque selezionate aziende appartenenti a settori diversi in funzione del ruolo
assunto dalla sostenibilità all’interno della strategia di business, con l’obiettivo di coprire le tre casistiche
identificate (Sostenibilità come Order Winner, Market Qualifier e Desirable Attribute) . Poiché a livello
settoriale sono spesso assenti metriche condivise che consentano di operare un diretto confronto tra
imprese, la selezione delle organizzazioni intervistate ha richiesto un’attenta analisi. In fase preliminare
sono state dunque identificate circa cinquanta aziende le cui caratteristiche rispondono potenzialmente ai
requisiti precedentemente esplicitati; la selezione è stata effettuata analizzando i bilanci di sostenibilità
pubblicati (qualora presenti), siti web aziendali e pubblicazioni. Molte delle aziende selezionate aderiscono
a standard internazionali dal punto di vista della gestione ambientale (IS0 14001) e della gestione della
salute e della sicurezza (OHSAS 18001); la maggior parte di esse inoltre adotta un approccio proattivo alla
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sostenibilità rispetto alle normative vigenti con specifico riferimento al settore di appartenenza.
Relativamente al numero di studi di caso sviluppati, in letteratura sono riportate proposte contrastanti.
Eisenhart (1989) suggerisce che il numero massimo di studi di casi che un soggetto è in grado di processare
mentalmente sia pari a sette. Yin (2003) e altri sostengono invece che i dati possano essere raccolti fino a
che non si raggiunga il massimo livello di saturazione da parte dell’interlocutore. Il numero di studi di caso
considerati all’interno del lavoro di ricerca è stato fissato ad un minimo di dieci, con il vincolo di coprire le
diverse casistiche precedentemente definite (Sostenibilità come OW, MWQ e Desirable Attribute). Il focus
dell’analisi è rappresentato dalla struttura della supply chain e delle pratiche di sostenibilità implementate
in cinque ambiti principali (Acquisti e Approvvigionamenti, Manufacturing, Logistica e Distribuzione,
Reverse Logistic e Gestione delle Risorse Umane). Con l’obiettivo di uniformare i risultati e rendere
confrontabili gli studi di caso, le aziende selezionate sono essenzialmente aziende di prodotto e che
svolgano almeno una tra le attività di produzione e imballaggio. Dal momento che ciascuna azienda realizza
un’ampia varietà di prodotti e può presentare diverse modalità di gestione della supply chain in funzione
della specificità del prodotto stesso, ai responsabili intervistati è stato chiesto di selezionare una famiglia di
prodotti a scelta a cui fare riferimento nel caratterizzare la struttura della supply chain e le pratiche di
sostenibilità implementate (va comunque ricordato che diverse pratiche di sostenibilità sono generalmente
comuni a più prodotti all’interno di una stessa organizzazione). La scelta di un’opportuna famiglia di
prodotto potrebbe sembrare limitante ma risulta essenziale al fine di focalizzare l’analisi, specialmente nel
caso di multinazionali dove la descrizione della supply chain e delle pratiche di sostenibilità nell’insieme
risulterebbe eccessivamente complessa e non funzionale al tipo di analisi. Per quanto riguarda le modalità
di conduzione delle interviste, è stato sviluppato un protocollo di ricerca semi-strutturato , eventualmente
adattabile in funzione di quelle che sono le specificità della singola azienda (per una completa visione del
protocollo di ricerca proposto si rimanda alla lettura dell’Appendice 1). Il protocollo di ricerca è sviluppato
sulla base dello schema concettuale riportato in Figura 25, ispirato a quello adottato da Pagell e Wu (2009).

Figura 25: Impostazione generale del Questionario di Ricerca
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Il Questionario è stato dunque strutturato nel modo seguente:
•

Parte 1: Analizzare il modello di business dell’organizzazione, con l’obiettivo di comprendere la
struttura della supply chain e la centralità dell’attore all’interno della filiera in cui opera.

•

Parte 2: Comprendere il ruolo della Sostenibilità all’interno del modello di business, evidenziando
eventuali driver e barriere all’implementazione di strategie di sostenibilità.

•

Parte 3: Analisi dell’impatto della sostenibilità a livello di supply chain con l’obiettivo di comprendere le
pratiche di sostenibilità adottate ai diversi livelli di filiera, valutandone gli impatti.

Le interviste sono state sviluppate con l’obiettivo di coinvolgere due tipologie di soggetti all’interno delle
organizzazioni: un responsabile di supply chain e un responsabile di sostenibilità. Le aziende selezionate
sono in realtà strutturate in modo differente e ruoli e responsabilità cambiano fortemente passando da una
realtà all’altra. Questo è particolarmente evidente per quanto riguarda la figura del responsabile di
sostenibilità: in alcuni casi, infatti, è formalmente presente una funzione sostenibilità all’interno
dell’organizzazione; in altri casi la gestione delle tematiche di sostenibilità è deputata ad un responsabile
Supply Chain, R&D o Qualità. Diverse aziende adottano invece un approccio diffuso alla sostenibilità, per cui
non è formalmente presente un soggetto responsabile ma la gestione delle relative tematiche è di
competenza di ogni funzione. Anche la figura del responsabile supply chain (il cui contributo è volto a
comprendere la struttura e l’organizzazione della filiera) può essere presente o meno a seconda della
specifica realtà aziendale. In alcuni casi non è formalmente presente un responsabile supply chain o
comunque la visibilità dello stesso è limitata rispetto a quella che è la gestione interna della filiera, per cui è
stato necessario interfacciarsi anche con responsabili acquisti e produzione al fine di avere una visione
globale della catena. Le interviste hanno dunque coinvolto un numero differente di responsabili in funzione
della visibilità sui processi e sulle informazioni a disposizione di ciascuno, da un minimo di 1 a un massimo
di 4. In alcuni casi l’intervista è stata integrata con visite agli stabilimenti e ai magazzini con l’obiettivo di
comprendere al meglio le logiche di funzionamento di manufacturing e logistica. Le informazioni raccolte
sono state successivamente integrate con dati provenienti da siti web aziendali, pubblicazioni, bilanci di
sostenibilità e documenti pubblici. La durata media delle interviste spazia da un minimo di 90 minuti ad un
massimo di 120. Gli interventi sono stati registrati su più supporti previo consenso degli intervistati; nei
giorni successivi sono stati accuratamene trascritti integrando eventuali dati e verificando attraverso siti
web e pubblicazioni la correttezza delle informazioni ricevute. La raccolta dei dati è stata dunque condotta
intervistando responsabili a diversi livelli e con diverse competenze al fine di ottenere una visibilità
completa su quella che è l’architettura della supply chain e i processi che la governano. In alcuni casi la
visita agli stabilimenti produttivi e ai siti di stoccaggio ha consentito una maggiore comprensione delle
informazioni comunicate. Le modalità con cui sono state condotte le interviste richiamano il fenomeno
della triangolazione, combinando dati da fonti differenti (informazioni ricevute, dati raccolti da siti web e
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pubblicazioni e desunti a seguito delle visite a stabilimenti e siti) al fine di massimizzarne l’affidabilità e la
validità (Jick 1979; Eisenhart; 1989; Yin 1994). Il ricorso a diversi interlocutori e la raccolta di diverse
tipologie di dati ha contribuito a ridurre il bias di un singolo interlocutore. Talvolta le interviste sono state
svolte in contemporanea con un responsabile supply chain e un responsabile sostenibilità; ciò ha consentito
di avere spesso una duplice risposta ad una stessa domanda, mettendo in luce i diversi punti di vista
relativamente ad una data questione.

5.4 Elaborazione del questionario sulla base del Framework di Ricerca
Il Questionario per le interviste è stato elaborato con l’obiettivo di rispondere alle domande di ricerca,
individuando le pratiche implementate dalle diverse organizzazioni in ambito sostenibilità e supply chain e
identificando i fattori abilitanti all’implementazione di tali pratiche. Poiché le aziende oggetto di analisi
realizzano diverse tipologie di prodotti e implementano strategie di supply chain che possono essere
diverse in funzione della specificità del prodotto, agli intervistati è stato esplicitamente chiesto di
selezionare una famiglia di prodotto rappresentativa su cui focalizzare l’analisi. Pur potendo sembrare
limitante, la selezione di un’opportuna famiglia di prodotto è essenziale per comprendere al meglio
l’organizzazione degli acquisti, dei processi produttivi e della distribuzione. Come già anticipato, il
questionario è articolato in tre macro-aree principali:
•

Parte 1: Analizzare il modello di business dell’organizzazione, con l’obiettivo di comprendere la
struttura della supply chain, la caratterizzazione dei fattori abilitanti (Enablers) e la centralità dell’attore
all’interno della filiera in cui opera (Internal Capabilities) (Domande di ricerca RQ2 e RQ3)

•

Parte 2: Comprendere il ruolo della Sostenibilità all’interno del modello di business, evidenziando
eventuali driver e barriere all’implementazione di strategie di sostenibilità (Domanda di ricerca
RQ1.a.b.c)

•

Parte 3: Analisi dell’impatto della sostenibilità a livello di pratiche di supply chain, con l’obiettivo di
comprendere le pratiche di sostenibilità adottate ai diversi livelli di filiera, valutandone gli impatti
(Domande di Ricerca RQ1a, RQ1b e RQ1c)

La struttura della Parte 1 del Questionario di ricerca, funzionale all’analisi delle domande di ricerca RQ2 e
RQ3, è riportata in Tabella 66.
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Tabella 66: Strutturazione del Questionario di Ricerca (Parte 1)

Parte 1: Modello di Business  RQ2, RQ3

Variabili del Framework

Caratteristiche dell’impresa
Vision e Mission dell’azienda
Identificazione di Order Winner e Market Qualifiers
Turnover di clienti e fornitori

1. Considerazioni
introduttive e Supply
chain

Capacità dell’azienda di “penalizzare” i propri
fornitori (Coercitive Power)
Tipologia di relazione con i fornitori
Disponibilità della fornitura
Capacità dell’azienda di premiare i fornitori (Reward
Power)

Centralità
dell’organizzazione
all’interno della filiera

Capacità distintive dell’azienda a cui il fornitore
ambisce (Expert Power)
Stabilità dei processi produttivi e dei fornitori

Stabilità dei processi
produttivi e dei fornitori

Strategia di prodotto (MTS; MTO-ATO; ETO; ITO)
Numero di SKU vendute annualmente
Durata media del ciclo di vita
2. Selezione di una
famiglia di prodotto

Volume di Domanda
Durata ciclo di vita del
prodotto

Margine di contribuzione

Margine di contribuzione

Stabilità della domanda commerciale e metodi di
previsione

Variabilità della domanda

Analisi della distinta base

Complessità del prodotto

Modalità di gestione delle scorte
Strutturazione della rete di fornitura
3. Acquisti e Rapporto
con i fornitori

4. Produzione

Modalità di approvvigionamento
Tipologia di relazione instaurata e modalità di
condivisione delle informazioni
Modalità di organizzazione e gestione della
produzione
Pratiche di Filiera

Politiche di outsourcing
Livello di saturazione degli impianti
Organizzazione e gestione del network distributivo

5. Logistica e Reverse
Logistic

Politiche di outsourcing
Relazione con clienti e forza vendita
Grado di visibilità sulla domanda di mercato

La struttura della Parte 2 del Questionario di ricerca, funzionale all’analisi della domanda di ricerca
RQ1a.b.c., è strutturata come in Tabella 67.
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Tabella 67: Strutturazione del Questionario di Ricerca (Parte 2)

Parte 2: Ruolo della sostenibilità nel modello di business RQ3a.b.c.

Variabili del
Framework

Concezione di sostenibilità all’interno dell’azienda
6. Ruolo della
Sostenibilità
all’interno della
strategia

Presenza di requisiti normativi in ambito sostenibilità
Presenza di driver o barriere
Presenza di ruoli o funzioni deputati alla gestione delle
strategie e iniziative in ambito sostenibilità.

Ruolo della
sostenibilità come
OW, MQ e DA.

Ruolo della sostenibilità rispetto ai fattori competitivi.

La struttura relativa alla Parte 3 del Questionario (domanda di ricerca RQ1a.b.c.) è riportata in Tabella 68.
Tabella 68: Strutturazione del Questionario di Ricerca (Parte 3)

Parte 3: Impatto della sostenibilità a livello di pratiche di supply chain RQ1.a.b.c.
Criteri di sostenibilità per la selezione dei fornitori
7. Acquisti e Rapporti con
i fornitori

Collaborazione con i fornitori per lo sviluppo nuovo prodotto/gestione della
logistica inbound
Collaborazione per il miglioramento dei processi/performance del fornitore
Monitoraggio della base di fornitura
Modifiche a prodotto e processo produttivo in ottica di sostenibilità
Integrazione di elementi di sostenibilità in ambito sviluppo nuovo prodotto

8. Produzione

Applicazione di principi Lean in produzione
Adozione di certificazioni
Monitoraggio di consumi ed emissioni
Implementazione di LCA e Carbon Footprint
Ricorso a mezzi alternativi per la distribuzione e ottimizzazione delle
percorrenze

9. Logistica e Reverse
Logistic

Trasporto intermodale
Ottimizzazione della gestione dei magazzini
Utilizzo di packaging riciclabile e returnable packaging
Recupero del valore di prodotti usati/resi
Sostenibilità come leva per il processo di recruiting

10. Risorse Umane

Commitment del top management
Programmi di formazione per i dipendenti
Sistemi di reporting e comunicazione per gli stakeholder

11. Marketing

Sviluppo di prodotti Eco-Label
Attività di Product Endorsement
Collaborazione con associazioni no profit

12. Network Design

Ricorso a fornitori locali (Local Chain)
Partecipazione allo sviluppo di cluster locali
Commercio Biologico e Fairtrade
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5.5 Studi di Caso analizzati
L’analisi è stata strutturata sviluppando 12 Studi di caso, selezionando aziende di diverse dimensioni e
appartenenti a diversi settori. Le aziende sono state selezionate con l’obiettivo di coprire le tre diverse
casistiche di sostenibilità come OW, MQ e DA. Va ricordato che per ogni organizzazione l’analisi si è
focalizzata su una specifica famiglia di prodotto, includendo pratiche di sostenibilità specifiche per la
famiglia di prodotto in questione ed altre estendibili all’intera organizzazione.
Tabella 69: Caratteristiche delle aziende oggetto di Caso di Studio

Azienda

Bosch
Chico
Modena

Settore
Mobility Solutions;
Industrial Technology;
Consumer Goods;
Energy and Building
Technology

Fatturato
(euro)
49 miliardi

Persone Intervistate

Famiglia di
Prodotto

•
•
•

Responsabile Logistica
Responsabile Produzione
Assistente di direzione

Utensili Linea SDSPlus

Alimentare (Frutta Secca)

1,6 milioni

•

Responsabile di Produzione

Noci

Co.ind

Alimentare (Caffè)

220 milioni

•

Responsabile Acquisti

Caffè Private Label

IBM

Informatico e
Telecomunicazioni

95 miliardi

•

Supply Chain Responsibility
and Environmental Manager

Hardware Z
Systems

illyCaffè

Alimentare (Caffè)

374 milioni

•
•

Responsabile Ufficio Kaizen
Responsabile Qualità

Capsule per Caffè

Responsabile R&D
Responsabile Supply Chain
Responsabile Produzione
Responsabile Acquisti
Import Manager
CSR Manager

Lati

Engineering Thermoplastics

110 milioni

Leroy
Merlin

Cura della casa e bricolage

16,3
miliardi

•
•
•
•
•
•

Cosmetico

17,2 milioni

•

Responsabile Qualità

Linea Bimbi
biologica

5,16
miliardi

•

Quality & Environmental
Manager

Controllori
Programmabili PLC

•
•

Controller di Divisione
Country Communications
Manager

Inserti per utensili
da taglio

•

Environmental Manager

Macchine Linea
Regular

•

Supply Chain & Customer
Service Manager
Maintenance & Process
Engineering Manager
EHS Manager

Schermi per
cuscinetti

I Provenzali
Omron

Sandvik

Sidel

SKF

Industrial Aumation,
Componenti per
l’elettronica e Healthcare
Produzione di utensili da
taglio, attrezzature per
l’industria estrattiva e delle
costruzioni
Linee per il
confezionamento e
imbottigliamento
Produzione di cuscinetti
volventi, tenute,
meccatronica, servizi e
sistemi di lubrificazione

11,7
miliardi
1,395
miliardi
18,5
miliardi

•
•
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Poliammide 66
(PA66)
Lampadine

6

Studi di Caso
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6. Studi di Caso
In Figura 26 è riporta la modalità di strutturazione adottata per la stesura degli Studi di Caso.

Figura 26: Modello concettuale adottato per la stesura degli Studi di Caso
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6.1 Caso 1: Co.ind
6.1.1 Il Gruppo Co.ind
Co.ind è un importante gruppo industriale italiano, con un fatturato complessivo di 220 milioni di euro,
cinque stabilimenti in Italia e oltre 400 dipendenti. Fondata nel 1961 a Castel Maggiore (BO), Co.ind è oggi
riconosciuta come una delle maggiori torrefazioni italiane, core business dell’azienda. Il gruppo è leader
nella produzione di caffè a marchio del distributore; nel tempo l’attività si è diversificata tramite la
creazione di marchi propri (Meseta, Attibassi e Carracci) e la produzione di altri beni di largo consumo, sia
food sia non-food. I principali canali di vendita di Co.ind sono il retail e il food service. Obiettivo di Co.ind è
offrire ai propri clienti prodotti a marchio del distributore che siano competitivi con quelli realizzati dai
leader di mercato, garantendo una qualità costante nel tempo ed elevati standard di sicurezza alimentare.
Parte integrante e fondamentale della mission di Co.ind è l’impegno sociale, nel quale gli sforzi vengono
concentrati verso la tutela dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente. Il gruppo possiede la
certificazione Fairtrade ed

molto attivo nell’ambito del commercio equo-solidale, movimento

internazionale che favorisce lo sviluppo dei paesi del Sud del mondo, e che prevede che il caffè certificato
venga acquistato senza intermediari direttamente dai piccoli coltivatori, ai quali è riservato un prezzo più
equo.

6.1.2 Famiglia di Prodotto selezionata e caratterizzazione degli Enablers
In Tabella 70 è riportata la famiglia di prodotto selezionata, con caratterizzazione dei relativi Enablers.
Tabella 70: Famiglia di Prodotto e Caratterizzazione degli Enablers in Co.ind

Famiglia di Prodotto

Caffè private label
Enablers di Prodotto

Complessità del prodotto
Volume SKU annuale
Margine di contribuzione

Contenuta
Dalle 12.000 alle 84.000 trade unit/anno, corrispondenti a 240.000
pezzi/anno.
Contenuto
Enablers di Mercato

Variabilità della domanda

Elevata

Ciclo di vita del prodotto

Lungo
Enablers di Processo

Processi dei fornitori

Stabili

Processi produttivi

Stabili
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Fattori competitivi
OW

•

Flessibilità

MQs

•
•
•

Qualità
Riduzione dei costi in produzione
Sostenibilità

6.1.3 Configurazione della supply chain
Nell’ambito della famiglia selezionata, rientrano due tipologie di caffè: mainstream e certificato (in cui si
distinguono caffè fairtrade, UTZ e biologico).

L’acquisto avviene con modalità differenti: il caffè

mainstream viene principalmente acquistato dal Brasile e dall’India da grandi gruppi multinazionali; per
quanto riguarda la maggior parte del caffè fairtrade (circa l’80%) l’azienda adotta invece una filiera corta,
acquistando la materia prima direttamente dai coltivatori del Centro America, principalmente Nicaragua.
Infine, una parte del caffè mainstream viene acquistato direttamente dai coltivatori del Vietnam.
L’approvvigionamento avviene con modalità differenti a seconda del Paese d’importazione: nel caso del
Vietnam, viene effettuata una programmazione di massima sui volumi necessari durante l’anno e viene
effettuato un ordine di acquisto a periodo fisso di riordino; formalmente l’ordine viene emesso una volta al
mese a prezzo chiuso. Nel caso del Brasile e dell’India, al contrario, l’acquisto viene pianificato con
consegne cadenzate per i cinque mesi successivi; l’ordine non viene emesso a prezzo chiuso ma definendo il
differenziale. Nel momento in cui il caffè viene imbarcato si procede alla chiusura del prezzo, tenendo in
considerazione il valore del caffè sulla base della quotazione borsistica di Londra (per la miscela robusta) e
New York (per l’arabica) a cui si aggiunge il differenziale. Diverso è infine il caso dell’acquisto del caffè dal
Nicaragua, dove il gruppo ha definito in collaborazione con i coltivatori diretti il pagamento di un prezzo
“giusto”, volto a coprire i costi di produzione, che consenta un salario dignitoso ai lavoratori e che lasci un
margine per investimenti di tipo sociale o produttivo. Il prezzo giusto corrisponde a un prezzo minimo
(definito sulla base del valore medio delle chiusure borsistiche in un determinato orizzonte temporale) più
un premio fairtrade, che ammonta a circa 20 centesimi di libra. Questo margine ripaga i produttori per
l’estrema cura dedicata alle coltivazioni e garantisce loro un profitto, anche quando il prezzo del caffè verde
scende sul mercato internazionale. Per quanto riguarda l’organizzazione del network logistico, il gruppo
Co.ind è composto da cinque stabilimenti in Italia, di cui quattro in Emilia-Romagna ed uno in Veneto. Nella
struttura di Castel Maggiore (BO) sono presenti più stabilimenti produttivi: quello principale è dedicato alla
torrefazione del caffè. A valle dell’acquisto, la gestione della logistica inbound è affidata ad uno
spedizioniere (selezionato sulla base della tariffazione e dei tempi di spedizione e movimentazione) che si
occupa del trasporto del prodotto via nave e dello stoccaggio presso il porto di Genova, dove il caffè viene
sbarcato e immagazzinato temporaneamente in un magazzini portuale extraterritoriale. In seguito
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all’analisi campionaria da parte di strutture sanitarie locali e del laboratorio interno del gruppo il caffè è
trasportato su gomma allo stabilimento di Bologna e sottoposto a processi di torrefazione, miscelazione,
macinatura (nel caso di caffè in cialde e macinato) e confezionamento. La produzione è organizzata per
reparti ed è gestita su un doppio turno di lavoro; i lavoratori sono organizzati in squadre e la manodopera è
essenzialmente flessibile. La saturazione degli impianti è piuttosto elevata.

In produzione non vi è

un’elevata specializzazione delle macchine, che sono deputate alla lavorazione di differenti tipologie di
caffè; è dunque necessario eseguire abbinamenti per processare più varietà su una stessa macchina (alcuni
di questi sono obbligatori, come nel caso del biologico e del decaffeinato). La ridotta specializzazione delle
macchine ha un forte impatto sugli scarti in produzione: parte del caffè intermedio tra un lotto e il
successivo deve essere scartato per evitare contaminazioni a livello qualitativo. La varietà delle miscele
realizzate all’interno dello stabilimento è molto ampia; ciò si accompagna alla necessità di effettuare
numerosi set-up, la cui incidenza temporale è piuttosto elevata. In produzione una notevole rilevanza è
attribuita ai controlli qualitativi: sono infatti adottati sistemi di visual management, con personale addetto
ad eseguire dei controlli relativamente all’erogazione del prodotto e tenuta del voto. In produzione è
possibile riscontrare diversi aspetti di terzismo: i processi di decaffeinizzazione del caffè verde, di
confezionamento esterno in capsule monodose per il caffè decaffeinato e di confezionamento in lattina per
il caffè freddo sono infatti affidati a terzisti. La selezione dei terzisti avviene sulla base di aspetti certificativi
e di processo . La gestione della logistica inbound è affidata ad un trasportatore principale con un proprio
deposito; viene dunque allestito un navettaggio dagli stabilimenti al magazzino in cui il trasportatore che
gestisce il picking e l’allestimento ordine per poi procedere con la spedizione.

Tabella 71: Pratiche adottate per la gestione della supply chain in Co.ind

Pratiche di supply chain
•
Criteri per la selezione
dei fornitori

•

Per acquisti pianificati: presenza del fornitore nel Paese d’origine, aspetti di
natura qualitativa e strutturale, relazione del fornitore con il territorio;
Per acquisti urgenti: disponibilità della materia prima sul mercato, prezzo e
rapidità di consegna.

Politiche di acquisto

In funzione del Paese di origine:
• Vietnam: intervallo di riordino pari a 1 mese e acquisto a prezzo chiuso;
• India e Brasile: acquisti pianificati con consegne dilazionate per i cinque mesi
successivi; viene fissato il differenziale e il prezzo viene stabilito al momento
della spedizione sulla base della quotazione borsistica
• Centro America: con i coltivatori locali si stabilisce un prezzo minimo ( che
copre i costi di produzione) e un premio fairtrade.

Processo produttivo

•
•
•
•

Elevata saturazione degli stabilimenti produttivi
Produzione organizzata per reparti
Bassa specializzazione delle macchine
Elevata incidenza dei tempi di set-up
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Politiche di outsourcing

Terziarizzazione dei processi di confezionamento in lattina (caffè freddo) e cialde
(caffè decaffeinato) e di decaffeinizzazione del caffè verde.

Logistica Inbound

Trasporto via nave e stoccaggio affidato a spedizionieri

Logistica Outbound

Picking, allestimento ordini e trasporto su gomma affidato a un operatore logistico

Relazioni con i clienti

Forte collaborazione tra azienda e clienti per migliorare la visibilità sulla domanda
di mercato, specialmente in concomitanza con le promozioni.

6.1.4 Power Position all’interno della supply chain
Come precedentemente riportato, i fornitori dell’azienda sono su base internazionale: si spazia dai
produttori locali di Nicaragua e Vietnam, ai grandi gruppi per gli acquisti del caffè in India e Brasile. Con i
fornitori locali del Nicaragua è stata avviata una collaborazione molto intensa e anche con i grandi gruppi
l’azienda è interessata a sviluppare rapporti collaborativi in ottica continuativa. Nonostante ciò, in virtù
dell’ampia disponibilità della fornitura, Co.ind è sempre alla ricerca di soluzioni alternative, mossa
principalmente dalla necessità di avvicinarsi al mondo della produzione. I costi di switching per passare da
un fornitore all’altro sono generalmente ridotti e si riscontra un certo livello di turnover per quanto
riguarda i piccoli fornitori. Per quanto riguarda gli attori a valle, anche in questo caso vi è un certo turnover
per quanto riguarda i piccoli clienti; con clienti importanti come Coop e Conad si è instaurato un rapporto
continuativo nel tempo. Da un punto di vista legislativo, la normativa italiana che regola la produzione e la
commercializzazione dei prodotti e delle bevande biologiche è molto più stringente rispetto a quella
europea; questo si accompagna a una serie di ricadute a livello di selezione dei fornitori. La maggior parte
dei fornitori stranieri di caffè, infatti, risulta compliant rispetto alla normativa europea e non a quella
italiana; per verificare che effettivamente la materia prima acquistata rispetti gli standard italiani Co.ind è
tenuta ad effettuare procedure di campionamento specifiche, sostenendone in prima persona i costi. Per
quanto riguarda l’ambito packaging e confezionamento, il gruppo ha avviato numerosi progetti in
collaborazione con i propri clienti volti a realizzare imballi più sostenibili. In ambito fairtrade e commercio
equo-solidale l’azienda ha avviato numerose ed importanti iniziative coinvolgendo i clienti: in primis, la
realizzazione del Caffè Beneficio Vending, miscela di caffè arabica di elevata qualità provenienti dal Centro
America acquistato direttamente dai produttori.

Tabella 72: Driver di valutazione della Power Position nella supply chain di riferimento per Co.ind

Power Position nella supply chain
Turnover fornitori

Medio livello di turnover per i piccoli fornitori, Basso per i grandi fornitori

Turnover clienti

Medio livello di turnover per i piccoli clienti, Basso per i grandi clienti
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Relazione con gli attori
di filiera

Relazioni di lungo periodo (con i principali clienti e fornitori)

Disponibilità fornitura

Ampia

Coercitive Power

Contenuto

6.1.5 Pratiche di sostenibilità di filiera
La sostenibilità riveste un ruolo fondamentale ed integrante all’interno della strategia del gruppo Co.ind,
configurandosi quale scelta matura e consapevole che si manifesta in primis nell’impegno profuso
dall’azienda a favore del commercio fairtrade. In Co.ind agricoltura e dimensione sociale hanno dimostrato
di avere un possibile legame con l’adozione della cosiddetta filiera corta: al fine di ottenere un caffè di
elevata qualità, il gruppo opera a stretto contatto con i coltivatori, saltando l’intermediazione e
acquistando direttamente caffè certificati dai produttori del Nicaragua. In quest’ottica il gruppo ha
partecipato ad un progetto avviato da GVC (Gruppo Volontariato Civile) nell’ambito di un programma
cominciato nel 2002 e che è arrivato a costituire un consorzio di nove cooperative (UCA) che riunisce i
piccoli produttori di caffé. Co.ind utilizza questo caffé nei prodotti che realizza e fornisce a Coop Italia e che
a partire dal 2010, con l’ottenimento da parte della UCA della certificazione FairTrade, è venduto come
caffé Coop Solidal. Con il consorzio il Gruppo ha avviato un rapporto molto stretto basato sui principi dei
fairtrade: (1) pagamento di un prezzo “equo”; (2) disponibilità a prefinanziare gli acquisti per prevenire
l’indebitamento ed il ricorso ad usurai; (3)impegno a relazioni commerciali di lungo periodo, perché il
gruppo produttore possa pianificare con maggiore certezza il proprio futuro. L’azienda partecipa inoltre
attivamente a progetti di sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di fornire ai produttori finanziamenti,
conoscenze e tecnologie volte a farli diventare più competitivi nel mercato globale. In Vietnam, ad esempio,
il gruppo ha lavorato a stretto contatto con il principale fornitore per cercare di sviluppare una maggiore
consapevolezza da un punto di vista qualitativo, al fine di ridurre i possibili danni provocati da un
maltrattamento del caffè durante le fasi successive al raccolto. Anche da un punto di vista del packaging il
gruppo ha avviato numerose e importanti iniziative con l’obiettivo di ridurre lo spessore degli imballi e
favorirne la riciclabilità. Già nel 2000 Co.ind ha ricevuto dall’Istituto Italiano Imballaggio il prestigioso
"Oscar dell'imballaggio" in virtù della riduzione e omogeneizzazione del materiale d'imballo. Nel 2012 è
stata sviluppata una linea di capsule monodose per espresso, realizzate in polipropilene con sigillo in
alluminio e progettata in modo che, dopo la fruizione del caffè, tutti i componenti possoao essere
facilmente separati dal consumatore. Il gruppo ha inoltre realizzato un packaging alternativo per il caffè:
anziché utilizzare un foglio di alluminio come nel pacchetto tradizionale, si è optato per il ricorso alla
plastica. Questo si è accompagnato ad una serie di ricadute dal punto di vista della realizzazione: la lama
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della macchina che taglia il film di materiale plastico, infatti, si usura più velocemente rispetto al taglio di un
film in alluminio. Inoltre, è necessario ricercare nuove tecnologie per garantire una migliore saldatura e
gestire la barriera alla luce, minore per la plastica rispetto che per l’alluminio.
Tabella 73: Pratiche per una gestione sostenibile della supply chain in Co.ind

Pratiche di sostenibilità di Filiera
Criteri per la selezione
dei fornitori

In ambito vendor rating si valutano la presenza del fornitore nel Paese d’origine,
aspetti di natura qualitativa e strutturale, relazione del fornitore con il territorio.

Supplier process
improvement

Partecipazione attiva a progetti di sviluppo sostenibile con l’obiettivo di fornire
ai produttori finanziamenti, conoscenze e tecnologie volti a migliorare la qualità
del prodotto.

Supplier continuity

Assicurare la stabilità della supply base mediante collaborazione e azioni di
miglioramento con i coltivatori diretti del Nicaragua.

“Decommoditizzazione”
degli input

L’impresa investe sui propri fornitori perché rispettino determinati requisiti in
termini di qualità dei prodotti, che vengono dunque acquistati ad un prezzo
superiore rispetto a quello di mercato

Monitoraggio dei
fornitori

Periodici controlli volti a valutare la qualità e le tecniche impiegate in
produzione.

Adozione di certificazioni

UNI EN ISO 22000 (Food safety management systems Requirements);
Certificazione ISO 9001; Fairtrade, OHSAS 18001, SA8000.

Monitoraggio delle
emissioni

Monitoraggio delle emissioni di CO 2 associate agli stabilimenti produttivi.

Salute e sicurezza dei
lavoratori

Diffusione tra i dipendenti della cultura della responsabilità e della sicurezza
mediante corsi di formazione ai diversi livelli.

Consolidamento dei
centri di distribuzione

I prodotti destinati a diversi clienti sono inviati al magazzino di Bologna, dove il
terzista gestisce il picking e l’allestimento ordine.

Saturazione dei trasporti

Consolidamento degli ordini effettuando spedizioni a pieno carico (FTL)

Riduzione del packaging

Riduzione e omogeneizzazione del materiale d'imballo

Packaging riciclabile

Facilità di separazione degli imballi per le capsule per favorire il riciclaggio

Collaborazione con ONG

Collaborazione con GVC (Gruppo Volontariato Civile) per la realizzazione di un
consorzio di produttori indipendenti in Nicaragua.

Fairtrade

Acquisto in modalità fairtrade del caffè certificato, pagando un prezzo equo ai
coltivatori diretti del Nicaragua.

L’azienda adotta diverse certificazioni: la certificazione Fairtrade erogata dall’ente indipendente FLO– CERT;
la Certificazione ISO9001-2000, che assicura un rigoroso iter di controllo del prodotto; la certificazione UNI
EN ISO 22000 (Food safety management systems Requirements), standard volontario per la certificazione di
sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare che si pone come obiettivo il controllo di tutti i
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soggetti coinvolti nella catena alimentare. Inoltre, risponde ai principi della OHSAS 18001 e SA8000. Entro la
fine dell’anno corrente otterrà la certificazione ambientale ISO 14001. Nel Gruppo non è presente
formalmente una struttura deputata alla gestione dei progetti e delle iniziative in quest’ambito; la
responsabilità sociale e ambientale sono estese a tutti i livelli dell’organizzazione.
Va precisato che l’impatto a livello economico derivante dall’adozione del commercio fairtrade è ancora
piuttosto ridotto in quanto i volumi di vendita in Italia sono ancora ridotti e la marginalità è contenuta. E’
tuttavia necessario tenere presente che in altri Paesi con maggiore tradizione di commercio equo e solidale
(es. Inghilterra) il caffè equo rappresenta già il 15% del mercato, ed esistono società di gestione
specializzate che trattano solo caffè equo. L’Italia è ancora piuttosto arretrata in quest’ambito ed il caffè
equo vale meno dell’1% del mercato; il gruppo ipotizza tuttavia un trend di rapida crescita, con un sempre
maggiore interesse da parte di consumatori e imprese.
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6.2 Caso 2: LATI
6.2.1 Il Gruppo Lati
LATI venne fondata nel 1945 e a partire dagli anni Novanta ha cominciato una rapida crescita fino a
diventare uno dei primi compoundatori indipendenti a livello mondiale nell’ambito dei granuli termoplastici
per lo stampaggio ad iniezione. LATI dispone di due siti produttivi in Italia con una capacità complessiva di
38.000 tonnellate annue, distribuite su una vasta gamma di Engineering Thermoplastics. Il Gruppo impiega
circa 300 persone per un fatturato di 110 milioni di Euro. Per le proprie vendite internazionali LATI si avvale
di filiali commerciali interamente controllate dalla casa madre e presenti in Francia, Germania, Inghliterra,
Spagna e Portogallo, Svizzera, Scandinavia, Slovacchia, USA, Brasile e Cina. Uno dei fattori critici di successo
dell’azienda risiede nella capacità di realizzare prodotti “customizzati”, che si traduce nello sviluppo di un
vasto portafoglio di formulazioni attive (attualmente ammontano a circa 2.500).

6.2.2 Famiglia di Prodotto selezionata e caratterizzazione degli Enablers
In Tabella 74 è riportata la famiglia di prodotto selezionata, con caratterizzazione dei relativi Enablers
.

Tabella 74: Famiglia di Prodotto selezionata e Caratterizzazione degli Enablers in Lati

Famiglia di Prodotto

Poliammide 66 (PA66)
Enablers di Prodotto

Complessità del prodotto
Volume SKU annuale
Margine di contribuzione

Elevata
Oltre 1.400 tonnellate/anno
Contenuto
Enablers di Mercato

Variabilità della domanda

Contenuta

Ciclo di vita del prodotto

Lungo
Enablers di Processo

Processi dei fornitori

In evoluzione

Processi produttivi

In evoluzione
Fattori competitivi

OW

•

Flessibilità

MQs

•
•

Qualità
Livello di servizio

DA

•

Sostenibilità
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6.2.3 Configurazione della supply chain
LATI fa della capacità di realizzare prodotti fortemente customizzati e ad alte prestazioni elemento
fondante del business; questo principio si riflette nella struttura della supply chain, flessibile e reattiva. La
clientela è estremamente diversificata sia in termini di dimensioni aziendali che di settori, spaziando dai
settori elettrico ed elettrodomestico a quello dell’elettronica, aerospaziale, medicale e automotive. La
famiglia di prodotto selezionata comprende materiali termoplastici formulati su svariate basi polimeriche e
comprende diverse tipologie di Poliammidi.. Le materie prime (resine, fibre e cariche minerali, additivi
ritardanti la fiamma, additivi generici e pigmenti) sono circa 500 e vengono acquistate da fornitori su base
internazionale principalmente in Europa, America e Asia. In relazione all’elevato contenuto tecnico
l’interfaccia principale in fase di acquisto è rappresentata dal laboratorio tecnico, che valuta il livello
qualitativo della materia prima e la conformità rispetto agli standard definiti dal gruppo. Tra i driver di
scelta rientrano il rispetto delle normative europee definite dal sistema REACH (sistema integrato di
registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) e l’aderenza a certificazioni
internazionali in materia di sicurezza e ambiente; l’affidabilità commerciale e la puntualità di consegna. La
base di fornitura è estremamente variegata: si passa infatti da piccole realtà commerciali a grandi gruppi
multinazionali. Tra le materie prime acquistate si distinguono prodotti standard (polimeri, propilene) e
prodotti più specifici (additivi); in riferimento a questi ultimi frequente è lo sviluppo di rapporti di
partnership con il fornitore perché realizzi un materiale che risponda agli standard definiti dall’azienda
consentendo una migliore applicabilità a livello di prodotto finito. Gli stabilimenti produttivi del gruppo
sono situati in Italia, a Gornate e Vedano Olona. In Cina la produzione per il mercato locale è affidata ad un
terzista selezionato e certificato che opera per conto di LATI su licenza. I due stabilimenti italiani si
caratterizzano per filosofie di gestione completamente differenti: lo stabilimento di Gornate, di più recente
costruzione, è progettato per gestire elevati volumi in modo da massimizzare la produttività e conseguire
economie di scala. Il sito di Vedano Olona ospita invece lo stabilimento storico; negli anni ha subito
un’evoluzione dal punto di vista dell’automazione ma il livello di artigianalità è comunque molto marcato. A
Vedano vengono gestite le produzioni più complesse con piccoli lotti di produzione (dimensione media:
3.000 kg); a Gornate la gamma dei prodotti realizzati per ogni famiglia è inferiore, con lotti di produzione
più grandi (dimensione media: 15.000 kg). L’impatto dei tempi di set-up e delle attività di controllo è
dunque molto maggiore per Vedano rispetto che per Gornate; la produttività si attesta rispettivamente
intorno al 65% e all’86%. Vengono utilizzate linee dedicate semi-automatiche in cui la sequenza dei lotti in
produzione viene definita tenendo conto del grado di colorazione. La produzione è organizzata per
campagne, partendo da colorazioni naturali per giungere progressivamente al nero, cui segue una pulizia
finale della macchina. Obiettivo del sistema produttivo e della supply chain è quello di offrire una notevole
flessibilità: è infatti necessario cautelarsi dalla variabilità della domanda e da un possibile rischio di mancata
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fornitura detenendo un certo quantitativo di scorte a magazzino e istituendo buffer intermedi in
produzione. La maggior parte dei prodotti viene realizzata internamente, fatta eccezione per la venti codici
la cui produzione è ripartita equamente tra il terzista cinese e un terzista italiano. Quest’ultimo è stato
selezionato sulla base della capacità di generare innovazione e di realizzare materiali anche complessi al
fine di supportare l’azienda nel gestire picchi inattesi di domanda; tra gli altri criteri di selezione rientrano
qualità, efficienza e vicinanza geografica. In generale, la maggior parte dei codici è comunque realizzata
internamente per volontà dell’azienda di focalizzarsi sul proprio core business, preservando il know-how e
tutelandosi da possibili rischi di spill-over. La famiglia comprende una notevole varietà di prodotti, alcuni
dei quali sono gestiti in modalità MTO e altri in modalità MTS. All’interno dei codici gestiti MTS, alcuni sono
definiti SMTS (Super Make To Stock) essendo sempre disponibili a magazzino. Per tali codici sono definiti
livelli di scorta minima con punti di riordino; non appena il livello scende al di sotto della scorta minima
scatta in automatico entro un lead time prefissato una nuova produzione che ripristina lo stock. Per quanto
riguarda gli altri codici gestiti in modalità MTS periodicamente vengono fissati dei riordini in funzione dello
storico e del budget; la restante parte dei prodotti viene gestita MTO. L’azienda dispone di una serie di
depositi a livello internazionale (in Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Scandinavia, Cina, Stati Uniti) di
proprietà di partner logistici; la distribuzione è affidata a terzisti e il trasporto in Europa avviene
principalmente su gomma, fatta eccezione per i passaggi attraverso la Svizzera in cui ci si avvale del
trasporto intermodale strada-ferrovia. Per spedizioni internazionali si ricorre principalmente al trasporto
marittimo e, in casi eccezionali, a quello aereo.

Tabella 75: Pratiche adottate per la gestione della supply chain in LATI

Pratiche di supply chain
Criteri per la selezione
dei fornitori

Qualità, aderenza alle normative europee definite dal sistema REACH (sistema
integrato di registrazione, di valutazione, di autorizzazione e di restrizione delle
sostanze chimiche); affidabilità commerciale e puntualità di consegna

Politiche di acquisto

Acquisto su base internazionale in ottica multi-fornitore.

Processo produttivo

•
•
•
•

Flessibilità
Basso livello di specializzazione degli stabilimenti produttivi
Scorte e buffer intermedi per tutelarsi dalla variabilità della domanda
Elevata incidenza dei tempi di set-up e controlli in produzione

Politiche di outsourcing

Su un totale di 2.000 codici, dieci sono affidati ad un terzista cinese e altrettanti
ad un terzista italiano.

Logistica e Distribuzione

Affidata a terzisti, con trasporto su gomma e intermodale strada-ferrovia in
Europa, marittimo e aereo per consegne internazionali.

Relazioni con i clienti

Forte interazione con il mercato a valle
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6.2.4 Power Position del Gruppo nella supply chain
La rete di approvvigionamento si estende a livello internazionale, comprendendo fornitori europei,
americani e asiatici. Trattandosi di materiali specifici e ad alto contenuto tecnico, il Gruppo tende ad
impostare con i propri fornitori relazioni di lungo periodo, talvolta collaborando con i partner a monte per
la realizzazione di materiali in funzione di specifiche esigenze (specialmente per quanto riguarda gli
additivi). Negli ultimi anni, in relazione all’aumento della gamma delle materie prime utilizzate, la base di
fornitura è stata progressivamente ampliata includendo diverse tipologie di fornitori, che spaziano da
piccole realtà commerciali a grandi realtà multinazionali (DuPont, Bayer). Il potere contrattuale e la
capacità dell’azienda di orientare le scelte dei partner a monte sono dunque in funzione della dimensione
del fornitore: nel caso in cui grandi realtà con forte potere contrattuale stabiliscano di modificare regole
commerciali (non rinnovare determinate certificazioni necessarie a LATI per produttore, cambiare la forma
fisica delle materie prime), l’azienda si trova a costretta a dover interrompere il rapporto di fornitura o
apportare modifiche ai propri processi produttivi per adattarsi ai nuovi standard. In ultimo, i fornitori di
alcune resine, additivi e coloranti sono spesso grandi case produttive con elevato potere contrattuale, che
impongono lotti minimi di acquisto e stabiliscono i tempi di consegna.

Tabella 76: Driver di valutazione della Power Position di LATI nella supply chain di riferimento

Power Position del gruppo nella supply chain
Turnover fornitori

Ridotto

Turnover clienti

Ridotto

Relazione con gli
attori di filiera

Relazioni di medio-lungo periodo (con i principali clienti e fornitori)

Disponibilità fornitura

In funzione della specificità del materiale

Coercitive Power

Limitato

6.2.5 Pratiche di sostenibilità di filiera
L’ambiente, l’utilizzo e la produzione di materiali sicuri sono da sempre una priorità nella strategia
aziendale; LATI si propone infatti di monitorare complessivamente l'impatto della propria attività, affinché
possa costantemente rientrare in un ambito di sostenibilità e di miglioramento ambientale. La sostenibilità
si configura come un’opportunità per l’azienda, in primis per conseguire una riduzione dei costi. L’impegno
dell’azienda a favore della tutela dell’ambiente prende avvio dal processo di selezione delle materie prime,
per ognuna delle quali viene preventivamente richiesta al fornitore la relativa SDS (scheda di sicurezza) che
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viene valutata secondo rigide procedure tossicologiche. Il gruppo è inoltre alla continua ricerca di materie
prime sempre meno pericolose per l'uomo e per l'ambiente, adottando un approccio proattivo rispetto alle
normative in modo da poter proporre per tempo alla propria clientela un’alternativa ecologica. Per avviare
un rapporto commerciale al fornitore è richiesto il possesso della certificazione ISO 14001 e ISO 9001; il
gruppo ha inoltre definito un elenco di sostanze che non possono essere impiegate o il cui uso deve essere
attentamente monitorato. Periodicamente vengono effettuati degli Audit di verifica a livello mondo per
monitorare la supply base; l’azienda ha inoltre invitato i fornitori alla compilazione di un questionario per
comprendere gli impatti delle loro attività a livello ambientale. In ambito nuovo prodotto sono stati
sviluppati diversi compounds con biopolimeri di origine naturale; tra questi spicca la famiglia LATIGEA,
sviluppata partendo da un polimero ottenuto da amido e aggiungendo a vari additivi, come fibra di legno
per conferire una maggiore resistenza meccanica. Il gruppo ha inoltre avviato una produzione di plastiche di
origine rinnovabile per la realizzazione di parti tecniche (es. per sistemi elettrici e materiale
autoestinguente). La maggior parte dei prodotti realizzati da LATI è inoltre riciclabile e può essere
riutilizzata per la costruzione di prodotti con caratteristiche tecniche più ridotte; anche gli sfridi in
produzione (principalmente materie plastiche) possono essere recuperati e riutilizzati, con una notevole
riduzione del costo acquisto delle materie. In ambito packaging, gli imballi forniti possono essere riciclati e
sono state avviate iniziative per ridurne lo spessore, specialmente per quanto riguarda l’alluminio. In
collaborazione con un importante istituto di ricerca, LATI ha partecipato ad un progetto volto ad analizzare
l’impatto ambientale associato al prodotto lungo l’intero ciclo di vita secondo la metodologia LCA per
diverse categorie di materiale autoestinguente e prodotti nano caricati. Il gruppo monitora costantemente
le emissioni associate ai propri stabilimenti, i rifiuti prodotti e i consumi energetici, in accordo con la
normativa ISO 14001. In ambito logistico, l’azienda fa leva sull’ottimizzazione dei trasporti e adotta, quando
possibile, il trasporto intermodale strada-ferrovia (specialmente per i collegamenti attraverso la Svizzera). Il
livello di commitment del top management nei confronti della sostenibilità è abbastanza elevato e trova
testimonianza nella volontà di aderire a standard internazionali quali il Global Compact e la ISO 14001. LATI
organizza periodicamente corsi di formazione per favorire l’allineamento dei comportamenti dei dipendenti
agli obiettivi di sostenibilità dell’organizzazione. Importanti sono anche le iniziative in ambito
comunicazione. In ultimo, per garantire una maggiore tracciabilità dei prodotti realizzati, LATI realizza per
ciascun materiale la scheda dati di sicurezza (SDS), documento redatto in 16 punti conformemente alla
legislazione europea (Dir 2001/58/CE) che riporta i dati tossicologici e occupazionali rilevanti così come le
informazioni ecologiche e ambientali. In Tabella 77 sono riportate le principali pratiche di sostenibilità
avviate da LATI.
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Tabella 77: Pratiche per una gestione sostenibile della supply chain in LATI

Pratiche di sostenibilità di Filiera
Criteri per la selezione dei
fornitori

Ricerca di materie prime sempre meno pericolose per l'uomo e per l'ambiente,
compliance rispetto all’elenco elaborato dall’azienda di sostanze che non
possono essere impiegate o il cui uso deve essere attentamente monitorato

Sviluppo di partnership
con i fornitori

Sviluppo di relazioni collaborative con i fornitori in ottica di medio-lungo
periodo, basate su un proficuo scambio informativo.

Collaborazione con i
fornitori nella
progettazione prodotto

Con i fornitori di materie prime specifiche (es. additivi) l’azienda collabora con il
fornitore del definire specifiche tecniche ad hoc per una migliore applicabilità
all’interno del prodotto finito.

Adozione di certificazioni
per i fornitori

Ai fornitori è richiesta l’adozione della certificazione ISO 14001 e IS0 9001.

Monitoraggio dei fornitori

Audit periodici volti a valutare il livello di compliance rispetto agli standard
definiti, anche da un punto di vista della salute e sicurezza dei lavoratori.

Sostituibilità dei materiali
con altri meno inquinanti

Continua ricerca di nuovi materiali a ridotto impatto ambientale e tossicologico

Riciclabilità dei prodotti

Il 98% dei prodotti realizzati da LATI è riciclabile

Green Product Design

La famiglia di prodotto LATIGEA è composta da materie 100% di origine
rinnovabile, sviluppata partendo da un polimero ottenuto partendo da amido e
aggiungendo vari additivi, come fibra di legno.

Life Cycle Analysis (LCA)

Analisi effettuata su categorie di materiale autoestinguente e prodotti nano
caricati al fine di valutarne l’impatto lungo l’intero ciclo di vita.

Recupero degli sfridi

Recupero degli scarti di produzione (principalmente materie plastiche) per il
riutilizzo in produzione.

Adozione di certificazioni

ISO 14001; Global Compact; ISO 9001; VECAP (Voluntary Emission Control Action
Plan)

Monitoraggio delle
emissioni

Monitoraggio delle emissioni associate ai propri stabilimenti, i rifiuti prodotti e i
consumi energetici.

Salute e sicurezza dei
lavoratori

Diffusione tra i dipendenti della cultura della sicurezza mediante corsi di
formazione ( nel 2103 sono state erogate 1209 ore di formazione); investimenti
in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Comunicazione interna

Corsi di formazione per i dipendenti su qualità, ambiente e sicurezza.

Tracciabilità

Aderenza al sistema IMDS per il monitoraggio delle materie prime e dei
componenti per la realizzazione di autovetture, in modo da garantirne la
tracciabilità lungo la filiera; redazione di schede di sicurezza del prodotto finito.

Reporting

Communication on progress per il Global Compact; comunicazione delle attività
realizzate in azienda ai clienti mediante newsletter; corsi di formazione per
esterni ed eventi.

Ottimizzazione trasporto

Ottimizzazione dei trasporti al fine di ridurre le percorrenze

Trasporto intermodale

Trasporto intermodale strada-ferrovia per i passaggi attraverso la Svizzera

Riduzione del packaging

Riduzione del materiale d'imballo
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Il settore in cui opera LATI è soggetto a numerose normative a livello europeo; prima fra tutti la Direttiva
RoHS, che include norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose (Piombo, Cadmio,
Mercurio) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di contribuire alla tutela della salute
umana e dell’ambiente. Vi è poi la direttiva WEEE, che ha come obiettivo il riuso ed il riciclaggio delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro componenti per cui i produttori saranno chiamati a
progettare e produrre apparecchiature che tengano in considerazione e facilitino la dismissione e il
recupero. In azienda non è presente formalmente una struttura deputata al presidio di iniziative e progetti
in ambito sostenibilità; la relativa gestione è di competenza della funzione Ricerca e Sviluppo. In ambito
comunicazione e reporting annualmente viene redatta una communication on progress per il Global
Compact; per sviluppare un dialogo diretto con clienti e stakeholder vengono avviati corsi di formazione e
comunicazione mediante newsletter.
Alla luce delle precedenti considerazioni, è possibile affermare come la sostenibilità rivesta un ruolo di
marginale importanza nella strategia di business. Attualmente, LATI sostiene che l’impatto della
sostenibilità sulla creazione del valore sia ancora piuttosto contenuto, ma che tenderà ad aumentare nel
prossimo futuro. I settori dell’automotive e degli elettrodomestici, in cui operano diversi clienti
dell’azienda, sono infatti fortemente regolamentati e già diverse legislazioni sono state emanate per ridurre
l’impatto ambientale dei prodotti, come la direttiva WEE. In Lati è possibile affermare che sostenibilità e
riduzione dei costi corrono su due binari paralleli: l’adozione di pratiche sostenibili come il riciclaggio degli
sfridi consente infatti di diminuire notevolmente il costo di acquisto delle materie prime (che incide per
oltre il 60% sul costo totale del prodotto). Una migliore gestione dei materiali, dell’acqua e dell’energia
costituisce dunque un valore aggiunto molto forte da un punto di vista economico. La sensibilità del
mercato a valle rispetto alle tematiche di sostenibilità è aumentata fortemente negli ultimi anni e
l’adozione di pratiche di sostenibilità costituisce un valore aggiunto molto forte per il cliente.

Tabella 78: Driver e Barriere per la sostenibilità in LATI

Driver e Barriere alla Sostenibilità

Riduzione dei costi

Vi è corrispondenza tra sostenibilità e riduzione dei costi: le pratiche avviate da
LATI in questo senso si accompagnano ad una forte riduzione dei costi (da un
punto di vista energetico e di acquisto delle materie prime)

Norme e
regolamentazioni

Il settore in cui opera LATI è fortemente normato e soggetto a legislazioni in
continua evoluzione, con effetti che si estendono a tutti i partner di filiera.

Disposizione dei
clienti

L’adozione di pratiche di sostenibilità a livello di processo e prodotto rappresenta
un valore aggiunto molto forte per il cliente.
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6.3 Caso 3: RFT SKF
6.3.1 L’azienda
RFT S.p.A., costituita in Italia nel settembre del 1974, è una società unipersonale del gruppo svedese SKF,
nato nel 1907 e che detiene una posizione di leadership nel mercato di cuscinetti volventi, della produzione
di acciaio per cuscinetti e delle guarnizioni di tenuta. RFT, controllata al 100% da SKF, è tra i principali
produttori italiani di tenute e guarnizioni in gomma e metallo. RFT opera nei siti di Villanova d'Asti e di
Gazzada‐Schianno (Va). A Villanova si producono più di mille articoli con due diverse tecnologie di
stampaggio (compressione ed iniezione); a Gazzada‐Schianno gli oltre quattrocento articoli sono realizzati
con la tecnologia a compressione CCM. I prodotti principali sono schermi per cuscinetti, cuscinetti mozzo
ruota, ruote foniche in gomma magnetica per sensori ABS e gestione motore, guarnizioni di tenuta olio per
alberi rotanti per applicazioni automobilistiche, per veicoli pesanti ed industriali in genere, guarnizioni per
ammortizzatori. Il fattore critico di successo di SKF e RFT la capacità di sviluppare continuamente nuove
tecnologie, offrendo ai propri clienti prodotti in grado di conferire loro un vantaggio competitivo.

6.3.2 Famiglia di Prodotto selezionata e caratterizzazione degli Enablers
In Tabella 79 è riportata la famiglia di prodotto selezionata, con caratterizzazione dei relativi Enablers.
Tabella 79: Famiglia di Prodotto selezionata e Caratterizzazione degli Enablers per RFT - SKF

Famiglia di Prodotto

Schermi per cuscinetti
Enablers di Prodotto

Complessità del prodotto

Contenuta

Volume SKU annuale

Oltre 4 milioni di pezzi

Margine di contribuzione

Contenuto
Enablers di Mercato

Variabilità della domanda

Contenuta

Ciclo di vita del prodotto

Lungo
Enablers di Processo

Processi dei fornitori

In evoluzione

Processi produttivi

In evoluzione
Fattori competitivi

OW

•

Innovazione

MQs

•
•
•

Qualità
Costo
Sostenibilità
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6.3.3 Configurazione della supply chain

RFT è consociata italiana del gruppo SKF; il cliente principale è dunque SKF, con volumi minori per altri
clienti. Il purchasing è riconducibile alle due aree principali di materiali diretti e indiretti; con specifico
riferimento ai materiali diretti, i componenti acquistati sono essenzialmente gomme (standard e speciali) e
parti metalliche. Gli acquisti sono gestiti in ottica di multifornitura, con fornitori localizzati principalmente
in Italia. Tra i criteri utilizzati per la selezione rientrano la vicinanza e l’affidabilità, nonché la specificità dei
componenti realizzati. L’azienda acquista poi da uno stabilimento del gruppo a Kalofer (Bulgaria)
componenti metallici, su cui appone successivamente la gomma per realizzare il prodotto finito. Uno degli
obiettivi principali dell’azienda è quello di minimizzare le scorte lungo la filiera; ciò si riflette nell’adozione
di una modalità consignment stock per la gestione degli acquisti indiretti e nella creazione di uno spazio per
lo stoccaggio dei componenti approvvigionati nel magazzino del fornitore relativamente agli acquisti di tipo
diretto. Questa modalità di gestione si accompagna ad un fitto scambio informativo con i fornitori
adottando un sistema di condivisione di tipo rolling relativamente ai dati di domanda. In virtù della
specificità dei componenti approvvigionati e della necessità di minimizzare le scorte lungo la filiera, RFT
sviluppa con i fornitori italiani rapporti di partnership in ottica di medio-lungo periodo, collaborando con i
fornitori per migliorarne i processi e conseguire sinergie in ottica di efficienza.
La produzione, con specifico riferimento allo stabilimento di Gazzada-Schianno, si caratterizza per
l’adozione di un approccio estremamente formalizzato dei principi Lean e Six Sigma con l’obiettivo di
massimizzare l’efficienza di processo. La metodologia Six Sigma è implementata in azienda da circa dieci
anni e si accompagna allo sviluppo di programmi di training per i dipendenti; i progetti di miglioramento
sono orientati alla formazione di esperti Green Belt (focalizzati su problemi relativi al lavoro quotidiano) ed
esperti Black Belt (a cui è affidata la gestione di progetti interdivisionali). In produzione trovano una forte
applicazione pratiche Lean quali il kanban per la gestione dei materiali, la minimizzazione dei buffer in
produzione e sistemi di visual management per garantire un migliore controllo del processo. Anche le
tecniche di TQM trovano forte applicazione nei processi produttivi, con specifico riferimento al TPM (Total
Productive Maintenance) volto a garantire un uso più efficiente di impianti ed attrezzature in ottica di
prevenzione. Nello stabilimento di Gazzada-Schianno la produzione è organizzata per reparti con tre turni
di produzione giornalieri; il livello di saturazione delle macchine è in funzione del grado di specificità (per
macchine intercambiabili si attesta al 130-140% mentre per altre più specifiche sul 60-70%). La produzione
è gestita principalmente in-house; per fare fronte a picchi di domanda ci si affida talvolta a produttori
nazionali e i processi di adesivazione e fosfatazione dei metalli sono terziarizzati a produttori specializzati
nel trattamento dei metalli grezzi. Il magazzino centrale per l’Europa meridionale è situato in prossimità
dello stabilimento di Villanova d’Asti; a valle della produzione viene dunque istituito un servizio di
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navettaggio giornaliero per il transito dei prodotti dal magazzino dello stabilimento di Gazzada-Schianno a
quello di Villanova d’Asti. La distribuzione è affidata a SKF Logistics Services Italy, Business Unit
indipendente che gestisce la distribuzione per RFT e SKF Italia. SKF serve i propri clienti (mercato dei
ricambi industriali e automobilistico) sia direttamente che mediante rivenditori e concessionari autorizzati.
Il gruppo ha sviluppato una relazione molto forte di collaborazione con i suoi rivenditori al fine di
comprendere al meglio le esigenze del mercato locale, dotandosi di strumenti logistici e di sistemi IT molto
efficienti per potenziare la propria rete di distribuzione. Le conoscenze degli utenti finali offrono un valido
aiuto nella fase di definizione delle specifiche per le future generazioni di attrezzature.

Tabella 80: Pratiche adottate per la gestione della supply chain per RFT - SKF

Pratiche di supply chain
Criteri per la selezione
dei fornitori

Vicinanza, affidabilità, specificità dei componenti realizzati

Politiche di acquisto

Acquisto principalmente in Italia in ottica multi-fornitore.
•
•

Processo produttivo

•
•
•

Riduzione delle scorte e degli scarti in produzione
Applicazione dei principi Lean (kanban, minimizzazione dei buffer, sistemi di
visual management)
Applicazione dei principi six sigma (con programmi di training per i
dipendenti)
Applicazione TPM, con manutenzione preventiva delle macchine
Miglioramento continuo

Politiche di outsourcing

Terziarizzazione dei processi di adesivazione e fosfatazione e di parte della
produzione per gestire i picchi di domanda.

Logistica e Distribuzione

Affidata a SKF Logistics Services Italy; il trasporto avviene principalmente su
gomma e treno.

Relazioni con i clienti

Forte interazione con il mercato a valle

6.3.4 Power Position del Gruppo nella supply chain
La centralità del gruppo SKF all’interno della filiera è molto forte, ed è testimoniata dall’elevato potere
contrattuale nei confronti dei fornitori e dalla capacità di imporre il rispetto di determinati standard. I
fornitori sono infatti tenuti ad osservare lo Standard di Qualità SKF, che comporta l’adozione dei principi del
Codice Etico di Comportamento, della Politica EHS di SKF relativa ad ambiente, salute e sicurezza e
dell'iniziativa Zero Defects come standard di conformità e prestazioni; il rispetto di questi principi è esteso
ad eventuali sub-appaltatori (la possibilità di ricorrere a sub-fornitori deve essere approvata e sottoscritta
da SKF). Il turnover dei fornitori è piuttosto basso; essi sono infatti essenzialmente gli stessi da decenni; lo
stesso vale per i clienti.
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Tabella 81 : Driver di valutazione della Power Position del gruppo SKF nella supply chain di riferimento

Power Position del gruppo nella supply chain
Turnover fornitori

Ridotto

Turnover clienti

Ridotto

Relazione con gli attori di filiera

Relazioni di medio-lungo periodo (con i principali clienti e fornitori)

Disponibilità fornitura

Limitata in virtù della specificità dei componenti.

Coercitive Power

Elevato

Reward Power

Elevato

6.3.5 Pratiche di sostenibilità di filiera
RFT, in quanto consociata del gruppo SKF, adotta le direttive in ambito sostenibilità definite dalla casa
madre. L’importanza assunta dalla sostenibilità nella strategia di business emerge già dalla gestione dei
fornitori, considerati un’estensione delle infrastrutture di produzione del gruppo. Ai fornitori è richiesta
l’adesione al Codice di comportamento di SKF per fornitori e subfornitori, alla politica EHS (Environment,
Health and Safety) e alla certificazione ISO 14001. L’approvazione dei fornitori di materiali diretti è
subordinata all’esecuzione di un audit in loco. I principali fornitori vengono regolarmente auditati per
verificarne la compliance rispetto agli standard dell’azienda, mentre per gli altri fornitori è stato sviluppato
uno strumento di valutazione del rischio volti a valutarli su diversi aspetti (posizione geografica, numero di
dipendenti, aspetti EHS e violazione dei diritti umani). I fornitori con elevato consumo energetico sono
inoltre tenuti a redigere un rapporto sulle emissioni di CO 2 legate ai loro consumi energetici. Nel 2009 è
stato inoltre creato un Responsible Sourcing Committee per definire le strategie e determinare le attività da
implementare in caso di violazioni critiche da parte dei fornitori. L’azienda collabora fortemente con i
fornitori low-performing perché migliorino le proprie prestazioni con specifico riferimento agli aspetti di
responsabilità sociale e ambientale. Con l’iniziativa Beyond Zero avviata nel 2005 SKF si impegna a
collaborare con i fornitori al fine di ridurre l’impatto ambientale associato alle attività di filiera. I fornitori
SKF che si distinguono in termini di qualità, costo, tempi di consegna, innovazione e sostenibilità sono
premiati con l’SKF Suppliers Excellence Award. SKF è stato il primo produttore internazionale di cuscinetti a
conseguire, nel 1998, la certificazione ISO 14001; nel 2005 è stata acquisita la OHSAS 18000 e a fine 2013 la
ISO 50001 per la parte di efficienza energetica. Si tratta di certificazioni multi-site che prevedono la
periodica selezione di stabilimenti del gruppo su cui effettuare audit on site. Se l’Audit non dovesse andare
a buon fine la certificazione non viene rinnovata per il Gruppo; è dunque essenziale che le pratiche di
sostenibilità vengano internalizzate e correttamente implementate in ogni stabilimento. In ambito logistico
il gruppo collabora con il partner per definire processi e soluzioni volte a ridurre le emissioni di CO 2 . In
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quest’ottica rientra l'ottimizzazione dei carichi degli autocarri per garantire che operino sempre a pieno
regime, optando per il trasporto su rotaia quando possibile. In fase di sviluppo nuovo prodotto vengono
adottate metodologie come il Green Product Design; i cuscinetti realizzati da RFT a fine vita risultano infatti
completamente riciclabili (essendo composti da plastica, gomma e acciaio). Più in generale, il processo di
sviluppo nuovo prodotto integra aspetti ambientali come peso, riciclabilità, biodegradabilità. Il riutilizzo e il
riciclaggio dei prodotti giocano un ruolo fondamentale nell'ambito della strategia per la gestione
ambientale di RFT e SKF. In questo contesto rientra l’attività di ricondizionamento dei cuscinetti, volta a
prolungare la durata di esercizio dei macchinari e ridurre i costi, ottimizzando il ciclo di vita del cuscinetto
(prolungandone le vita utile del 30%). Dal punto di vista ambientale la riduzione del fabbisogno di materiali
ed energia garantita dal ricondizionamento si accompagna ad un minore impatto ambientale. Sono inoltre
previste attività per il riciclo e lo smaltimento degli sfridi in produzione: la gomma scartata, ad esempio è
veicolata verso un cementificio in prossimità dello stabilimento di Gazzada-Schianno per essere bruciata nei
forni in virtù del notevole potere calorifico. In ambito packaging da diversi anni vengono utilizzati pallet in
legno proveniente da filiere controllate e sottoposto a processi di controllo. Il pallet è reintrodotto nel
processo logistico fino a sette volte; per aumentare il numero di pallet restituiti dai clienti sono state
avviate iniziative di informazione sull’obbligo di restituzione degli imballi ed è stato istituito un processo di
restituzione più snello. SKF ha ideato un nuovo sistema che mantiene una corretta “contabilità pallet” in
collaborazione con i propri clienti, che utilizzano una piattaforma (@Pallet) accessibile dal sito del gruppo. Il
commitment da parte del top management nei confronti della sostenibilità è molto forte e trova
testimonianza nella volontà di creare una cultura della sostenibilità in azienda e dello sviluppo di numerose
iniziative in ambito EHS. Sono inoltre previste iniziative di training per i dipendenti volte a trasferire loro le
norme di comportamento ambientali e di sicurezza in ottica di protezione e prevenzione. Per quanto
riguarda il dialogo con gli stakeholders, il gruppo comunica le proprie iniziative e i risultati in tema di
sostenibilità attraverso periodici comunicati stampa, il sito web, conferenze, meeting e il report di
sostenibilità, verificato da un ente indipendente. Per misurare le performance a livello ambientale a
Gazzada-Schianno è stato introdotto un sistema di indicatori volti a valutare il consumo associato ai
maggiori vettori energetici dello stabilimento. Il sistema di monitoraggio è centralizzato mediante un
sistema software (Compass) che valuta l’andamento giornaliero dello stabilimento; sulla base dei dati
ottenuti sono sviluppati progetti di miglioramento dell’efficienza energetica.
Tabella 82: Pratiche per una gestione sostenibile della supply chain nel gruppo SKF

Pratiche di sostenibilità di Filiera
Criteri di valutazione
sostenibili

I potenziali fornitori vengono periodicamente auditati per valutare il livello di
compliance agli standard sociali e ambientali definiti dall’azienda

Sviluppo di partnership
con i fornitori

Sviluppo di relazioni collaborative con i fornitori in ottica di medio-lungo periodo,
basate su un proficuo scambio informativo.
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Supplier continuity

Assicurare la stabilità della supply base

Adozione di certificazioni
per i fornitori

Ai fornitori è imposta l’adozione della certificazione ISO 14001.

Supplier Process
Improvement

Collaborazione con i fornitori low-performing perché migliorino le proprie
performance da un punto di vista sociale e ambientale; sviluppo di progetti volti a
migliorare l’efficienza dei processi dei fornitori.

Monitoraggio dei
fornitori

Audit periodici per i principali fornitori volti a valutare il livello di compliance
rispetto agli standard; definizione di uno strumento di valutazione del rischio per i
fornitori secondari.

Sistemi di incentivazione

I fornitori che si distinguono sulla base di diverse performance (tra cui la
sostenibilità) sono premiati con l’SKF Suppliers Excellence Award.

Green Product Design

Il processo di sviluppo nuovo prodotto integra aspetti ambientali come peso,
riciclabilità, biodegradabilità

Estensione del ciclo di
vita

Ricondizionamento dei cuscinetti, prolungando la vita utile del 30%.

JIT

Utilizzo delle tecniche “just-in-time” in produzione.

Pollution Prevention

Riorganizzazione dei processi in ottica Lean con l’obiettivo di migliorare
l’efficienza di processo e ridurre l’impatto ambientale

Smaltimento degli sfridi

Gli scarti di produzione (principalmente gomma) sono veicolati verso un
cementificio per essere bruciati nei forni sfruttandone l’elevato potere calorifico.

Adozione di certificazioni

ISO 14001; OHSAS 18000; ISO 50001.

Monitoraggio delle
emissioni

Monitoraggio delle emissioni di CO 2 , dei consumi energetici, del consumo di
acqua, composti organici volatili.

Tracciabilità

Per ogni prodotto è definita una scheda dati di sicurezza (SDS) contenente una
sintesi delle informazioni per un utilizzo corretto e sicuro.

Salute e sicurezza dei
lavoratori

Diffusione tra i dipendenti della cultura della sicurezza mediante corsi di
formazione, investimenti in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti sul
lavoro.

Comunicazione interna

Corsi di formazione per favorire l’allineamento dei comportamenti dei dipendenti
agli obiettivi di sostenibilità dell’organizzazione.

Reporting

Periodici comunicati stampa, comunicazione su sito web, conferenze, meeting e
redazione annuale del report di sostenibilità.

Ottimizzazione del
trasporto

Automezzi a pieno carico (FTL) per ottimizzare la distribuzione

Collaborazione nella
logistica inbound

Linee guida indirizzate al fornitore per ridurre l’impatto ambientale associato al
packaging.

Trasporto intermodale

Trasporto intermodale strada-ferrovia quando possibile

Packaging riciclabile

Utilizzo di imballi envrironmentally friendly.

Consolidamento dei
centri di distribuzione

Invio dei prodotti realizzati al magazzino di Villanova d’Asti (magazzino centrale
per l’Europa meridionale)

Returnable Packaging

Recupero dei pallet utilizzati dai clienti attraverso un sistema di contabilità
accessibile dal sito web aziendale.
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Da un punto di vista corporate, al vertice della sostenibilità in SKF si colloca la Direzione denominata SKF
Corporate Sustainability, che definisce e diffonde le linee-guida e gli obiettivi in tema di sviluppo
sostenibile. A livello italiano, la gestione dei problemi legati ad ambiente, salute e sicurezza è di
competenza della Direzione Risorse Umane SKF Industrie cui fa capo il Sustainability Manager, il quale
sovrintende alle attività dell’EHS Country Coordinator, dell’Energy Manager e dei responsabili dei progetti
specifici. Il Country Coordinator diffonde alle realtà locali le direttive di gruppo e i riferimenti normativi,
favorendone l’applicazione e verificando i risultati conseguiti con sessioni di audit; l’Energy Manager offre
consulenza ai siti per una corretta gestione delle risorse energetiche e per la contrattualistica del loro
approvvigionamenti. Il settore in cui opera il gruppo è fortemente normato; tra le legislazioni vigenti vi
spicca la Direttiva RoHS con vincoli di restrizione all’uso di sostanze pericolose (es. Piombo, Cadmio,
Mercurio) all’interno di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Da citare la direttiva WEEE, che impone
il riuso ed il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro componenti, e il
regolamento REACH, che prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nella Comunità
in quantità maggiori di una tonnellata per anno.
Alla luce delle precedenti considerazioni è possibile affermare che la sostenibilità riveste un ruolo
fondamentale nella strategia di business del gruppo, integrandosi con gli obiettivi di soddisfazione del
cliente e riduzione del costo. In sostanza, la sostenibilità si configura come una sfida e un’opportunità per
conseguire un vantaggio competitivo, offrendo ai clienti prodotti innovativi, particolarmente efficienti e
con un risparmio significativo in termini di costi energetici. Il forte impegno nei confronti della sostenibilità
ha consentito a RFT di conseguire innumerevoli certificati bianchi, titoli negoziabili che certificano il
conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di
incremento di efficienza energetica; ciò si è accompagnato a una sensibile riduzione del costo dei consumi
energetici. In RFT nello specifico e nel gruppo SKF in senso più ampio particolarmente marcata è la sinergia
che emerge nella relazione tra sostenibilità e l’adozione di principi Lean e six sigma. L’implementazione di
tecniche volte a ridurre i costi si integra perfettamente con la necessità di ridurre l’impatto ambientale
associato alle attività del business. Il settore in cui opera il gruppo si caratterizza per essere fortemente
normato e questo costituisce un fattore abilitante all’adozione di pratiche volte a ridurre l’impatto
ambientale associato all’acquisto, alla produzione e al trasporto dei prodotti. SKF, in particolare, adotta un
approccio proattivo alla salute, sicurezza e sostenibilità che consente al gruppo di anticipare l’evoluzione di
normative e legislazioni conseguendo un vantaggio competitivo.
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Tabella 83: Driver e Barriere per la sostenibilità per il gruppo SKF

Driver e Barriere alla Sostenibilità
Riduzione dei costi

Vi è corrispondenza tra sostenibilità e riduzione dei costi: le tecniche Lean, six
sigma e TPM adottate per ridurre i costi in produzione si accompagnano a una
riduzione dell’impatto ambientale.

Norme e
regolamentazioni

Il settore in cui opera il gruppo SKF è fortemente normato e soggetto a
legislazioni in continua evoluzione, con effetti che si estendono a tutti i partner
di filiera. Questo rappresenta di fatto un incentivo per l’azienda ad adottare un
approccio proattivo alla sostenibilità e in materia di salute e sicurezza, offrendo
ai propri clienti soluzioni competitive e sempre più efficienti.

Disposizione dei
clienti

Il mercato a valle si dimostra particolarmente sensibile a queste tematiche,
principalmente perché la realizzazione di prodotti efficienti ed innovativi da
parte del gruppo SKF consente loro di ridurre i costi e migliorare a loro volta
l’efficienza dei propri processi.
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6.4 Caso 4: Sidel
6.4.1 L’azienda
Sidel è tra i maggiori produttori mondiali nel settore delle macchine per il confezionamento, con un parco
installato di 30.000 macchine in oltre 190 nazioni. Tra i principali clienti rientrano produttori di acqua;
bevande gassate (sia tradizionali che sensibili); prodotti sensibili come succhi, isotonici, the; latte e bevande
a base di latte; birra, vino e alcolici; alimentari; detergenti per la casa e per la persona. Sidel fa parte del
gruppo Tetra Laval e dispone di 50 uffici, 13 siti produttivi e 7 centri per il training in tutto il mondo, per un
totale di 5.500 dipendenti. Obiettivo dell’azienda è offrire soluzioni di confezionamento in PET complete e
modulari che siano innovative, competitive e sostenibili per i propri clienti.

6.4.2 Famiglia di Prodotto selezionata e caratterizzazione degli Enablers
In Tabella 84 è riportata la famiglia di prodotto selezionata, con caratterizzazione dei relativi Enablers.
Tabella 84: Famiglia di Prodotto selezionata e caratterizzazione degli Enablers in Sidel

Famiglia di Prodotto

Macchine linea REGULAR
Enablers di Prodotto

Complessità del prodotto

Elevata

Volume SKU annuale

50 macchine/anno

Margine di contribuzione

Elevato
Enablers di Mercato

Variabilità della domanda

Contenuta

Ciclo di vita del prodotto

Lungo
Enablers di Processo

Processi dei fornitori

Stabili

Processi produttivi

Stabili
Fattori competitivi

OW

•

Flessibilità

MQs

•
•
•

Qualità
Costo
Sostenibilità
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6.4.3 Configurazione della supply chain
Il network logistico di Sidel per l’Italia si compone di due stabilimenti produttivi (Parma e Mantova) e di un
deposito centrale per la gestione dei ricambi e l’assistenza post vendita localizzato nei pressi di Lille, in
Francia. Per la realizzazione della famiglia di prodotto selezionata, gli acquisti dell’azienda comprendono
materie prime (essenzialmente acciaio e ferro, con diverse caratteristiche in funzione delle esigenze del
cliente), prodotti chimici e componenti (come valvole, quadri elettrici e tappatrici). Tra i parametri per la
valutazione dei fornitori rientrano il rispetto di determinati requisiti da un punto di vista qualitativo, la
vicinanza, il costo di trasporto e il lead time di consegna. L’azienda adotta una strategia di multiple
sourcing, ricorrendo principalmente a fornitori locali in grado di garantire un lead time di consegna ridotto.
Obiettivo di Sidel è minimizzare le scorte di prodotti e materie prime acquistate implementando una
gestione pull con kanban; questo richiede una stretta collaborazione con i fornitori. L’azienda tende a
sviluppare con i principali fornitori rapporti di partnership di lungo periodo; il fornitore è spesso chiamato a
sostenere investimenti relazionali specifici per la realizzazione di componenti e per l’allestimento di carichi
e spedizioni al fine di minimizzare le operazioni di handling una volta giunti nello stabilimento di Sidel. Nello
stabilimento di Parma si realizzano principalmente tre macchine per il confezionamento (regular, asettiche
e matrix). In fase sviluppo nuovo prodotto si ricorre fortemente a tecniche di progettazione modulari che
agevolano fortemente l’assemblaggio e il collaudo finale. Ciascuna macchina si compone generalmente di
quattro moduli, di cui tre standard e ed uno personalizzato; ciò si accompagna ad un ridotto costo di
progettazione e alla possibilità di offrire un elevato livello di personalizzazione lavorando essenzialmente
sul quarto modulo.

Nello stabilimento di Parma la produzione è organizzata in due siti, deputati

rispettivamente all’assemblaggio di parti di piccole dimensioni (valvole, basamenti e strutture rotanti) e del
prodotto finito. All’interno di ciascun sito la produzione è gestita per reparti; nel sito di pre-assemblaggio
trovano applicazione pratiche tipiche della Lean Production, tra cui la minimizzazione dei buffer intermedi e
l’utilizzo di tecniche volte a ridurre le percorrenze degli assiemi in produzione. Per la realizzazione di ogni
parte è prevista una stazione dedicata; sono inoltre presenti quattro magazzini di componenti volti a
garantire il rapido approvvigionamento delle stazioni in logica kanban. In diversi reparti trovano
applicazione tecniche di TPM (Total Productive Maintenance) e sistemi di visual management per garantire
un miglior controllo del processo. La produzione è gestita principalmente in-house; la realizzazione di una
parte dei moduli e dei componenti è tuttavia affidata a terzisti, selezionati sulla base di determinati requisiti
tecnici, del livello di personalizzazione offerto, del lead time di consegna e del costo. A valle della
realizzazione le macchine sono imballate in casse di legno e veicolate verso i porti per essere consegnate al
cliente finale. L’azienda ha sviluppato con i clienti diretti un rapporto molto stretto, presidiato direttamente
da una rete di commerciali dislocati nelle filiali di ECA (Europa e Africa), Medioriente, Cina, Sud America e
Stati Uniti.
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Tabella 85: Pratiche adottate per la gestione della supply chain per Sidel

Pratiche di supply chain
Criteri per la selezione
dei fornitori

Rispetto di determinati requisiti da un punto di vista qualitativo e di lavorabilità
del materiale, vicinanza, costo di trasporto e lead time di consegna

Politiche di acquisto

Acquisto da fornitori locali in ottica multi-fornitore, rifornimento pull Kanban
•
•

Processo produttivo

•
•
•
•

Progettazione modulare
Applicazione dei principi Lean (kanban, minimizzazione dei buffer, sistemi di
visual management, 5s)
Riduzione delle scorte di materie prime e componenti
Organizzazione per stazioni dedicate
Riduzione del tempo di approvvigionamento delle stazioni con quattro
magazzini componenti in produzione
Adozione di tecniche di TPM.

Politiche di outsourcing

Terziarizzazione di alcuni moduli standard e di parte della componentistica

Logistica e Distribuzione

Terziarizzata; il trasporto avviene su gomma (mezzi speciali) e nave.

Relazioni con i clienti

Forte interazione con il mercato, presidiato da una capillare rete commerciale

6.4.4 Power Position del Gruppo nella supply chain
L’azienda ricorre a fornitori locali per l’acquisto di materie prime e componenti; per policy interna ogni tre
anni vengono emessi i bandi per l’assegnazione della fornitura. Diversi fornitori sono chiamati a realizzare i
componenti sulla base delle specifiche definite da Sidel; lo sviluppo di relazioni consolidate e gli elevati costi
di switching fanno si che la supply base sia sostanzialmente stabile nel tempo. Lo stesso si può dire per il
lato a valle della supply chain: l’azienda ha infatti instaurato un rapporto consolidato con i propri clienti,
che sono essenzialmente gli stessi da decenni anche in relazione alla limitata concorrenza nel mercato di
riferimento. Sidel è inoltre fortemente proattiva nell’avviare progetti di filiera che coinvolgano i fornitori,
specialmente in ambito di miglioramento nell’efficienza di processo. Da alcuni anni l’azienda è impegnata
nel trasferimento di pratiche Lean ai propri fornitori a valle dell’esecuzione di un Lean assesment
preliminare volto a verificare il livello di compliance rispetto agli standard Lean.
Tabella 86: Driver di valutazione della Power Position di Sidel nella supply chain di riferimento

Power Position dell’azienda nella supply chain
Turnover fornitori

Ridotto

Turnover clienti

Ridotto

Relazione con gli attori di filiera

Relazioni di medio-lungo periodo (con i principali clienti e fornitori)

Disponibilità fornitura

In funzione della specificità dei materiali

Coercitive Power

Elevato
185

6.4.5 Pratiche di sostenibilità di filiera
La selezione dei fornitori per l’acquisto di servizi prevede il rispetto di determinati requisiti volti a ridurre
l’impatto ambientale associato alle loro attività; per la gestione dei rifiuti interni si richiede ad esempio che
il fornitore aderisca alla certificazione ISO 14001 o EMAS. L’azienda collabora fortemente con i fornitori di
materiali diretti per migliorarne i processi in ottica di efficienza, trasferendo i principi della Lean production.
Il progetto, avviato da pochi anni, ha interessato dapprima i fornitori principali ed è stato progressivamente
esteso alla quasi totalità della supply base. Inizialmente è effettuato un Lean assesment volto a valutare il
livello di compliance del fornitore e individuare eventuali aree di criticità. Periodicamente sono eseguiti
audit di controllo volti a monitorare l’efficienza nei processi di fornitura. Sidel ha sviluppato inoltre una
collaborazione con diversi fornitori con l’obiettivo di ottimizzare la logistica inbound, per cui gli ordini
vengono allestiti e posizionati sui mezzi con l’obiettivo di ridurre l’impatto associato alle operazioni di
ingresso al magazzino e al processo di handling. L’implementazione dei prinipi Lean in produzione
contribuisce fortemente alla riduzione degli sprechi e, in conseguenza, dell’impatto ambientale. Sono
inoltre stati introdotti alcuni macchinari con l’obiettivo di migliorare l’efficienza di processo, tra cui una
macchina che effettua il taglio ad acqua delle lamiere con un minor consumo di materiale. In ambito
packaging sono state intraprese numerose iniziative volte a ridurre gli imballi utilizzati; Sidel si impegna
inoltre a restituire pallet e imballi come cavalletti di legno ai propri fornitori perché possano essere
riutilizzati. L’azienda adotta diverse pratiche per il recupero dei prodotti usati; parti e componenti possono
essere infatti riacquistati dai clienti e riutilizzati per la realizzazione dei prototipi e per la gamma Options &
Upgrades. Sidel ha adottato la certificazione ISO 14001 e monitora costantemente attraverso diversi
strumenti le emissioni di polveri, di CO 2 , di idrossido di sodio e le nebbie oleose. L’azienda ha sviluppato
diverse soluzioni con i principali clienti al fine di garantire l’ottimizzazione delle confezioni in materiale
plastico. Tra queste vi è NoBottleTM, una bottiglia per acqua in PET realizzata con la tecnologia FLEXTM che si
caratterizza per essere estremamente leggera e per rispettare l’ambiente, consentendo un risparmio di
plastica del 40%. Sidel ha inoltre sviluppato soluzioni specifiche volte a ridurre l’impatto ambientale
associato al proprio parco macchine: la gamma “Options & Upgrades”, ad esempio, comprende il sistema di
recupero aria, che consente di riutilizzare oltre il 40% dell’aria eliminata durante il soffiaggio delle bottiglie.
Nell’ambito delle soluzioni più innovative rientra Sidel MatrixTM, in cui sono state applicate diverse
tecnologie volte a ridurre il consumo di energia per le soffiatrici e le etichettatrici e in cui vi è la possibilità
di installare forni e lampade ecologiche. Su ogni linea progettata Sidel applica la metodologia LCA al fine di
offrire al cliente un prodotto efficiente che minimizzi l’impatto ambientale durante il funzionamento.
L’azienda ha inoltre implementato la metodologia del Carbon Assesment per valutare le ricadute a livello
ambientale associate al proprio stabilimento di Octeville (Francia); l’approccio sarà successivamente esteso
agli altri stabilimenti del gruppo.
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Tabella 87: Pratiche per una gestione sostenibile della supply chain in Sidel

Pratiche di sostenibilità di Filiera
Criteri di valutazione
sostenibili

I fornitori di servizi sono selezionati anche sulla base di requisiti a livello
ambientale, come il possesso della certificazione ISO 14001 e EMAS per la
gestione dei rifiuti.

Sviluppo di partnership
con i fornitori

Sviluppo di relazioni collaborative con i fornitori in ottica di medio-lungo
periodo; il fornitore sostiene investimenti relazionali per la realizzazione di
moduli e componenti in accordo con le specifiche definite.

Collaborazione per la
logistica inbound

Il fornitore allestisce ordini e merci al fine di ridurre l’impatto associato alle
attività di handling del cliente; recupero dei pallet da parte dei fornitori.

Supplier Process
Improvement

Trasferimento delle best practices Lean ai fornitori con l’obiettivo di migliorare
l’efficienza di processo.

Monitoraggio dei
fornitori

Audit periodici per i fornitori volti a valutare il livello di compliance rispetto agli
standard Lean.

Pollution Prevention

Inserimento di nuove tecnologie in produzione volte a migliorare l’efficienza di
processo e la riduzione dell’impatto ambientale

Source reduction

Approccio pull con kanban per la gestione delle scorte, manutenzione
preventiva in ottica TPM, tecniche per la riduzione delle percorrenze in
magazzino, riorganizzazione dei depositi di componenti per
l’approvvigionamento delle stazioni in logica kanban.

JIT

Utilizzo delle tecniche “just-in-time” in produzione.

Green Process
Technology

Sviluppo di soluzioni specifiche volte a ridurre l’impatto ambientale associato
alle macchine realizzate, come la gamma “Options & Upgrades”

Carbon Assesment

Utilizzo della metodologia del Carbon Assesment per la valutazione dell’impatto
ambientale associate allo stabilimento di Octeville (Francia)

Life Cycle Analysis (LCA)

Valutazione dell’impatto ambientale associato al funzionamento della linea
realizzata.

Adozione di certificazioni

ISO 14001; OHSAS 18000; Normativa Unica Ambientale

Monitoraggio delle
emissioni

Monitoraggio delle emissioni di polveri, di CO 2 , di idrossido di sodio e le nebbie
oleose.

Collaborazione con i
clienti

Collaborazione con i clienti al fine di sviluppare soluzioni per il packaging a
ridotto impatto ambientale

Recupero del valore

Alcuni materiali e componenti possono essere riacquistati dai clienti e riutilizzati
per la realizzazione dei prototipi e Options & Upgrades

Salute e sicurezza dei
lavoratori

Diffusione tra i dipendenti della cultura della sicurezza mediante corsi di
formazione, investimenti in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti sul
lavoro.

Reporting

Intranet aziendale per la comunicazione delle iniziative con i dipendenti, sito
web
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In Sidel la gestione dei progetti e delle iniziative in ambito sostenibilità è di responsabilità del Gruppo
Ambiente e Sicurezza, che rimanda direttamente all’amministratore delegato. Il commitment del top
management nei confronti della sostenibilità è molto forte e la riduzione delle emissioni e il miglioramento
della sicurezza si configurano come importanti obiettivi di business. L’amministratore delegato è
particolarmente sensibile all’aspetto comunicativo e alla diffusione di una cultura della sostenibilità intesa
come attenzione rivolta al dipendente, alla sicurezza, alla responsabilità sociale. A tal fine sono stati definiti
programmi di training per i dipendenti per la formazione in ambito sicurezza e diffusione di buone pratiche
ambientali (controllo delle emissioni, attenzioni agli allarmi, riciclaggio). Da un punto di vista normativo
diversi decreti a livello comunitario regolano le emissioni di CFC e HCFC degli impianti di condizionamento
in atmosfera e definiscono la modalità di scarico delle acque in pubblica fognatura e in acque superficiali.
Trattandosi di un’azienda con più di 500 dipendenti, è inoltre necessario definire un mobility manager di
azienda con l'incarico di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti adottando strumenti come
come car pooling e car sharing.Alla luce delle precedenti considerazioni è possibile affermare che la
sostenibilità si configura come una scelta strategica per Sidel, consentendo di offrire un valore aggiunto al
cliente. Le grandi imprese di beverage sono particolarmente sensibili alle tematiche di sostenibilità in virtù
del fatto che gli stessi consumatori attribuiscono una sempre maggiore importanza alla riciclabilità del
packaging e alle ricadute in ambito ambientale associate alla realizzazione del prodotto, riconoscendo un
premium price a prodotti che presentano caratteristiche di eco-sostenibilità. In Sidel la sostenibilità
consente di offrire un valore aggiunto al cliente in virtù della forte sinergia tra sostenibilità e riduzione dei
costi in ottica di TCO, realizzando macchine efficienti a ridotto consumo energetico. Il legame tra
sostenibilità e costi trova realizzazione anche a livello produttivo; l’applicazione dei principi Lean in
produzione consente di contenere fortemente i costi con ricadute significative in ambito ambientale. Infine
l’attenzione alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente costituisce un aspetto di grande valore per i
dipendenti; attualmente a livello corporate è stato registrato che il tasso di permanenza di un dipendente si
attesta a 11,5 anni.
Tabella 88: Driver e Barriere per la sostenibilità per Sidel

Driver e Barriere alla Sostenibilità
Sinergie tra costo
e sostenibilità

L’adozione dei principi Lean in produzione consente una sensibile riduzione dei
costi e un miglioramento nell’efficienza dei processi, con ricadute significative in
ambito ambientale.

Disposizione dei
clienti

Il mercato a valle si dimostra particolarmente sensibile a queste tematiche,
principalmente perché la realizzazione di macchinari efficienti ed innovativi da
parte di Sidel consente loro di ridurre i costi e migliorare a loro volta l’efficienza dei
propri processi.

Sensibilità del
consumatore

I consumatori finali attribuiscono una sempre maggiore importanza alla riciclabilità
del packaging e alle ricadute in ambito ambientale associate alla realizzazione del
prodotto, riconoscendo un premium price a prodotti eco-sostenibili
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6.5 Caso 5: Saponificio Gianasso (I Provenzali)
6.5.1 L’azienda
Il Saponificio Gianasso è leader nel settore della Cosmesi naturale, con un portafoglio prodotti
comprendente oltre 100 formulazioni completamente naturali (molte delle quali certificate Bio) e oltre 100
referenze che spaziano dalla cura del corpo e dei capelli alla detergenza e profumazione per la casa. Alla
base della filosofia del brand vi è la volontà di proporre cosmetici naturali, biologici ed eco-sostenibili, di
valorizzare l’identità artigiana e di rendere accessibile al grande pubblico un prodotto di qualità. L’azienda
realizza prodotti con due brand di riferimento: I Provenzali e Floralia, il primo destinato al canale della
grande distribuzione e il secondo al mondo delle Profumerie ed Erboristerie. Il passaggio da piccola realtà
artigiana a impresa competitiva si è accompagnato all’adozione della norma ISO 14001 come standard di
riferimento su cui strutturare la strategia di business.

6.5.2 Famiglia di Prodotto selezionata e caratterizzazione degli Enablers
In Tabella 89 è riportata la famiglia di prodotto selezionata, con caratterizzazione dei relativi Enablers.

Tabella 89: Famiglia di Prodotto selezionata e Caratterizzazione degli Enablers per Saponificio Gianasso (I Provenzali)

Famiglia di Prodotto

Linea Bimbi Biologica
Enablers di Prodotto

Complessità del prodotto

Contenuto

Volume SKU annuale

234.352 pezzi/anno

Margine di contribuzione

Contenuto
Enablers di Mercato

Variabilità della domanda

Contenuta

Ciclo di vita del prodotto

Lungo
Enablers di Processo

Processi dei fornitori

Stabili

Processi produttivi

Stabili
Fattori competitivi

OW

•

Sostenibilità

MQs

•
•

Qualità
Livello di Servizio
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6.5.3 Configurazione della supply chain
Il core business dell’azienda è la realizzazione di prodotti cosmetici naturali ed ecologici; questo approccio
si riflette già a partire dalle materie prime approvvigionate, che risultano completamente vegetali o di
origine vegetale, biodegradabili, certificate biologiche e provenienti da fonti rinnovabili. Tra i criteri di
selezione per i fornitori, accanto a parametri tradizionali come qualità, puntualità di consegna e prezzo di
acquisto, rientrano l’adesione alle certificazioni ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, GRI e LAV (che
certifica che un determinato prodotto non è stato testato sugli animali). Nei criteri di selezione rientrano
anche la collaboratività e la proattività dei fornitori a prendere parte a progetti di sviluppo e innovazione.
L’azienda adotta una strategia di acquisto multi-supplier, prediligendo fornitori locali e ricorrendo solo
limitatamente a forniture estere (principalmente tedesche e francesi). L’approvvigionamento dei materiali
per la famiglia di prodotto in questione è gestito con modalità a punto fisso di riordino. L’azienda possiede
due poli produttivi, quello originario di Genova Borzoli e la nuova sede di Genova Campomorone realizzata
nel 2007. Il primo è attrezzato per l’immagazzinamento della cartotecnica e dei prodotti utili alla
realizzazione di confezioni speciali (pal box preriempiti, confezioni regalo, espositori), mentre lo
stabilimento di Genova Campomorone (in cui è realizzata la famiglia di prodotto scelta) vede la presenza di
due aree dedicate alla produzione di saponi solidi e di liquidi. Il reparto produzione solidi è deputato alla
realizzazione di saponi e saponette e vede la presenza di linee semiautomatiche; la materia prima è
sottoposta ad un processo di raffinazione, di miscelazione con gli ingredienti caratterizzati (oli, burri,
profumi) e di trafilazione, per poi procedere con l’imballaggio. Nel reparto liquidi sono invece presenti
miscelatori a freddo, fusori ed emulsori. Per il confezionamento sono presenti tre linee di riempimento per
una completa automatizzazione delle procedure di riempimento, tappatura ed etichettatura. Dal 2009
l’azienda ha ottenuto la Certificazione Biologica di CCPB (Consorzio Controllo Prodotti Biologici) che ha
portato alla realizzazione di nuove linee di prodotti interamente formulati con materie prime naturali e di
origine naturale, per il 95% Certificate Biologiche e senza OGM. Gli adeguamenti produttivi necessari al
conseguimento di questa certificazione e alla realizzazione di linee biologiche sono stati trasferiti anche alla
produzione standard, ottenendo efficaci sinergie da un punto di vista qualitativo. I processi produttivi si
contraddistinguono per un buon livello di automazione; le metodologie di lavorazione nelle fasi che
determinano la qualità e l’artigianalità del sapone sono state tuttavia mantenute immutate. Il livello di
saturazione dello stabilimento di Campomorone non è eccessivamente elevato al fine di garantire una
maggiore flessibilità del sistema produttivo; l’introduzione del doppio turno su una linea di lavorazione per
solidi e liquidi ha consentito una riduzione della saturazione e un migliore sfruttamento dell’energia
proveniente dall’impianto fotovoltaico che riveste il tetto dell’edificio. La produzione è gestita
principalmente in-house; la realizzazione di alcuni prodotti biologici è affidata a terzisti con cui l’azienda
collabora a stretto contatto. La distribuzione è affidata ad un operatore logistico; gli ordini vengono spediti
direttamente al punto vendita o al Ce.Di del cliente. In alcuni casi il cliente richiede all’azienda di allestire
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direttamente gli ordini per i diversi punti vendita, favorendo il ricorso al cross-docking per il trasferimento
dei prodotti dal Ce.Di al punto vendita. Il rapporto con i clienti, principalmente attori della GDO, è
presidiato attraverso una rete di agenti multi-mandatari coordinati da un GDO manager e da un direttore
commerciale. Lo scambio informativo è frequente specialmente nell’ambito di promozioni pianificate; la
visibilità sul sell-out è comunque limitata, in relazione alle logiche commerciali della GDO. L’azienda è
particolarmente sensibile agli interessi del consumatore finale e organizza periodicamente campagne di
selezione di consumatori per la creazione di specifici focus group che lavorano a contatto con tecnici ed
esperti di marketing. Importante è anche il rapporto con la community della rete, sviluppato tramite
attività che spaziano da ricerche di mercato a creazioni di wish list, da prove di prodotto a partnership per
tutorial e recensioni sul web.

Tabella 90: Pratiche adottate per la gestione della supply chain in Saponificio Gianasso (I Provenzali)

Pratiche di supply chain
Criteri per la selezione
dei fornitori
Politiche di acquisto

Processo produttivo

Politiche di outsourcing
Logistica e
Distribuzione
Relazioni con i clienti

Qualità, puntualità di consegna, prezzo di acquisto e tempi di pagamento,
aderenza alle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e LAV.
Acquisto su base principalmente locale in ottica multi-fornitore.
•
•
•
•
•

Flessibilità
Basso livello di specializzazione degli stabilimenti produttivi
Scorte per tutelarsi dalla variabilità della domanda
Elevata incidenza dei controlli in produzione
Buon livello di automazione integrato con una forte componente di
artigianalità

Terziarizzazione di alcuni prodotti di linee biologiche.
Affidata a terzisti che consegnano direttamente ai punti vendita o Ce.Di, con
trasporto principalmente su gomma.
Forte interazione con i clienti della GDO e con i consumatori finali.

6.5.4 Power Position dell’azienda nella supply chain
La rete di approvvigionamento si estende principalmente a livello locale, comprendendo diversi fornitori
italiani con un numero limitato di fornitori stranieri. L’azienda adotta rigorosi criteri di selezione per i propri
fornitori con l’obiettivo di garantire una completa tracciabilità di prodotti e materiali lungo la filiera. Negli
ultimi anni i criteri di selezione sono divenuti ancora più stringenti; l’azienda ha infatti richiesto ai propri
fornitori di vasi e flaconi di adottare plastiche riciclabili con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale
associato ai propri prodotti, interrompendo il rapporto di fornitura con coloro che non si sono dimostrati
compliant rispetto all’iniziativa. La base di fornitura è comunque piuttosto stabile e vi è un rapporto
consolidato con la maggior parte dei fornitori. L’azienda è particolarmente attiva nel collaborare con gli
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attori a monte in ambito sostenibilità e innovazione di prodotto; in quest’ottica rientra la collaborazione
con i profumieri in fase progettuale per effettuare prove di stabilità del profumo, verificarne la
compatibilità con la formula e controllare la stabilità del prodotto finito nel suo pack definitivo. La stretta
collaborazione con i profumieri ha determinato un innalzamento del livello qualitativo del prodotto.
L’azienda ha inoltre premiato i fornitori più innovativi: nel 2011 i fornitori di profumo erano otto, mentre
nel 2014 sono rimasti solo coloro che hanno seguito l’Azienda nella sua crescita e che hanno in tal modo
beneficiato dell’incremento della quota a parte del business. I clienti, principalmente grandi player della
GDO, sono sostanzialmente stabili; l’azienda collabora fortemente con questi attori definendo strategie che
fondano le proprie radici sulla creazione di una green economy.
Tabella 91: Driver di valutazione della Power Position di Saponificio Gianasso nella supply chain di riferimento

Power Position dell’azienda nella supply chain
Turnover fornitori

Ridotto

Turnover clienti

Ridotto

Disponibilità fornitura

In funzione della specificità dei materiali

Reward Power

Elevato

Coercitive Power

Elevato

6.5.5 Pratiche di sostenibilità di filiera
L’importanza assunta dalla sostenibilità nella strategia di business dell’azienda si riflette già dalla selezione
delle materie, sottoposte a controlli rigorosi al fine di garantire la tracciabilità del prodotto lungo tutta la
filiera. Ai fornitori sono richieste le certificazioni ISO 14001, ISO 9001 e LAV. L’adesione ad altri standard
certificati come FSC (che garantisce l’utilizzo responsabile delle foreste) nell’ambito della cartotecnica,
OHSAS 18001 e GRI è fortemente apprezzata. Tra i driver di scelta rientra l’impegno per la sostenibilità,
valutato nel corso di focus group che vedono coinvolti gli stessi fornitori. L’azienda collabora attivamente
con i partner a monte in ambito sviluppo nuovo prodotto, con l’obiettivo di offrire al consumatore prodotti
di elevata qualità e a ridotto impatto ambientale. Per comunicare le iniziative avviate dall’azienda e favorire
lo scambio informativo e la condivisione di idee vengono periodicamente avviati dei Focus Group con i
fornitori; per valutarne il livello di compliance rispetto agli standard definiti dall’azienda, vengono effettuati
degli Audit con frequenza di almeno una volta all’anno. Per l’acquisto di materie prime necessarie alla
realizzazione di linee biologiche l’azienda estende il proprio monitoraggio ai fornitori di secondo livello
richiedendo anche a questi ultimi l’adesione alla certificazione LAV (in accordo ai regolamenti CE 834/2007
e 889/08). Per la realizzazione delle linee di produzione nella nuova sede di Campomorone sono stati
192

adottati criteri progettuali volti a ridurre l’impatto ambientale, inserendo mescolatori, fusori, linee di
riempimento liquidi a risparmio energetico. E’ inoltre presente una rete di raccolta delle acque di
produzione in apposite cisterne destinate a centri di raccolta e trattamento con totale assenza di
immissione di sostanze nell’ambiente. Infine, sono state introdotte due fasciatrici automatiche attrezzate
appositamente per confezionare saponi e saponette anche con carta ecologica e riciclata e un compressore
modulabile per un ridurre il consumo energetico. Su una linea solidi e liquidi è stato inoltre istituito un
doppio turno di lavoro con l’obiettivo di sfruttare maggiormente l’energia offerta dal sistema fotovoltaico
situato sul tetto dello stabilimento, in grado di produrre quasi 90.000 kWh annui con un risparmio di
emissioni di circa 50.000 kg di CO 2 annui. Gli sfridi di produzione (principalmente scarti di sapone solido)
sono riciclati con una significativa riduzione dell’impatto ambientale e un risparmio di acquisto sulle
materie prime; è stata inoltre avviata un’iniziativa per realizzare una eco-bag a partire dai sacchi utilizzati
per il trasporto del truciolo di sapone, consentendo alla materia prima di vivere una nuova vita. Da un
punto di vista logistico l’azienda punta alla razionalizzazione dei trasporti perseguendo lo scopo
dell’abbattimento del traffico su gomma e organizzando l’evasione delle merci in modalità full truck load.
La scelta del packaging è frutto di attente analisi volte a ridurne l’impatto ambientale; quando possibile si
evita l’adozione di materiali vergini a favore di vetro riciclabile, plastica riciclata da raccolta differenziata e
carta certificata FSC ottenuta da foreste correttamente gestite. Saponificio Gianasso ha inoltre aderito al
bando CONAI per la prevenzione 2013 volto ad analizzare con una metodologia LCA semplificata l’impatto
ambientale associato al packaging del Bagnoschiuma della linea di prodotti all’olio di mandorle profumate.
Dall’analisi è emersa una diminuzione significativa del consumo di CO 2 ; sul prodotto è stato inoltre
effettuato un contenimento delle materie prime impiegate nella realizzazione dell’imballaggio, ottenendo
una sensibile riduzione del peso e ottimizzando aspetti relativi alla logistica. L’azienda è impegnata nel
raccogliere i pallet consegnati presso i clienti e riutilizzarli; lo stesso avviene per quanto riguarda i fornitori.
Al fine di garantire la tracciabilità del prodotto lungo l’intera filiera, l’azienda richiede ai fornitori la
compilazione di schede tecniche e di sicurezza; allo stesso modo, Saponificio Gianasso realizza per ciascuno
dei prodotti un’apposita scheda (accessibile online) in cui sono riportate la qualità e le caratteristiche
intrinseche delle materie prime realizzate per offrire una maggiore trasparenza al consumatore. Il
commitment del top management nei confronti della sostenibilità è molto forte, trovando testimonianza
nelle innumerevoli certificazioni possedute dall’azienda (tra cui ISO 9001 e ISO 14001) e nelle numerose
iniziative condotte per formare i dipendenti in ambito sostenibilità, salute e sicurezza.
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Tabella 92: Pratiche per una gestione sostenibile della supply chain in Saponificio Gianasso (I Provenzali)

Pratiche di sostenibilità di Filiera
Criteri per la selezione
dei fornitori

Aderenza alla certificazione ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, GRI e
LAV; impegno per la sostenibilità; proattività e collaboratività.

Sviluppo di partnership
con i fornitori

Sviluppo di relazioni collaborative con i fornitori in ottica di medio-lungo
periodo, basate su un proficuo scambio informativo.

Local Chain

I fornitori sono principalmente su base locale (fornitura a km 0)

Collaborazione con i
fornitori nella
progettazione del
prodotto

Collaborazione con i fornitori per lo sviluppo di prodotti sempre più sostenibili e
a ridotto impatto ambientale.

Adozione di certificazioni
per i fornitori

Ai fornitori è richiesta l’adozione della certificazione ISO 14001 e IS0 9001.

Collaborazione nella
logistica inbound

Recupero dei pallet inviati dal fornitore all’azienda per essere riutilizzati più
volte all’interno del ciclo logistico e ridurre l’impatto ambientale associato al
loro smaltimento.

Supplier Process
Improvement

Con alcuni terzisti deputati alla realizzazione di alcuni prodotti delle linee Bio
l’impostazione della produzione è avvenuta in una logica condivisa con
l’obiettivo di garantire il rispetto dello standard CCPB.

Monitoraggio dei
fornitori

Audit periodici volti a valutare il livello di compliance rispetto agli standard
definiti.

Razionalizzazione della
supply base

Razionalizzazione del parco fornitori per concentrarsi su pochi fornitori
effettivamente compliant agli standard dell’impresa con cui sviluppare rapporti
di partnership di lungo periodo.

Nuovi fornitori a
supporto
dell’innovazione

Ampliare la supply base inserendo fornitori che dimostrino capacità innovative
con atteggiamento proattivo in ambito di sostenibilità.

Comunicazione e
scambio di idee

Organizzazione di focus group periodici che coinvolgono i fornitori con
l’obiettivo di informarli relativamente alle iniziative avviate in ambito
sostenibilità e favorire la condivisione e lo scambio di idee.

Tracciabilità

Ai fornitori è richiesta la compilazione di una scheda tecnica e di sicurezza per
ogni materia prima acquistata.

Trasparenza

Informare i fornitori degli obiettivi di sostenibilità dell’impresa, in modo chiaro e
trasparente, comunicando le priorità nell’ambito.

Sostituibilità dei
materiali

Sostituzione dei materiali approvvigionati con altri meno inquinanti al fine di
evitare la generazione di emissioni e sprechi alla fonte (es. plastiche riciclate)

Adozione di certificazioni

ISO 14001; ISO 9001; LAV; CCPB; VeganOk.

Pollution Prevention

Inserimento di nuove tecnologie in produzione volte a ridurre l’impatto
ambientale.

Riciclaggio degli sfridi

Riciclaggio degli scarti in produzione (principalmente sapone)
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Cross-docking

L’azienda è in grado di realizzare pallet corrispondenti a ordini clienti in modo
da favorire l’implementazione del cross-docking una volta giunti nel Ce.Di del
cliente.

Full Truck Load

Massimizzare la saturazione dei mezzi per ottimizzare il trasporto

Packaging riciclabile

Utilizzo di flaconi, astucci, incarti ed etichette in materiale riciclato e riciclabile.

Returnable Packaging

Recupero dei pallet a valle dell’utilizzo del cliente.

Tracciabilità

Creazione di schede direttamente accessibili al consumatore che riportano
certificati di analisi e documentano qualità e caratteristiche delle materie prime.

Monitoraggio delle
emissioni

L’azienda utilizza sistemi di monitoraggio per le emissioni di CO 2 , acqua, rifiuti,
consumo delle risorse, energia elettrica, gas metano, quantità di rifiuti.

Reporting

Comunicazione delle iniziative in ambito sostenibilità tramite sito aziendale,
newsletter e social network.

Recruiting

Comunicare l’orientamento alla sostenibilità e la “green image” del brand
contribuisce al l’attrazione di talenti in fase di recruiting.

Formazione dei
dipendenti

Progetti di training volti a formare i dipendenti in ambito qualità, sicurezza e
ambiente.

In azienda non è presente una funzione deputata alla gestione dei progetti e iniziative in ambito
sostenibilità, la cui responsabilità è delegata alla funzione Qualità. Il Saponificio Gianasso aderisce al
progetto Eticlab, associazione attiva dal 2010 di cui fanno parte aziende e associazioni datoriali liguri che
condividono i valori della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il network conta ad oggi 19
associati e si impegna a diffondere la cultura della Responsabilità Sociale delle Imprese attraverso la
sperimentazione e condivisione di buone pratiche, la promozione del dialogo tra imprese e tra istituzioni e
imprese. In ultimo, il settore in cui opera Saponificio Gianasso è soggetto a diverse normative, tra cui spicca
la legge italiana 713/86 affiancata dal regolamento europeo 1223/2009, in cui sono contenute una serie di
disposizioni che garantiscono la sicurezza del cosmetico sotto diversi punti di vista (dal metodo di
fabbricazione al controllo degli ingredienti, dall’obbligo delle informazioni da dichiarare in etichetta alle
valutazioni eseguite da un esperto). Per quanto riguarda le produzioni biologiche sono invece in vigore il
regolamento CE 834/07 sull’agricoltura biologica e la Norma UNI CEI EN 45011.
Alla luce delle precedenti considerazioni, è possibile affermare come la sostenibilità rivesta un ruolo
fondamentale nella strategia dell’azienda. La sostenibilità si configura come una precisa scelta di business e
la decisione di posizionarsi su prodotti cosmetici e detergenti basati solo su materie prime naturali e
certificate ha consentito di essere distribuiti presso la GDO, differenziandosi dai competitors. La
sostenibilità rappresenta, di fatto, una leva di attrazione per i talenti e si manifesta ad ogni stadio della
filiera partendo da una selezione rigorosa delle materie prime e passando attraverso tecniche di
produzione volte a ridurre l’impatto ambientale. L’azienda, consapevole della crescente attenzione da parte
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dei consumatori alle tematiche di sostenibilità, avvia con fornitori e clienti numerose iniziative volte a
offrire prodotti biologici e naturali sempre nuovi, garantendone nel contempo sicurezza, tracciabilità e
trasparenza. I progetti

avviati in ambito sostenibilità si accompagnano alla necessità di effettuare

investimenti mai sovrastrutturati ma coerenti con la strategia di business dell’azienda e naturalmente
integrati in essa.

Tabella 93: Driver e Barriere per la sostenibilità in Saponificio Gianasso (I Provenzali)

Driver e Barriere alla Sostenibilità
Politiche di
differenziazione

Commitment e
cultura organizzativa

L’azienda ha scelto di posizionarsi su prodotti cosmetici e detergenti con
materie prime naturali e certificati e di veicolare il prodotto al consumatore
attraverso la GDO; in questo senso, la sostenibilità offre la possibilità di
conseguire un differenziale competitivo molto forte.
L’impegno del top management nel comunicare e diffondere i valori della
sostenibilità trova espressione a tutti i livelli dell’organizzazione; la strategia di
business è stata costruita sulla base dello standard ISO 14001, favorendo
l’adozione di un approccio votato alla qualità e alla riduzione dell’impatto
ambientale lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. La sostenibilità costituisce
una leva di attrazione molto forte per i talenti; elevato è inoltre il commitment
dei dipendenti nel lavorare per un’azienda votata al rispetto dell’ambiente e
alla valorizzazione della persona.

Creazione di valore
condiviso

Adesione dell’impresa al progetto Eticlab, associazione locale con l’obiettivo
diffondere la cultura della Responsabilità Sociale delle Imprese attraverso la
sperimentazione e condivisione di buone pratiche, la promozione del dialogo
tra imprese e tra istituzioni e imprese.

Norme e
regolamentazioni

Le normative di riferimento sono sostanzialmente stabili; l’azienda ha da
sempre adottato un approccio proattivo anticipando la legislazione
specialmente per quanto riguarda gli aspetti di tracciabilità del prodotto lungo
la filiera.

Disposizione dei
clienti

La sensibilità alle tematiche di sostenibilità, la predilezione per prodotti naturali
e a ridotto impatto ambientale realizzati con materie prime certificate
assumono una notevole rilevanza per il consumatore finale.

Gestione del trade off
costi-sostenibilità

L’azienda pianifica gli investimenti in ambito sostenibilità già in fase di sviluppo
nuovo prodotto; gli investimenti risultano in questo modo coerenti con la
strategia di business e mai sovra-strutturati.
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6.6 Caso 6: Leroy Merlin
6.6.1 L’azienda
Leroy Merlin è un’Azienda del gruppo ADEO, leader europeo nel mercato del bricolage e del fai da te. Le 26
filiali presenti in 13 Paesi (Brasile, Cina, Francia, Grecia/Cipro, Italia, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna,
Ucraina e Romania) hanno realizzato nel 2013 un fatturato di 16,3 miliardi di euro. L’azienda si avvale di
73.450 dipendenti e realizza prodotti per la decorazione della casa, il bricolage e la costruzione. Leroy
Merlin è in Italia dal 1996 e conta 47 punti vendita per un fatturato di oltre 1 miliardo di euro. Offre lavoro
a circa 5.700 collaboratori, per il 99,3% azionisti del Gruppo stesso. Leroy Merlin orienta le proprie scelte
strategiche sulla centralità della persona, finalizzando l'attività dell'impresa alla creazione di valore
aggiunto per i cittadini, i collaboratori e per le generazioni future, avendo come missione il miglioramento
del loro habitat.

6.6.2 Famiglia di Prodotto selezionata e caratterizzazione degli Enablers
In Tabella 94 è riportata la famiglia di prodotto selezionata, con caratterizzazione dei relativi Enablers.
Tabella 94: Famiglia di Prodotto selezionata e Caratterizzazione degli Enablers in Leroy Merlin

Famiglia di Prodotto

Lampadine
Enablers di Prodotto

Complessità del prodotto

Contenuta

Volume SKU annuale

200.000 pezzi/anno

Margine di contribuzione

Elevata
Enablers di Mercato

Variabilità della domanda

Elevata

Ciclo di vita del prodotto

Breve
Enablers di Processo

Processi dei fornitori

Stabili

Processi produttivi

Fattori competitivi

OW

•

Livello di Servizio

MQs

•
•
•

Qualità
Costo
Sostenibilità
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6.6.3 Configurazione della supply chain
Nella sua rete di vendita, che si estende sull’intero territorio italiano, Leroy Merlin commercializza
lampadine realizzate da fornitori terzi e altri a marchio proprio. Per l’approvvigionamento dei prodotti
l’azienda ricorre ad un network di fornitori principalmente italiani localizzati nel Nord-Centro Italia (circa
80%) ed esteri (principalmente fornitori Cinesi); la selezione viene effettuata sulla base di una serie di
requisiti dal punto di vista della qualità, prezzo di acquisto e affidabilità di consegna. Ai fornitori è inoltre
richiesta l’adesione al Codice di Condotta, in cui sono inclusi i due impegni specifici di rispetto dei diritti
umani e dell’ambiente. L’azienda sviluppa con i principali fornitori di merci e servizi relazioni collaborative
di lungo periodo; al fine di migliorare la comunicazione è stato istituito un portale fornitori. La condivisione
delle informazioni è essenziale specialmente con i produttori del Far East per agevolare la programmazione
della produzione e ridurre i lead time ordine-consegna. L’approvvigionamento avviene con modalità
differenti: nel caso dei negozi, l’emissione degli ordini viene effettuata settimanalmente con un giorno fisso
di elaborazione dell’ordine e un giorno fisso di consegna. Gli ordini vengono poi elaborati a livello centrale
secondo un modello bottom-up. L’approvvigionamento in piattaforma, volto ad acquisire merci provenienti
principalmente dal Far Est, è invece gestito a livello centralizzato dal gruppo Adeo: per l’acquisto si
definiscono delle finestre di sincronizzazione in cui le filiali dei diversi Paesi emettono gli ordini in modo da
conseguire una massa critica e ottenere forti sconti di acquisto. In altri casi, si adotta una modalità a punto
fisso di riordino.
Per quanto riguarda la struttura del network logistico e distributivo, ad oggi è presente un unico deposito
terziarizzato di circa 80.000 metri quadrati presso l'interporto di Rivalta Scrivia, dove confluiscono i flussi di
merce provenienti dai diversi fornitori. I fornitori italiani consegnano settimanalmente bilici completi al
deposito, dove partono giornalmente i mezzi volti a rifornire la rete di punti vendita. Attualmente è in atto
la costruzione di un deposito a Castel San Giovanni (Piacenza), destinato a divenire il magazzino principale.
Il network include un secondo deposito di circa 7.000 metri quadri a Santa Palomba (Roma), deputato a
servire i punti vendita della zona di Roma e Napoli e in cui è stoccata parte della merce proveniente dal Far
East. Circa il 50% della merce inviata ai negozi viene gestita in cross docking, il 15% in stock ed il rimanente
35% con consegna diretta da parte dei fornitori al punto vendita. La distribuzione è terziarizzata ed affidata
a operatori logistici che effettuano un trasporto su gomma o per via ferroviaria o navale. Leroy Merlin ha
avviato dal 2011 un nuovo servizio intermodale che collega l’Italia del Nord al Centro Sud, affittando un
treno completo che permette di garantire un collegamento giornaliero tra il polo logistico di Rivalta Scrivia,
il Lazio e la Campania. Il trasferimento della merce in Puglia è invece affidato all’operatore logistico GTS,
che giornalmente organizza un treno Piacenza-Bari. Dal momento che la logistica distributiva è gestita in
outsourcing sono stati sostenuti importanti investimenti in sistemi informativi per migliorarne la
sincronizzazine, implementando nel 2013 il software di gestione operativa WMS Manhattan. È stato inoltre
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adottato il sistema OMS per la gestione degli ordini, che consente di ottimizzare gli ordini verso i fornitori e
di individuare l’eventuale presenza della merce richiesta da un negozio anche in altri punti vendita e
depositi, con un notevole beneficio dal punto di vista della gestione delle scorte.
Tabella 95: Pratiche adottate per la gestione della supply chain in Leroy Merlin

Pratiche di supply chain
Criteri per la selezione
dei fornitori

Qualità, prezzo di acquisto, affidabilità di consegna, compliance rispetto al
Codice di Condotta aziendale.

Politiche di acquisto

Acquisto su base internazionale in ottica multi-fornitore. Emissione centralizzata
degli ordini per conseguire massa critica e ottenere forti sconti.

Logistica e Distribuzione

Affitto di un treno per la gestione del trasporto intermodale delle merci tra il
deposito di Rivalta Scrivia e il Lazio e la Campania; terziarizzazione del trasporto
delle merci dalla Piacenza alla Puglia (gestito via treno da GTS); trasporto navale
da Genova alla Sicilia.

Relazioni con i clienti

Forte interazione con i punti vendita

6.6.4 Power Position dell’azienda nella supply chain
La supply base di riferimento è costituita da fornitori italiani (localizzati per la maggior parte nel NordCentro Italia) e da fornitori stranieri (principalmente Far-East). La complessità dei prodotti approvvigionati è
ridotta e la disponibilità di fornitura è essenzialmente ampia. L’azienda esercita uno stretto controllo sui
fornitori dei prodotti a marchio proprio, che realizzano i prodotti sulla base delle specifiche definite a livello
di gruppo. L’azienda ha avviato a partire dal 2010 una serie di iniziative volte a estendere a tutta la filiera
una cultura orientata alla sostenibilità, coinvolgendo attivamente i fornitori in progetti volti a ridurre
l’impatto ambientale. Questo specialmente in ambito packaging, per cui è stata avviata una formazione a
livello di gruppo dei capi prodotto offrendo loro capacità e leve per intervenire sul fornitore e collaborare al
fine di migliorare la gestione degli imballaggi. Leroy Merlin monitora attentamente i desideri del
consumatore e dispone dell’abilità di distribuire nuovi prodotti al consumatore stesso, indirizzando i propri
fornitori alla progettazione di prodotti più sostenibili. Vi è inoltre una forte collaborazione dal punto di vista
della logistica inbound ricorrendo alla modalità cross-docking, che consente di creare sinergie di trasporto
tra produttori e distributori al fine di migliorare il livello di servizio, ridurre i costi logistici e l’impatto
ambientale.
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Tabella 96: Driver di valutazione della Power Position di Leroy Merlin nella supply chain di riferimento

Power Position dell’azienda nella supply chain
Turnover fornitori

Ridotto

Relazione con gli
attori di filiera

Relazioni di medio-lungo periodo con i principali fornitori

Disponibilità
fornitura

Ampia

Expert Power

Elevato

6.6.5 Pratiche di sostenibilità di filiera
Pur non essendo un’azienda con forti impatti ambientali diretti dal 2010 Leroy Merlin ha avviato il progetto
Vision 2020, in cui è stato definito un piano decennale volto alla riduzione del consumo di materie prime e
alla produzione di energia alternativa ottimizzando le risorse. In ambito acquisti si richiede ai fornitori
l’adesione al Codice di Condotta, articolato nelle quattro di (1)Tutela Ambientale, intesa come
ottimizzazione dei trasporti, del packaging, riduzione delle emissioni in fase di produzione, gestione
corretta dei rifiuti e delle acque; (2) Tutela dei Diritti Umani; (3) Area della qualità, per garantire la sicurezza
del prodotto e la tutela del consumatore; (4) Area della legalità. L’adesione a certificazioni come ISO 9001,
ISO 14001 e SA 8000 non è vincolante ma fortemente apprezzata. Nel corso del 2013 è stata condotta
un’analisi sull’impegno in termini di responsabilità sociale e ambientale dei fornitori con l’obiettivo di
creare una sorta di mappa di prodotto; attualmente l’azienda è impegnata in un progetto in collaborazione
con il Ministero dello sviluppo economico per individuare possibili rischi in fornitura e avviare interventi
prioritari. Periodicamente vengono effettuati degli Audit condotti direttamente da Leroy Merlin o affidati a
enti terzi per valutare il livello di compliance dei fornitori rispetto agli standard definiti. Trattandosi di
un’azienda operante nella grande distribuzione, il trasporto costituisce una delle fasi a maggiore impatto
economico e ambientale per Leroy Merlin. In quest’ottica sono stati messi in atto progetti e interventi
specifici, come il trasferimento del deposito centrale da Cusago a Rivalta Scrivia nel 2009 con l’obiettivo di
ridurre la distanza con il porto di Genova. L’azienda collabora attivamente con i propri fornitori per
l’ottimizzazione della logistica inbound, ricorrendo al cross-docking che consente di creare sinergie di
trasporto tra produttori e distributori migliorando il livello di servizio e riducendo i costi logistici e l’impatto
ambientale. In questo modo l’azienda ha ridotto le consegne dirette dai fornitori ai negozi dal 90% al 35%;
circa il 60% degli ordini emessi dai negozi vengono gestiti in modalità cross-docking dal magazzino di Rivalta
Scrivia e Santa Palomba. L’azienda ricorre poi al trasporto intermodale sia per la merce in entrata sul
deposito di Rivalta Scrivia che per la merce in uscita verso i negozi. Attualmente la totalità della merce
trasportata da Anversa all’interporto di Rivalta Scrivia viaggia su rotaia; l’affitto di un treno proprio per la
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distribuzione dei prodotti dal magazzino di Rivalta Scrivia al Lazio e alla Campania ha consentito di ridurre
fortemente le emissioni di CO 2 . Il treno trasporta giornalmente 26 casse, di cui 20 dell’azienda e 6 di
proprietà di altri clienti, optando per una gestione condivisa dei trasporti. Questo ha consentito all’azienda
di percorrere circa il 55% dei chilometri in intermodalità. Obiettivo di Leroy Merlin è la massimizzazione
della saturazione dei bilici, cui sono associate ricadute importanti sia da un punto di vista ambientale che
economico. In ambito packaging, l’azienda si è impegnata a diffondere una cultura dello sviluppo
sostenibile presso i propri fornitori affinché intervengano sui propri asset e si impegnino in un percorso di
miglioramento delle performance ambientali. Il progetto prevede la definizione di dieci linee guida per un
packaging ecologico con l’obiettivo di ridurre la quantità di materiale alla fonte scegliendo lavorati con
processi di produzione a ridotto impatto ambientale, riducendo le tipologie di materiale utilizzate per gli
imballi, utilizzando materiale riciclato e progettando il trasporto riducendo peso e dimensioni degli imballi.
Il packaging viene inoltre progettato per il riuso e per il riciclo, allungandone la vita utile. Nel 2013 BB Line si
è aggiudicato il premio “Fornitore green 2013” di Leroy Merlin Italia, realizzando un packaging innovativo a
cui è associato un ridotto consumo di acqua e di emissioni di CO 2 . A partire dal 2012 l’azienda utilizza un
servizio di noleggio bancali per distribuire ai negozi i prodotti. L’operatore che fornisce i supporti è LPR (La
Palette Rouge), che mette a disposizione i pallet e procede a ritirarli dai negozi. Oltre alla riduzione di costi
di acquisto, smaltimento e amministrativi e alla qualità del prodotto, l’adozione del pallet pooling consente
di ottenere benefici significativi da un punto di vista ambientale (mezzi saturi, utilizzo di componenti in
legno certificati, ciclo di vita più lungo dei pallet, diffusione locale).
Tabella 97: Pratiche per una gestione sostenibile della supply chain in Leroy Merlin

Pratiche di sostenibilità di Filiera
Criteri per la selezione
dei fornitori

Adesione al Codice Etico; l’adesione a standard certificati come ISO 9001, ISO
14001 e SA 8000 è fortemente apprezzata

Sviluppo di partnership
con i fornitori

Sviluppo di relazioni collaborative con i fornitori in ottica di medio-lungo
periodo con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del processo logistico.

Monitoraggio dei
fornitori

Audit periodici volti a valutare il livello di compliance rispetto agli standard
definiti, anche da un punto di vista della salute e sicurezza dei lavoratori.

Sistemi di incentivazione

Istituzione del riconoscimento annuale di “fornitore green”

Trasporto intermodale

Affitto di un treno completo per il trasporto delle merci da Rivalta Scrivia al
Lazio e alla Campania; terziarizzazione del trasporto ferroviario delle merci da
Piacenza alla Puglia; terziarizzazione del trasporto intermodale strada-nave da
Genova alla Sicilia.

Consolidamento dei
centri distribuivi

Istituzione di due depositi centrali, uno a Rivalta Scrivia (principale) e uno a
Santa Palomba

Collaborazione di filiera

Collaborazione con fornitori e operatori logistici al fine di ottimizzare il trasporto
e la distribuzione
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Cross-docking

Effettuato presso i depositi per la consegna ai punti vendita.

Riduzione del packaging

Ottimizzazione degli spazi disponibili a magazzino e riduzione del numero di
veicoli necessari per il trasporto in virtù del minore volume occupato.

Sviluppo di soluzioni
condivise in ambito
packaging

Collaborazione con i fornitori al fine di sviluppare soluzioni efficienti e sostenibili
in ambito packaging.

Gestione condivisa dei
trasporti

Per consentire un trasporto a pieno carico del treno Leroy Merlin offre il servizio
di trasporto ad altre aziende, per una media di 6 casse/giorno su un totale di 26
casse/giorno trasportate.

Pallet pooling

Utilizzo di un servizio di noleggio bancali per la distribuzione dei prodotti ai
negozi.

Monitoraggio delle
emissioni

Monitoraggio delle emissioni di CO 2 associate alla logistica inbound, outbound,
a magazzini e punti vendita.

Salute e sicurezza dei
lavoratori

Diffusione tra i dipendenti della cultura della sicurezza mediante corsi di
formazione ( nel 2103 sono state erogate 1209 ore di formazione); investimenti
in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Employee Commitment

Progetto di volontariato d’impresa rivolto ai dipendenti, opportunità che
consente loro di contribuire attivamente alle iniziative in ambito sostenibilità.

Sistemi di incentivazione
per i dipendenti

Nell’ambito del “Green Day” annuale vengono selezionati e presentati all’intera
organizzazione i progetti di volontariato più significativi realizzati dai dipendenti.

Reporting

Redazione annuale del bilancio di sostenibilità.

In azienda è presente una Direzione Supply Chain e Sviluppo Sostenibile che formalmente gestisce e
coordina i progetti in ambito sostenibilità; obiettivo di Leroy Merlin è la creazione di una cultura orientata
alla sostenibilità diffusa a tutti i livelli dell’organizzazione. Il ruolo del CSR manager nasce sostanzialmente
come un punto di intermediazione: da sempre i negozi, anche in assenza di un coordinamento centrale,
hanno avviato progetti a livello locale volti a ridurre l’impatto ambientale associato alle proprie attività; lo
stesso a livello di funzioni aziendali. Numerose sono le iniziative avviate da Leroy Merlin per coinvolgere i
dipendenti e favorire l’adesione ai principi della sostenibilità sociale e ambientale. Tra questi spicca il
“Bricolage del Cuore”, progetto di volontariato d’impresa grazie al quale ogni collaboratore può mettere a
disposizione, su base volontaria, una giornata lavorativa all’anno da dedicare a progetti socialmente utili
proposti dagli stessi dipendenti. Annualmente è organizzata una giornata nota come Green Day, in cui sono
selezionati i progetti più significativi realizzati dai dipendenti e si ha la possibilità di condividerli con l’intera
organizzazione. In ambito reporting, Leroy Merlin realizza annualmente il report di sostenibilità, in cui sono
anche riportati i valori del consumo annuale di acqua, energia, rifiuti, risorse e CO 2 .
Alla luce delle precedenti considerazioni, emerge come la sostenibilità rivesta un ruolo fondamentale
all’interno della strategia aziendale. In Leroy Merlin il concetto di sostenibilità si accompagna a quello di
“responsabilità del fare, inteso come programma e impegno continuativo dell’azienda per ridurre l’impatto
202

ambientale associato alle proprie attività e offrire al consumatore un habitat più sostenibile in cui vivere”. In
particolare, le iniziative avviate in ambito sostenibilità coinvolgono fortemente i fornitori, con l’obiettivo di
ottimizzare la logistica inbound e la gestione del packaging. Leroy Merlin si impegna inoltre ad offrire ai
propri consumatori una sempre maggiore varietà di prodotti certificati a ridotto impatto ambientale, in
grado di garantire un maggiore risparmio energetico e sicurezza. Nel 2013 il totale di queste referenze ha
rappresentato il 10% della gamma offerta e il 15% del fatturato è stato realizzato grazie alla vendita di tali
prodotti; ciò testimonia un interesse crescente da parte del consumatore alla sostenibilità e sicurezza del
prodotto. Leroy Merlin è tra i pionieri del trasporto intermodale in Italia, con il 55% dei chilometri annuali
percorsi su via ferroviaria; questa scelta è stata indirizzata e fortemente voluta dalla direzione supply chain
in funzione della crescente onda verde che ha animato l’azienda negli ultimi anni. La gestione
dell’intermodalità è tuttavia piuttosto complessa e si accompagna all’emergere di un trade-off tra livello di
servizio e sostenibilità: rispetto al tradizionale trasporto su gomma, il trasporto ferroviario si caratterizza
infatti per una maggiore rigidità, con un’elevata incidenza delle operazioni di carico/scarico e fortemente
dipendente da eventuali scioperi e proteste sindacali. Il raggiungimento del breakeven point è conseguibile
con una percorrenza di almeno 500 km/anno; a ciò si aggiungono eventuali ritardi di consegna e costi di
stock-out legati alla minore affidabilità del treno rispetto al trasporto su gomma. L’adozione di pratiche di
sostenibilità a livello di punto vendita (applicazione di pannelli solari, riciclaggio dei rifiuti, l’utilizzo di
miscelatori per il risparmio di acqua) si accompagna a una riduzione dell’impatto ambientale e a significativi
risparmi da un punto di vista economico.

Tabella 98: Driver e Barriere per la sostenibilità in Leroy Melin

Driver e Barriere alla Sostenibilità
Trade-off tra
sostenibilità e livello
di servizio

L’adozione del trasporto intermodale in ambito logistico si accompagna a una
riduzione dell’impatto ambientale e, spesso, ad una diminuzione del livello di
servizio (inteso come puntualità di consegna e disponibilità del prodotto a
scaffale) in relazione alla minore affidabilità del treno rispetto al trasporto su
gomma.

Commitment del top
management

Molto forte è l’impegno del top management nei confronti della sostenibilità,
favorendo lo sviluppo di una cultura diffusa.

Disposizione dei
clienti

Interesse crescente da parte dei consumatori all’acquisto di prodotti efficienti,
sicuri e a ridotto impatto ambientale per la propria casa.

203

6.7 Caso 7: IBM
6.7.1 L’azienda
IBM (International Business Machines Corporation) è una società di innovazione che detiene primati in ogni
area tecnologica, dai microprocessori ai supercomputer, dai server al software per lo sviluppo e la gestione
di complesse infrastrutture informatiche. Opera in 170 paesi con un organico di 400.000 dipendenti e un
fatturato che nel 2012 ha raggiunto i 104,5 miliardi di dollari. La società è quotata alla borsa di New York.
Obiettivo di IBM è mettersi al servizio dei propri clienti realizzando prodotti innovativi ed efficienti,
sviluppando con i partner di filiera rapporti di fiducia e collaborazione.

6.7.2 Famiglia di Prodotto selezionata e caratterizzazione degli Enablers
In Tabella 99 è riportata la famiglia di prodotto selezionata, con caratterizzazione dei relativi Enablers.
Tabella 99: Famiglia di prodotto selezionata e caratterizzazione degli Enablers in IBM

Famiglia di Prodotto

Hardware z Systems
Enablers di Prodotto

Complessità del prodotto

Elevata

Volume SKU annuale

Elevato

Margine di contribuzione

Elevata
Enablers di Mercato

Variabilità della domanda

Elevata

Ciclo di vita del prodotto

Breve
Enablers di Processo

Processi dei fornitori

In evoluzione

Processi produttivi

In evoluzione
Fattori competitivi

OW

•

Innovazione

MQs

•
•
•

Qualità
Flessibilità
Sostenibilità
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6.7.3 Configurazione della supply chain
Per delineare l’ambito di analisi ci si è focalizzati sulla supply chain degli Hardware Z Systems. Gli acquisti
sono organizzati essenzialmente in due categorie, distinguendo tra acquisti diretti (Production), e acquisti
indiretti (Global Process Services e Services & General). La supply base si estende a livello globale,
includendo Nord America, America Latina, Europa e Asia; i fornitori sono selezionati essenzialmente sulla
base della qualità, dell’affidabilità e della velocità di consegna. In virtù della complessità e dell’estensione
geografica della propria supply base, IBM ha sviluppato un robusto sistema di risk-assesment. L’azienda
collabora fortemente con i propri fornitori al fine di migliorare il livello qualitativo dei prodotti adottando
un approccio di tipo EMI (Early Manufacturing Involvement) volto a coinvolgerli nella progettazione del
prodotto, favorendo l’anticipazione dei vincoli e la riduzione dei costi. IBM mette a disposizione dei propri
fornitori un team di Supplier Manufacturing Engineering con l’obiettivo di migliorare il livello qualitativo dei
prodotti. Con specifico riferimento alla famiglia Hardware Z Systems, l’azienda acquista diversi moduli e
componenti tra cui semiconduttori, storage devices, memorie e piattaforme. Per l’acquisto di memorie,
microprocessori e custom logic l’azienda ricorre ad una strategia di multiple sourcing; una strategia di sole
sourcing è invece implementata nei casi in cui il fornitore disponga di capacità tecnologiche esclusive o se
l’interfaccia di micro-code del fornitore risulti essere l’unica compatibile con il prodotto realizzato. Per la
realizzazione della piattaforma hardware i progettisti si avvalgono di una libreria di componenti adattabili e
fortemente intercambiabili. Il tasso di innovazione all’interno del settore è particolarmente elevato: ogni
anno, infatti, vengono sviluppate nuove piattaforme e componenti. La durata media del ciclo di vita della
piattaforma prodotto è di circa cinque anni, con upgrade, aggiornamenti ed estensioni eseguite una o due
volte all’anno in relazione alle esigenze dei clienti. Per migliorare la comunicazione con i fornitori e
garantire una completa visibilità a monte nella supply chain IBM ha implementato diverse piattaforme di
Business Analytics, tra cui sistemi di E2open Demand/Supply Synchronization Solution e E2open Multi-tier
Visibility Solution. Il sistema E2open Multi-tier Visibility consente a ciascun fornitore di avere una visibilità
completa lungo la filiera, abilitando la possibilità di rispondere rapidamente a carenze di stock ed eventuali
squilibri. Il sistema E2open Demand/Supply Synchronization consente di gestire efficacemente gli
approvvigionamenti incorporando un modulo VMI e di allineare le attività di procurement con le previsioni
di mercato conseguendo una riduzione delle scorte. Contemporaneamente il sistema supporta
l’elaborazione di forecast tradizionali per la domanda e processi di pianificazione, consentendo all’intera
supply chain di rispondere rapidamente a eventuali cambiamenti delle richieste del mercato. Gli
stabilimenti di Assembly & Testing per la realizzazione degli hardware sono localizzati in diverse parti del
mondo includendo Italia, Colombia, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Cina e Germania. Gli stabilimenti
produttivi sono fortemente specializzati; i siti di Singapore e New York, ad esempio, sono deputati alla
realizzazione del mainframe, mentre lo storage è realizzato in Ungheria. I processi di assemblaggio e test
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sono svolti internamente ad eccezione per alcuni assemblaggi di alto livello, affidati a terzisti specializzati.
Gli stabilimenti si caratterizzano per l’applicazione di tecniche e principi Lean volti a migliorare l’efficienza
di processo. Dal 2009 la gestione della totalità delle attività logistiche è affidata al gruppo Geodis, che si
configura come un vero e proprio “4PL” assicurando a IBM visibilità end-to-end, proattività nella gestione e
ottimizzazione dei costi. In ultimo, le Sales Unit sono localizzate nei principali paesi del mondo e tra i servizi
offerti da IBM vi è la possibilità di configurare il proprio hardware mediante un apposito configurator tool.
In ultimo, la molteplicità delle combinazioni di moduli e componenti e l’elevato livello di customizzazione
fanno sì che la variabilità della domanda a valle sia particolarmente elevata.
Tabella 100: Pratiche adottate per la gestione della supply chain in IBM

Pratiche di supply chain
Criteri per la selezione
dei fornitori

Qualità, affidabilità e velocità di consegna.

Politiche di acquisto

Acquisto su base internazionale in ottica multi-fornitore.

Processo produttivo

•
•
•
•

Politiche di outsourcing

Assembly & Testing gestito internamente, con assemblaggi di precisione affidati a
terzisti specializzati.

Logistica e Distribuzione

Affidata a un partner 4PL

Relazioni con i clienti

Forte interazione con il mercato a valle

Efficienza nei processi
Elevato livello di specializzazione degli stabilimenti produttivi
Applicazione dei principi Lean e Six Sigma
Progettazione modulare

6.7.4 Power Position dell’azienda nella supply chain
La rete di approvvigionamento si estende a livello internazionale, comprendendo oltre 18.000 fornitori in
100 Paesi. Il potere contrattuale varia in funzione della tipologia di fornitore: per l’acquisto di chip di
memoria, ad esempio, IBM ricorre a tre principali fornitori che detengono il monopolio nella produzione;
essi impongono lotti minimi di acquisto e il grado di dipendenza è particolarmente elevato. In altri casi IBM
dispone di un potere contrattuale piuttosto elevato, imponendo specifiche opportunamente definite per la
realizzazione dei prodotti. In genere, il turnover dei fornitori per gli acquisti diretti è piuttosto contenuto e
la supply base è essenzialmente stabile, con un ingresso di circa venti nuovi fornitori ogni anno. IBM tende
a sviluppare relazioni commerciali di lungo periodo con i principali fornitori, coinvolgendoli nella fase di
progettazione e sviluppo nuovo prodotto favorendo l’anticipazione di alcuni vincoli e migliorandone le
performance da un punto di vista qualitativo e di efficienza. L’azienda ha inoltre intrapreso importanti
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iniziative volte a comunicare ai fornitori l’importanza dell’adesione allo standard EICC (Electronic Industry
Citizenship Coalition), che rappresenta un requisito fondamentale per la selezione e la continuità del
rapporto commerciale. Per tutelarsi da possibili rischi associati alla rete di fornitura IBM esercita severi
controlli volti a valutare la compliance dei propri fornitori rispetto agli standard definiti in ambito sociale e
ambientale, definendo obiettivi di miglioramento e effettuando audit periodici per valutarne il
raggiungimento. L’azienda è inoltre molto attiva nel coinvolgere i fornitori in progetti volti a ridurre
l’impatto ambientale associato alle attività di filiera; tra questi rientra la definizione delle Environmental
Packaging Guidelines, linee guida volte alla realizzazione di un packaging environmentally friendly.
Tabella 101: Driver di valutazione della Power Position di IBM nella supply chain di riferimento

Power Position dell’azienda nella supply chain
Turnover fornitori

Ridotto

Turnover clienti

Ridotto

Relazione con gli
attori di filiera

Relazioni di lungo periodo (con i principali clienti e fornitori)

Disponibilità fornitura

Ampia

Coercitive Power

Elevato

6.7.5 Pratiche di sostenibilità di filiera
La supply base di IBM comprende oltre 18.000 fornitori e si estende in 100 Paesi; l’impegno di IBM a favore
della sostenibilità e della responsabilità sociale si manifesta nella gestione di tutti gli aspetti relativi alla
catena di fornitura, dalla selezione dei partner alla definizione della relazione. Già dal 2010 IBM ha stabilito
che tutti i fornitori di primo livello dovessero sviluppare un sistema di gestione volto a indirizzarne le
iniziative in ambito di responsabilità sociale e ambientale; ai fornitori è inoltre richiesta l’adesione al codice
di condotta EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition). Nel 2004 IBM è stata tra i membri fondatori di
EICC, coalizione che riunisce i principali produttori operanti nel settore dell’elettronica a livello mondiale e
dei rispettivi fornitori, il cui obiettivo consiste nel migliorare le condizioni della catena di fornitura da un
punto di vista di efficienza e di responsabilità sociale e ambientale. Il codice di condotta EICC definisce le
linee guida per la gestione delle politiche di CSR, riconducibili ai cinque ambiti di Condizioni di lavoro, Salute
e sicurezza, Tutela dell’Ambiente, Etica, Sistema di gestione. I fornitori sono inoltre tenuti a monitorare le
performance in ambito sostenibilità, definire obiettivi di miglioramento e procedere alla pubblicazione dei
dati. Ai fornitori è inoltre richiesto di definire programmi di formazione per i manager responsabili in
ambito sostenibilità, organizzare controlli di self assesment e audit interni e trasferire a cascata questi
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principi ai propri fornitori. La selezione dei fornitori è eseguita dalla funzione IBM Procurement and Supply
Chain Social Responsibility, che ne verifica l’adesione allo standard EICC e ne valuta il livello di compliance
sulla base dei report di audit effettuate negli anni precedenti o auditandoli in prima persona. In caso di non
conformità rispetto allo standard è avviato un piano di azione correttiva e gli audit di verifica vengono
effettuati nei 3-6 mesi successivi all’implementazione. Va precisato che i requisiti imposti ai fornitori
variano in funzione della tipologia di attività e possono includere il rispetto di determinati standard da un
punto di vista della tipologia di sostanze chimiche impiegate nei processi produttivi, delle modalità di
gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, salute e sicurezza dei lavoratori. L’impresa monitora
attentamente l’attività dei fornitori di secondo livello, cui i partner diretti potrebbero delegare il riciclaggio
e lo smaltimento di alcuni prodotti. Per identificare e gestire adeguatamente l’impatto ambientale
associato alle proprie operations, IBM ha implementato un sistema di Supply Chain Social & Environmental
Management System (S&EMS). IBM ha inoltre definito un programma di Product Stewardship, approccio
strategico e proattivo alla progettazione e gestione del prodotto volto a sviluppare prodotti sempre più
efficienti, che possono essere rigenerati in modo da estenderne la durata del ciclo di vita, incorporano parti
riciclate e materiali a ridotto impatto ambientale e possono essere riciclati o smaltiti in sicurezza al termine
del ciclo di vita. In ambito pollution prevention l’azienda ha avviato diverse iniziative che includono il
trattamento di rifiuti pericolosi, non pericolosi e sostanze chimiche.
In ambito logistico, IBM si pone come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO 2 associate all’attività di
trasporto ottimizzando la logistica e attraverso una progettazione efficiente del packaging. Nel 2006 la
compagnia ha aderito a EPA’s SmartWay Transport Partnership, iniziativa volontaria volta a conseguire un
utilizzo più efficiente del carburante e la riduzione delle emissioni di CO 2 connesse con le operazioni a
livello logistico. IBM ha inoltre esteso una serie di principi guida in ambito packaging rivolti ai propri
fornitori, che rientrano nell’Environmental Packaging Guidelines. I principi includono una lista dei materiali
più comunemente utilizzati, ognuno dei quali è valutato sulla base di criteri ambientali; quando è possibile,
ai fornitori è richiesto di utilizzare il materiale a più ridotto impatto ambientale. Nel 2013 un team di
ingegneri del packaging a livello mondo è stato in grado di risparmiare 452 tonnellate di imballo grazie allo
sviluppo di 19 progetti. Per quanto riguarda il recupero e lo smaltimento del prodotto a fine vita è stato
istituito un servizio di Global Asset Recovery, di responsabilità di un’unità di IBM Global Financing, che si
occupa di aiutare i clienti a mantenere l’efficienza delle proprie infrastrutture IT e di massimizzarne la resa.
Tra i servizi offerti rientrano la rigenerazione di server, storage e attrezzature. Dal 1989 IBM ha istituito una
serie di programmi volti a recuperare i prodotti utilizzati dai clienti, commercializzandoli successivamente o
procedendo al loro riciclo e smaltimento, in accordo con la normativa vigente. IBM partecipa attivamente al
programma ENERGY STAR, realizzando server e infrastrutture a ridotto impatto ambientale. Per acquisire lo
status ENERGY STAR, un sistema informatico deve soddisfare specifici standard in termini di alimentazione
ed efficienza energetica e fornire agli utenti dati sul consumo di potenza, il rendimento termico e l’utilizzo
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del processore a intervalli periodici. IBM è inoltre tenuta a comunicare le informazioni relative alla potenza
e alle prestazioni all’agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (EPA) e al ministero statunitense
dell’energia (Department of Energy), che co-gestiscono il programma ENERGY STAR.
Tabella 102: Pratiche per una gestione sostenibile della supply chain in IBM

Pratiche di sostenibilità di Filiera
Criteri sostenibili per la
selezione dei fornitori

Richiesta di adottare un sistema gestionale per indirizzare le attività in ambito
sociale e ambientale; adesione al Codice di Condotta EICC; rispetto di
determinati standard in relazione alla specifica attività.

Collaborazione nella
logistica inbound

Linee guida offerte al fornitore per ridurre l’impatto ambientale associato al
packaging.

Integrazione del green
purchasing nella
strategia aziendale

Definire e comunicare gli standard in ambito di acquisto sostenibile a tutti gli
stakeholder e definire un’unità deputata alla loro implementazione
(Procurement and Supply Chain Social Responsibility)

Definire procedure e
politiche di acquisto

Definizione di politiche dettagliate volte a favorire l’integrazione di standard e
regolamentazioni in materia sostenibile all’interno dei processi di acquisto.

Monitoraggio della base
di fornitura e Audit

Audit periodici per verificare il livello di compliance dei fornitori rispetto agli
standard definiti.

Valutazione dei fornitori
di secondo livello

I fornitori sono tenuti ad estendere le direttive fornite da IBM ai propri fornitori

Collaborazione con i
fornitori

Coinvolgimento dei fornitori in fase di sviluppo nuovo prodotto.

Green Product Design

Progettazione del prodotto volta a rimuovere componenti e materiale in
eccesso e utilizzando il più possibile componenti riciclabili.

Estensione della durata
del ciclo di vita

Server, storage e attrezzature possono essere rigenerati al fine di estendere la
durata del ciclo di vita.

Sostituibilità dei
materiali

Sostituzione dei materiali approvvigionati con altri meno inquinanti per evitare
la generazione di emissioni e sprechi alla fonte.

Pollution Prevention

Definire modalità specifiche per il trattamento di rifiuti pericolosi, non pericolosi
e sostanze chimiche.

Remanufacturing

Riparazione, rilavorazione o ristrutturazione di attrezzature per la vendita o
l'utilizzo interno.

Recupero del valore

L’unità di Global Asset Recovery Services si occupa di effettuare la rigenerazione
di server, storage e attrezzature e di ritirare i prodotti usati dal mercato per
successivamente ricommercializzarli, riciclarli o procedere allo smaltimento.

Green Packaging

Riduzione e riutilizzo degli imballi

Tracking

I programmi in ambio sostenibilità rivolti alla filiera sono stati integrati in un
unico sistema gestionale di Supply Chain Social & Environmental Management
System (S&EMS), che consente all’impresa di presidiare in modo più efficace ed
efficiente le iniziative avviate in quest’ambito.
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Salute e sicurezza dei
lavoratori

Diffusione tra i dipendenti di una cultura della sicurezza mediante corsi di
formazione; investimenti in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti sul
lavoro.

Formazione per i
dipendenti

Tutti i dipendenti sono sottoposti a iniziative di formazione dal punto di vista
della responsabilità sociale e ambientale in relazione al tipo di attività svolta.

Adozione di certificazioni

ISO 14001; ISO 5001.

Monitoraggio delle
emissioni

Monitoraggio delle emissioni associate ai propri stabilimenti, rifiuti pericolosi e
non pericolosi, consumi energetici ed acqua.

Reporting

Stesura annuale del report di sostenibilità; report GRI; comunicazione su blog
all’interno del sito aziendale.

Eco-Label

IBM partecipa attivamente al programma ENERGY STAR, realizzando server e
infrastrutture a ridotto impatto ambientale

Product Endorsement

Adesione al programma ENERGY STAR in collaborazione con l’agenzia
statunitense per la protezione dell’ambiente (EPA) e con il ministero
statunitense dell’energia (Department of Energy).

IBM adotta un approccio diffuso alla sostenibilità, per cui la responsabilità sociale e ambientale è estesa
all’intera organizzazione. Lo staff Corporate Environmental Affairs è responsabile per la definizione delle
strategie e iniziative in ambito sostenibilità per l’intera organizzazione, dall’implementazione di EMS al
monitoraggio delle performance; le iniziative definite vengono successivamente implementate da esperti
di produzione e ricerca e sviluppo a livello mondo. Le performance di sostenibilità sono monitorate da uno
staff a livello locale; per ogni squadra deputata alla progettazione nuovo prodotto è inoltre presente un
collaboratore responsabile di integrare obiettivi di sostenibilità ambientale all’interno dello sviluppo delle
soluzioni offerte da IBM. Tutti i dipendenti sono sottoposti a iniziative di formazione dal punto di vista della
responsabilità sociale e ambientale. In relazione al tipo di attività sono previsti diversi programmi di
training, che spaziano da una formazione più ampia e generica ad una più specifica in relazione alla
tipologia di attività svolta (gestione e trattamento di sostanze pericolose, presidio di determinate attività in
produzione). IBM aderisce alla normativa ISO 14001 e ISO 5001, il cui scopo è quello di intraprendere un
percorso che porta a gestire in modo corretto l’energia necessaria alla realizzazione delle attività di
business e a ridurre gli impatti e le emissioni del gas serra. Infine l’azienda si avvale di una notevole varietà
di strumenti per misurare e monitorare l’effettiva implementazione dei requisiti EMS; tra questi rientrano
programmi di self-assesment volti a valutare le proprie performance a livello globale. È inoltre presente un
Environmental Performance Database (EPD), che misura le performance ambientali dal punto di vista del
consumo di acqua, utilizzo di prodotti chimici ed emissioni, trattamento di sostanze pericolose e non
pericolose, riciclaggio, conservazione dell’energia e progessi nelle attività di product stewardship.
Alla luce delle precedenti considerazioni è possibile affermare come la sostenibilità rivesta un ruolo
fondamentale nella strategia di business di IBM, configurandosi sia come strumento imprescindibile per la
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gestione del rischio associato alla catena di fornitura che come elemento a forte valore aggiunto per il
cliente finale, in virtù della capacità di offrire al mercato prodotti altamente efficienti con la possibilità di
estenderne la durata del ciclo di vita. All’interno di un mercato sempre più interconnesso quale quello
attuale le aspettative nutrite nei confronti della supply chain sono particolarmente elevate; il settore
dell’elettronica è al centro dell’attenzione per quanto riguarda le tematiche di responsabilità sociale e
ambientale connesse con le attività di filiera. Le normative si fanno sempre più stringenti specialmente per
quanto riguarda l’approvvigionamento di metalli estratti da cave, leggi contro la schiavitù e il traffico di
esseri umani. IBM riconosce gli impatti negativi associati all’estrazione di materie prime in regioni afflitte da
guerre e conflitti e previene rischi di disruption imponendo ai fornitori l’adesione al Codice di Condotta EICC
e sottoponendoli periodicamente ad audit di verifica. L’introduzione di criteri di responsabilità sociale e
ambientale negli acquisti è essenziale per fare business in un’economia globalizzata, così come lo sviluppo
di un programma volto a garantire la sostenibilità dell’intera supply chain e l’adozione di strumenti di
controllo e di supporto al management sono essenziali per sviluppare e mantenere un vantaggio
competitivo. In definitiva per IBM la sostenibilità costituisce un vero e proprio imperativo di business e si
configura come chiave di accesso a nuovi mercati e fonte di attrazione per nuovi talenti. L’attenzione dei
consumatori alle tematiche di responsabilità sociale e ambientale è particolarmente elevata e un gruppo
sempre più consistente di Socially Responsible Investors (SRI) valutano le iniziative avviate in ambito
sostenibilità per indirizzare i capitali dei propri clienti.

Tabella 103: Driver e Barriere per la sostenibilità in IBM

Driver e Barriere alla Sostenibilità
Tutela
reputazionale

La sostenibilità si configura come uno strumento di gestione del rischio per tutelare
l’azienda da possibili rischi reputazionali associati alla catena di fornitura.

Norme e
regolamentazio
ni

In riferimento al settore dell’elettronica le normative si fanno sempre più stringenti,
specialmente per quanto riguarda l’approvvigionamento di metalli estratti da cave,
leggi contro la schiavitù e il traffico di esseri umani. La gestione responsabile della
catena di fornitura è dunque essenziale per il corretto funzionamento del business.

I clienti sono sempre più sensibili agli aspetti di responsabilità sociale e ambientale
Disposizione dei
legati all’acquisto dei prodotti; sono inoltre interessati ad acquistare prodotti efficienti
clienti
in ottica TCO.
Investitori
socialmente
responsabili

Un gruppo sempre più consistente di Socially Responsible Investors (SRI) valuta le
iniziative avviate in ambito sostenibilità per indirizzare i capitali dei propri clienti.

Cultura
organizzativa

La creazione di una cultura organizzativa che promuove la sostenibilità come elemento
chiave del business rappresenta una leva di attrazione molto forte per i nuovi talenti.
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6.8 Caso 8: Sandvik
6.8.1 Il Gruppo
Il Gruppo Sandvik, leader mondiale nella produzione di utensili da taglio, nella fabbricazione di acciai
speciali, di macchine ed attrezzature per l’industria estrattiva e delle costruzioni, è presente in tutto il
mondo con diverse società e marchi. Sandvik offre lavoro a oltre 49.000 dipendenti in 130 Paesi per un
fatturato globale di 11,7 miliardi di Euro, e dal 1901 è quotata alla borsa di Stoccolma. In Italia, dove è
presente dal 1950, il Gruppo Sandvik fattura complessivamente 270 milioni di euro e impiega oltre 600
dipendenti. I clienti cui si rivolge operano in diverse settori: automobilistico e aereospaziale, industria
mineraria e delle costruzioni, produzione chimica, petrolchimica e metanifera, produzione di energia,
industria cartaria, tecnologia medica e farmaceutica. Il Gruppo comprende cinque Business Unit: Sandvik
Machining Solutions, Sandvik Materials Technology, Sandvik Construction, Sandvik Mining, Sandvik
Venture. Sandvik si pone come obiettivo offrire ai propri clienti soluzioni volte a ottimizzare i costi di
processo, aumentando efficienza ed affidabilità. Il Gruppo rientra nel 15% delle aziende più sostenibili del
settore secondo la classifica annuale di Robeco Sam ed è un membro del FTSE4Good Europe Index, che
include le aziende Europee che si distinguono per gestione trasparente e applicazione di criteri sostenibili.

6.8.2 Famiglia di Prodotto selezionata e caratterizzazione degli Enablers
In Tabella 104 è riportata la famiglia di prodotto selezionata, con caratterizzazione dei relativi Enablers.
Tabella 104: Famiglia di prodotto selezionata e caratterizzazione degli Enablers in Sandvik Italia

Famiglia di Prodotto

Inserti per utensili
Enablers di Prodotto

Complessità del prodotto

Contenuta

Volume SKU annuale

60 milioni di pezzi/anno.

Margine di contribuzione

Elevato
Enablers di Mercato

Variabilità della domanda

Contenuta

Ciclo di vita del prodotto

Lungo
Enablers di Processo

Processi dei fornitori

In evoluzione

Processi produttivi

In evoluzione

212

Fattori competitivi
OW

•

Innovazione

MQs

•
•
•

Qualità
Livello di Servizio
Sostenibilità

6.8.3 Configurazione della supply chain
Al fine di focalizzare l’ambito di analisi ci si è concentrati sulla Business Unit Sandvik Machining Solutions,
deputata alla realizzazione di utensili da taglio, sistemi di attrezzaggio e inserti per la lavorazione di metalli
(in cui rientra la famiglia di prodotto selezionata). I prodotti sono sviluppati e commercializzati con i marchi
Dormer, Impero Pramet, Sandvik Coromant, Seco, Walter, Walter Titex, Walter Prototyp, Walter Multiply.
Per la realizzazione dei prodotti si acquistano essenzialmente materie prime come metallo duro, diamante,
nitruro cubico di boro e ceramiche speciali, approvvigionati da fornitori su base locale e internazionale. Tra i
criteri utilizzati per la selezione dei fornitori rientrano aspetti di natura qualitativa, il prezzo di acquisto e il
livello di servizio offerto (in termini di affidabilità di consegna). Ai fornitori è inoltre richiesta l’adesione al
Codice di Condotta (volto a stabilire direttive in ambito salute e sicurezza dei lavoratori), il rispetto di
determinati standard da un punto di vista ambientale e una gestione etica del business.
L’approvvigionamento è gestito a punto fisso di riordino e si utilizza una modalità di consignment stock al
fine di ridurre l’immobilizzo di capitale e nel contempo garantire la disponibilità di materiale. L’azienda
tende a sviluppare con i principali fornitori rapporti di partnership di lungo periodo, stipulando contratti
quadro della durata di 3-4 anni. Per quanto riguarda il network produttivo e distributivo, in ognuno dei 130
Paesi in cui opera Sandvik è presente una Sales Unit che costituisce l’interfaccia con il cliente per l’acquisto
dei prodotti; l’ordine viene successivamente trasmesso al Distribution Center di riferimento, in cui vengono
stoccati i prodotti presenti a catalogo. A seguito di un’importante operazione di razionalizzazione
attualmente sono presenti quattro DC deputati a servire il mercato europeo, americano, asiatico e cinese.
Ogni DC è rifornito da uno o più stabilimenti produttivi, che per la divisione di Machining Solutions sono
circa 50 localizzati in tutto il mondo. Il livello di specializzazione degli stabilimenti è in funzione della
tipologia di prodotto realizzato: nel caso dei round tools, il livello di specializzazione è molto elevato; al
contrario la produzione degli inserti viene generalmente realizzata in diversi stabilimenti nel mondo. In
Italia il network produttivo e distributivo è composto dagli stabilimenti di Guanzate (Como) e Rovereto
(Trento); vi sono poi le sedi commerciali di Milano, Cadorago (Como), Guanzate (Como) e San Polo di
Podenzano (Piacenza). Lo stabilimento di Rovereto è adibito alla produzione di frese in metallo duro in
acciaio super-rapido; per il marchio Coromant è lo stabilimento di riferimento a livello globale per le frese.
Con specifico riferimento a Sandvik Machining Solutions, la produzione degli utensili è effettuata
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principalmente in-house, affidando la realizzazione di alcuni prodotti e l’esecuzione di processi di
lavorazione specifici a terzisti su base locale. La produzione è organizzata essenzialmente a celle con un
elevato livello di automazione; recentemente è stato sviluppato un programma di Transformation Project
volto a migliorare l’efficienza del processo produttivo attraverso l’applicazione dei principi della Lean
production. Tra le tecniche applicate rientrano la minimizzazione dei buffer in produzione, l’adozione di
sistemi di visual management e la manutenzione preventiva delle macchine in ottica di TPM. Il livello di
saturazione degli stabilimenti produttivi è in genere piuttosto elevato; un buon livello di flessibilità è però
garantito dall’adozione di un doppio o triplo turno nella maggior parte degli stabilimenti. La distribuzione è
affidata a operatori esterni che si occupano del trasporto del prodotto dallo stabilimento al deposito
centrale e dal deposito centrale al cliente finale. L’azienda ha sviluppato un dialogo molto attivo con i
propri clienti, che in diversi casi si configurano come veri e propri partner per l’innovazione.

Tabella 105: Pratiche adottate per la gestione della supply chain in Sandvik Italia

Pratiche di supply chain
Criteri per la selezione
dei fornitori

Rispetto di determinati standard qualitativi; prezzo di acquisto; livello di servizio
offerto; aderenza al codice etico.

Politiche di acquisto

Supply base a livello locale e internazionale

Processo produttivo

•
•

Minimizzazione delle scorte di materie prime e prodotti finiti
Applicazione di tecniche Lean volte a migliorare l’efficienza del processo
(visual management, minimizzazione dei buffer, manutenzione preventiva).

Politiche di outsourcing

Circa il 90% dei codici è realizzato internamente; la realizzazione di alcuni
prodotti e l’esecuzione di processi specifici è affidata a terzisti locali.

Logistica e Distribuzione

Affidata a terzisti, con trasporto intermodale strada-nave per
l’approvvigionamento dei DC.

Relazioni con i clienti

Forte interazione con il mercato a valle

6.8.4 Power Position del Gruppo nella supply chain
La base fornitura del Gruppo Sandvik si estende a livello globale e l’approvvigionamento è in funzione della
specifica area di business considerata, spaziando dall’acquisto di materie prime per Sandvik Machining
Solutions a moduli e attrezzature per Sandvik Mining. Trattandosi di materiali specifici e ad alto contenuto
tecnico, il Gruppo tende ad impostare con i propri fornitori relazioni di lungo periodo, realizzate attraverso
contratti quadro della durata di 3-4 anni. La base fornitura è comunque in continua evoluzione, sia in virtù
della politica di forti acquisizioni avviata dal Gruppo che della necessità di ampliare la supply base in
relazione allo sviluppo di nuovi prodotti e in ottica di innovazione. Sandvik ha inoltre sviluppato una solida
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relazione con i principali clienti, fortemente fidelizzati. Il gruppo ha avviato un’importante campagna di
comunicazione rivolta al proprio parco fornitori per promuoverne l’adesione ai principi del Codice di
Condotta, attuando programmi di training e formazione volti a migliorare il livello di compliance.
Tabella 106: Driver di valutazione della Power Position del gruppo nella supply chain di riferimento per Sandvik Italia

Power Position del gruppo nella supply chain
Turnover fornitori

Ridotto

Turnover clienti

Ridotto

Relazione con gli
attori di filiera

Relazioni di medio-lungo periodo (con i principali clienti e fornitori)

Disponibilità fornitura

In funzione della specificità dei materiali

Coercitive Power

Elevato

6.8.5 Pratiche di sostenibilità di filiera
Per Sandvik la sostenibilità costituisce un importante strumento per la gestione del rischio associato alla
propria supply chain. La rete di fornitura si estende a livello globale, includendo Paesi in via di sviluppo in
cui principi quali la tutela dei diritti umani e il rispetto dei lavoratori faticano ad affermarsi. Tra i fornitori
più critici rientrano gli estrattori di stagno, tantalio, tungsteno e oro; la maggior parte di questi materiali è
infatti approvvigionata dall’Africa, con il rischio di rindirizzare i proventi a favore di cause militari. Dal 2013
Sandvik ha deciso di rafforzare il proprio impegno in ambito di sustainable purchasing allocando ulteriori
risorse all’unità deputata alla valutazione dei fornitori, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza nella
gestione della catena di fornitura e potenziare la tutela e il rispetto ambientale e sociale in collaborazione
con i fornitori stessi. Tra i criteri utilizzati per la valutazione dei fornitori rientrano aspetti di natura sociale
(come la sicurezza dell’ambiente di lavoro e la tutela dei lavoratori) e ambientale. Sandvik si è inoltre dotata
di un proprio Codice di Condotta sulla base del quale è impostato il training dei fornitori; l’azienda è
particolarmente attiva in questo senso, tanto che nel 2013 sono stati avviati ben 154 corsi di formazione
per i fornitori (principalmente in Indica e Cina). In fase di training l’azienda specifica i propri standard e
regolamentazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e tutela dell’ambiente, in accordo con le
leggi vigenti nel Paese di riferimento. Sandvik incoraggia un dialogo attivo con i propri fornitori; il training è
funzionale anche alla definizione delle modalità del processo di audit. Il monitoraggio della base fornitura è
in funzione della classe di rischio in cui è stato inserito il fornitore a valle di un’analisi di risk-assesment; nel
caso di fornitori ad alto rischio il monotoraggio è eseguito nella forma di audit on site. In caso di non
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compliance, i fornitori sono tenuti a sviluppare piano di azioni correttive a cui Sandvik collabora fornendo
supporto e formazione.
In ambito produzione, con specifico riferimento alla divisione Sandvik Machining Solutions, è stato
implementato un progetto di trasformazione volto a migliorare l’efficienza del processo e ridurne l’impatto
ambientale tramite l’applicazione dei principi Lean e TPM. Inoltre sono stati avviati diversi interventi con
l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale associato alle attività produttive; per il marchio Coromant sono
stati sviluppati diversi utensili in metallo duro la cui lavorazione non richiede l’utilizzo di fluidi da taglio,
difficili da smaltire. Nel 2013 il gruppo ha lanciato un’importante iniziativa per ridurre le emissioni di CO 2
associate ai propri stabilimenti produttivi, approvvigionandosi di energia elettrica da fonti rinnovabili. Molti
dei prodotti realizzati dal gruppo sono sviluppati con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale associato
all’utilizzo da parte del cliente finale, migliorandone l’efficienza ed estendendo la durata del ciclo di vita. Da
oltre dieci anni Sandvik è impegnata nella raccolta e nel riciclaggio degli scarti e dei prodotti utilizzati dai
clienti per convertirli in materie prime per la realizzazione di nuovi prodotti. In particolare, il gruppo ha
sviluppato un sistema di riciclaggio di utensili realizzati in metallo duro provvedendo a ritirarli dai clienti. La
realizzazione di nuovi prodotti in metallo duro riciclato comporta un risparmio di energia di oltre 70%
rispetto all’utilizzo di materiale vergine e si accompagna ad una significativa riduzione delle emissioni di
CO 2 . Sandvik provvede inoltre al riutilizzo di alcuni sfridi in produzione (principalmente scarti di metallo) e
alla definizione di opportuni programmi di smaltimento.

Tabella 107: Pratiche per una gestione sostenibile della supply chain in Sandvik

Pratiche di sostenibilità di Filiera
Criteri per la selezione
dei fornitori

Adesione al Codice di Condotta, che stabilisce direttive con lo scopo di garantire
la salute e la sicurezza dei lavoratori, il rispetto di determinati standard
ambientali e una gestione etica del business.

Sviluppo di partnership
con i fornitori

Sviluppo di relazioni collaborative con i fornitori in ottica di medio-lungo
periodo, basate su un proficuo scambio informativo.

Supplier Process
Improvement

Programmi di training e formazione con l’obiettivo di rendere compliance i
fornitori rispetto agli standard definiti in ambito sostenibilità.

Nuovi fornitori a
supporto
dell’innovazione

Ampliare la supply base inserendo fornitori con capacità innovative in grado di
soddisfare gli standard in ambito di sostenibilità.

Monitoraggio dei
fornitori

Monitoraggio in funzione della classe di rischio a valle di un’analisi di riskassesment; nel caso di fornitori ad alto rischio esecuzione di audit on site.

Pollution Prevention

Modifiche nei processi produttivi volti a ridurre l’impatto ambientale, tra cui il
Transformation Project per migliorare l’efficienza di processo.

Recupero degli sfridi

Recupero e riutilizzo degli sfridi di produzione (principalmente metalli)
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Green Product Design

Sviluppo di diversi utensili in metallo duro la cui lavorazione non richiede
l’utilizzo di fluidi da taglio, difficilmente smaltibili.

Sostituibilità dei
materiali

Sostituzione dei materiali approvvigionati con altri al fine di evitare la
generazione di emissioni e sprechi già alla fonte.

Estensione della durata
del ciclo di vita

Gli utensili possono essere ricondizionati fino a tre volte.

Life Cycle Analysis (LCA)

Valutazione dell’impatto ambientale di una serie di prodotti (principalmente
acciai) lungo l’intero ciclo di vita volta a migliorarne l’efficienza di
funzionamento per il cliente finale.

Certificazioni

ISO 14001; OHSAS 18001.

Monitoraggio di consumi
ed emissioni

Monitoraggio del consumo di acqua, dei prodotti acquistati e riciclati, delle
emissioni di CO 2 e delle emissioni in atmosfera e acqua.

Trasporto intermodale

Trasferimento delle merci dagli stabilimenti ai DC con trasporto intermodale

Consolidamento dei
centri di distribuzione

Dagli stabilimenti i prodotti giungono a quattro magazzini centralizzati, dove ha
luogo la classificazione, l’organizzazione e la distribuzione dei prodotti alle Sales
Unit dei rispettivi Paesi.

Recupero del valore

Riacquisto degli utensili realizzati in metallo duro dai clienti finali per la
realizzazione di nuovi prodotti.

Centralized return
processing

I prodotti usati ritirati dai clienti giungono a punti di raccolta centralizzati
presenti in ciascuno dei Paesi in cui opera Sandvik.

Salute e sicurezza dei
lavoratori

Diffusione tra i dipendenti di una cultura della sicurezza mediante corsi di
formazione; investimenti in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti sul
lavoro.

Comunicazione interna

Corsi di formazione per favorire l’allineamento dei comportamenti dei
dipendenti agli obiettivi di sostenibilità dell’organizzazione.

Reporting

Bilancio di sostenibilità, report GRI.

Le iniziative in ambito sostenibilità sono di competenza dell’Head of Sustainable Business, che ha il compito
di definire l’approccio strategico dell’azienda e gli obiettivi del gruppo. Al fine di promuovere lo sviluppo di
una cultura organizzativa orientata alla sostenibilità a tutti i livelli, ogni unità funzionale e area di business
assume un ruolo chiave nel garantire il rispetto del Codice di Condotta e nella diffusione degli obiettivi di
sostenibilità definiti all’interno dell’azienda. Le unità funzionali sono anche responsabili per quanto riguarda
la gestione dei rischi in ambito sostenibilità legati alla tutela ambientale, sicurezza dei dipendenti, rispetto
dei diritti umani e gestione dei fornitori. La sostenibilità rappresenta una forte leva di attrazione per i nuovi
talenti; importanti sono anche le iniziative di comunicazione rivolte ai dipendenti affinché integrino la
sostenibilità all’interno delle attività quotidiane. A testimonianza dell’impegno profuso a favore della
responsabilità sociale e ambientale, il Gruppo ha stabilito che le maggiori unità produttive (con più di 25
impiegati) debbano essere certificate in accordo agli standard ISO 14001 e OHSAS 18001 entro due anni
dalla loro acquisizione o istituzione.
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Per Sandvik la sostenibilità si configura come un’opportunità chiave per il business; la necessità di tutelare
l’ambiente e le risorse rappresenta una sfida per l’impresa ed è alla base dello sviluppo di prodotti a ridotto
impatto ambientale e sempre più efficienti. La sostenibilità costituisce inoltre uno strumento essenziale per
la gestione dei rischi associati alla catena di fornitura poiché Sandvik si approvvigiona da fornitori di Paesi in
cui il rischio di violazione dei diritti umani è particolarmente elevato. Negli ultimi anni il Gruppo ha
ridefinito i propri standard e procedure per identificare prevenire e mitigare i rischi associati alla propria
supply base. Anche in ambito ambientale una gestione efficiente ed oculata delle materie prime è
essenziale per garantire la possibilità di approvvigionamento futuro; in questo ambito rientrano le
numerose iniziative avviate dal Gruppo relativamente al ritiro e riciclaggio dei prodotti usati dal cliente
finale. I clienti sono sempre più sensibili alle tematiche di natura ambientale e sociale, con specifico
riferimento alle emissioni di CO 2 e alla tutela dei diritti umani associate all’approvvigionamento e
realizzazione del prodotto; inoltre richiedono prodotti sempre più efficienti e a ridotto impatto ambientale.
La sostenibilità si configura dunque come un elemento integrante della strategia di business, consentendo
di gestire efficacemente i rischi di filiera, di ridurre il consumo delle materie prime e di offrire ai clienti
prodotti innovativi ed efficienti.
Tabella 108: Driver e Barriere per la sostenibilità in Sandvik

Driver e Barriere alla Sostenibilità
Tutela
reputazionale

La sostenibilità si configura come uno strumento di gestione del rischio per tutelare
l’azienda da possibili rischi reputazionali associati alla catena di fornitura.

Norme e
regolamentazioni

Nei settori in cui opera Sandvik le normative si fanno sempre più stringenti
specialmente per quanto riguarda l’approvvigionamento di metalli estratti da cave,
leggi contro la schiavitù e il traffico di esseri umani. La gestione responsabile della
catena di fornitura è dunque essenziale per il corretto funzionamento del business.

Disposizione dei
clienti

I clienti sono sempre più sensibili agli aspetti di responsabilità sociale e ambientale
legati all’acquisto dei prodotti; sono inoltre interessati ad acquistare prodotti
efficienti in ottica TCO.

Investitori
socialmente
responsabili

Un gruppo sempre più consistente di Socially Responsible Investors (SRI) valuta le
iniziative avviate in ambito sostenibilità per indirizzare i capitali dei propri clienti.

Cultura
organizzativa

La creazione di una cultura organizzativa che promuove la sostenibilità come
elemento chiave del business rappresenta una leva di attrazione molto forte per i
nuovi talenti.

Sinergie tra costi
e sostenibilità

Il riacquisto dei prodotto in metallo duro dai propri clienti e il successivo riciclaggio
consentono un risparmio significativo sull’acquisto delle materie prime.
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6.9 Caso 9: Cooperativa Chico Modena
6.9.1 La cooperativa
La cooperativa Chico Mendes-Modena nasce a Modena nel 2004 grazie all’esperienza di un gruppo di ex
volontari e cooperatori che hanno lavorato a lungo con i produttori dell’America Latina per il miglioramento
delle loro condizioni economiche e sociali. La cooperativa importa frutta secca (noci dell’Amazzonia,
anacardi, macadamia, cilene, uva passa morena e arachidi giganti) direttamente dalle cooperative e
associazioni dell’America Latina. La maggior parte di questi prodotti sono certificati FLO (Fairtrade Labelling
Organization) e alcuni, come le noci dell’Amazzonia, anche biologici. Tutti i prodotti sono il risultato di
attività agricole e forestali contadine autogestite e l’intera filiera rispetta i valori della sostenibilità,
privilegiando i prodotti ottenuti dal lavoro equamente retribuito, nel rispetto del territorio e delle tradizioni
locali.

6.9.2 Famiglia di Prodotto selezionata e caratterizzazione degli Enablers
In Tabella 109 è riportata la famiglia di prodotto selezionata, con caratterizzazione dei relativi Enablers.
Tabella 109: Famiglia di prodotto selezionata e caratterizzazione degli Enablers in Chico Modena

Famiglia di Prodotto

Noci dell’Amazzonia
Enablers di Prodotto

Complessità del prodotto

Contenuta

Volume SKU annuale

42.000 kg/anno

Margine di contribuzione

Contenuta
Enablers di Mercato

Variabilità della domanda

Contenuta

Ciclo di vita del prodotto

Lungo
Enablers di Processo

Processi dei fornitori

In evoluzione

Processi produttivi

Fattori competitivi

OW

•

Sostenibilità

MQs

•
•

Qualità
Livello di Servizio
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6.9.3 Configurazione della supply chain
Chico Modena importa dalle cooperative e associazioni di coltivatori dell’America Latina diverse varietà di
noci (dell’Amazzonia, di Anacardio, di Macadamia, Mariposa Cilene), arachidi giganti e uva passa morena.
Per focalizzare l’ambito di analisi, si è deciso di concentrare lo studio relativamente alla supply chain della
noce dell’Amazzonia. La rete di fornitura di Chico Modena è costituita da cooperative e associazioni di
produttori del Nord Amazzonico della Bolivia (COINACAPA, ACEBA) e comunità di raccoglitori della Riserva
Chico Mendes in Acre (Brasile). Si tratta di produttori storici di noce certificata Biologica e FLO, con i quali la
cooperativa ha instaurato un rapporto di partnership di lungo periodo. La supply chain della noce
amazzonica vede dunque la presenza di quattro attori principali:
•

Il produttore (COINACAPA, ACEBA), che si occupa della raccolta secondo gli standard BIO e FLO e del
trasporto delle noci fino allo stabilimento di lavorazione;

•

L’impresa di trasformazione (Green Forest Products S.A.), che si occupa della lavorazione delle noci;

•

Il trader (Chico Mendes), che si occupa della gestione del trasporto dal porto di Genova a Modena, del
confezionamento e della commercializzazione;

•

La grande distribuzione (Coop, Carrefour, Auchan, Conad), responsabile della vendita del prodotto al
consumatore finale.

Gli acquisti vengono gestiti secondo una programmazione annuale; tra gennaio e febbraio viene effettuata
una visita ai produttori definendo quantità e prezzo. In tale occasione Chico Modena fornisce alla
cooperativa locale un anticipo corrispondente a circa un terzo del prezzo finale consentendole di
programmare la sua attività annuale. Al termine della raccolta e della sgusciatura delle noci e prima della
spedizione del prodotto viene saldato un altro terzo del pagamento finale; l’ultimo pagamento viene
corrisposto al momento dell'arrivo del prodotto in Italia. Va precisato che i raccoglitori sono essenzialmente
di origine contadina e traggono il loro reddito dalla raccolta dei cocchi che cadono dagli alberi, per poi
procedere alla separazione e raccolta delle noci in guscio. Una volta conclusa la stagione delle piogge in cui
avviene la raccolta, le noci vengono conferite allo stabilimento Green Forest Products S.A. dove ha luogo il
processo di lavorazione. Le noci sono sottoposte a processi di sgusciatura, tostatura, selezione e
imballaggio sotto vuoto. Lo stabilimento produttivo è fortemente specializzato ed è deputato alla
lavorazione di sole noci; il livello di automazione è intermedio e la componente artigianale è piuttosto
marcata, coerentemente con la necessità di garantire posti di lavoro alla popolazione locale. Il processo è
organizzato per reparti e lo stabilimento costituisce un polo di efficienza per la produzione locale, essendo
certificato Ceres Certification of Environmental Standards che impone il rispetto di determinati requisiti in
ambito qualitativo e ambientale. Al termine del processo di lavorazione, le noci vengono imballate in
container e spedite dal Cile in Italia al porto di Livorno, per poi procedere al trasferimento al deposito di
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Modena su gomma. La cooperativa si avvale di una serie di terzisti per il frazionamento del prodotto e la
realizzazione del packaging finale. Il mercato di riferimento è rappresentato da GAS (Gruppi di Acquisto
Solidale), piccoli negozi specializzati e GDO; la grande distribuzione in particolare gioca un ruolo
fondamentale per il contenimento del prezzo finale del prodotto consentendo di ottimizzare i costi logistici
di spedizione della merce. Tra i clienti principali rientrano Coop Italia (la prima catena che ha consentito la
commercializzazione in Italia della noce dell’Amazzonia appoggiando fortemente il progetto in
collaborazione con la comunità rurale), Carrefour, Auchan e Conad. La veloce crescita dei volumi di
prodotto e le certificazioni di qualità hanno permesso di stabilizzare le relazioni commerciali consentendo ai
grandi player della GDO di inserire il prodotto nella propria offerta; tale processo di ampliamento è tuttora
in corso anche nelle catene distributive di altri Paesi. La cooperativa ha avviato inoltre un dialogo
importante con i consumatori finali, che dimostrano un forte interesse per l’approfondimento su aspetti
qualitativi del prodotto e sulle tematiche del commercio equo solidale.

Tabella 110: Pratiche adottate per la gestione della supply chain in Chico Modena

Pratiche di supply chain
Politiche di acquisto

Processo produttivo

Acquisto da comunità di coltivatori locali, saltando l’intermediazione dei mercati
internazionali delle commodities.
•
•
•

Livello di automazione intermedio, con una componente di artigianalità
Elevato livello di specializzazione degli stabilimenti produttivi
Produzione in accordo ai principi CERES Certification of Environmental
Standards

Politiche di outsourcing

Il processo produttivo di lavorazione delle noci è terziarizzato e affidato a Green
Forest Products S.A.; il processo di packaging è affidato a terzisti italiani locali.

Logistica e Distribuzione

Affidata a terzisti, con trasporto intermodale strada-nave per il trasporto dei
prodotti dallo stabilimento al deposito della cooperativa e trasporto su gomma
dallo stabilimento ai punti vendita.

Relazioni con i clienti

Relazione consolidata con alcuni player della GDO e con il consumatore finale.

6.9.4 Power Position della cooperativa nella supply chain di riferimento
La rete di fornitura di Chico Modena include cooperative e associazioni di coltivatori situati nel Nord della
amazzonico della (COINACAPA, ACEBA) e Comunità di raccoglitori della Riserva Chico Mendes in Acre
(Brasile); con tutti i fornitori è stato avviato un rapporto di partnership di lungo periodo, basato sulla
trasparenza e la collaborazione. La cooperativa offre un pagamento anticipato pari a un terzo del prezzo di
acquisto quale forma di prefinanziamento; inoltre fornisce un supporto tecnico per la produzione, la
lavorazione e l’invio dei prodotti in Europa finanziando i costi di un esperto locale che lavori come referente
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unico per tutte le organizzazioni di produttori nella logistica dell’esportazione per il mercato equo. La
supply base è comunque in continua espansione in relazione alla volontà della cooperativa di espandere il
mercato di riferimento sia da un punto di vista geografico che merceologico. Chico Modena ha avviato
un’importante campagna di comunicazione rivolta sia ai consumatori finali che ai clienti diretti,
principalmente attori della GDO, affinché abbraccino i principi del commercio equo solidale. Coop è stata la
prima catena della grande distribuzione ad includere i prodotti Fairtrade nella propria offerta commerciale;
a seguire sono stati Conad, Auchan e Carrefour. Con gli attori della GDO vi è una buona collaborazione;
talvolta sono le stesse catene a richiedere la commercializzazione di nuovi prodotti per ampliare a propria
offerta commerciale (come nel caso del Mix Ande).
Tabella 111: Driver di valutazione della Power Position di Chico Modena nella supply chain di riferimento

Power Position della cooperativa nella supply chain
Turnover fornitori

Ridotto

Turnover clienti

Ridotto

Disponibilità fornitura

Elevata

Relazioni con gli attori di filiera

Relazioni di lungo periodo con i principali fornitori

Expert Power

Elevato

Referent Power

Elevato

6.9.5 Pratiche di sostenibilità di filiera
I prodotti che Chico Mendes acquista e commercializza sono ottenuti a partire dall’attività agricola e
forestale di cooperative di coltivatori dell’America Latina; l’intera filiera rispetta i valori della sostenibilità,
favorendo i prodotti ottenuti dal lavoro equamente retribuito nel rispetto del territorio e delle tradizioni
locali. Grazie al supporto offerto dalla cooperativa, i coltivatori locali hanno potuto affrancarsi dai grossisti
locali e del mercato internazionale delle commodity costituendo associazioni locali indipendenti,
certificandosi con lo standard FLO (Fairtrade Labelling Organizations) e BIO. Chico Mendes, aderendo ai
principi del Commercio Equo-Solidale, garantisce un prezzo equo al produttore, determinato partendo dai
costi di produzione, del materiale impiegato e del lavoro, accresciuti di un ulteriore margine (il premio FLO
e BIO). Contemporaneamente, per garantire ai produttori la sostenibilità del ciclo economico e produttivo
annuale la cooperative concede prefinanziamenti senza interessi e pagamenti frazionati nel tempo. Il
premio FLO (che corrisponde a 0,17 dollari/kg per le noci) è riconosciuto a fine anno a valle della
commercializzazione del prodotto finito, ed è reimpiegato a livello collettivo per il miglioramento delle
infrastrutture e della produttività. Per sostenere ulteriormente i produttori anche nelle fasi organizzative e
di lavorazione, la cooperativa reinveste parte degli utili finali in corsi di formazione, assistenza tecnica e
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organizzativa nelle comunità forestali, acquisto di attrezzature da lavoro (come canoe, muli e materiali),
miglioramento delle infrastrutture (capannoni e magazzini), borse di studio per i figli e spese mediche per i
lavoratori. Nel 2014 la cooperativa ha inoltre sostenuto i costi per l’inserimento di un tecnico locale che
funge da referente unico per tutte le organizzazioni di produttori, coordinando le attività di raccolta,
lavorazione e logistica per l’invio del prodotto in Europa. In ambito di tutela ambientale, Chico Mendes ha
definito una serie di norme che vietano l’utilizzo di prodotti inquinanti durante la raccolta e la lavorazione
delle noci; il rispetto di tali regolamenti è essenziale per garantire la continuità del rapporto commerciale.
L’attività dei coltivatori contribuisce inoltre a preservare la foresta amazzonica, essendo basata su una
raccolta e una produzione sostenibile per il territorio. La stessa ONU ha indicato come l’estrattivismo
basato sulla noce sia una delle poche azioni di protezione dell’ambiente amazzonico realmente
funzionante, in quanto basata sulla partecipazione responsabile e il coinvolgimento diretto delle
popolazioni locali. Grazie al premio FLO e agli utili reinvestiti dalla cooperativa sono stati avviati nel tempo
diversi interventi con l’obiettivo di rendere più efficiente la produzione nello stabilimento di Green Forest
Products S.A. e incrementarne il livello qualitativo; tra questi rientrano l’inserimento di sistemi di
condizionamento a basso consumo energetico e l’isolamento dei reparti per migliorare l’efficienza del
processo di raffreddamento. Lo stabilimento aderisce inoltre alla certificazione ambientale Ceres, che
impone il rispetto di determinati requisiti in ambito qualitativo e ambientale. Grande attenzione viene
riposta nella prevenzione del rischio aflatossine, contaminazione bio, prevenzione corpi estranei e
tracciabilità. Questo si è potuto realizzare grazie alla raccolta puntuale e precoce, alla seccatura già nei
magazzini comunitari, ai controlli continui in fase di lavorazione. Ormai da alcuni anni solo le Noci del
Commercio Equo-Solidale riescono a superare brillantemente tutti i controlli di qualità imposti per
l’importazione nella Comunità Europea. La Certificazione BIO garantisce inoltre la tracciabilità del prodotto
secondo le norme IFOAM e ISO 65 CE.

Tabella 112: Pratiche per una gestione sostenibile della supply chain in Chico Modena

Pratiche di sostenibilità di Filiera
Sviluppo di partnership
con i fornitori

Sviluppo di relazioni collaborative con i fornitori basate su dialogo e trasparenza.

Applicazione dei principi
del Fairtrade

Riconoscimento di un prezzo equo al produttore, calcolato sulla base dei costi di
produzione e accresciuti di un ulteriore margine (il premio FLO e BIO)

Filiera corta

Acquisto diretto del prodotto dai coltivatori, saltando l’intermediazione e i
mercati internazionali delle commodity

Supplier Process
Improvement

Reinvestimento di parte degli utili in corsi di formazione, assistenza tecnica e
organizzativa nelle comunità forestali, acquisto di attrezzature da lavoro e
miglioramento delle infrastrutture.
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Supplier continuity

Assicurare la stabilità della supply base mediante collaborazione e azioni di
miglioramento con i coltivatori diretti.

Certificazioni per
fornitori

I fornitori sono certificati BIO e FLO (Fairtrade Labelling Organization)

Tracciabilità

La Certificazione BIO garantisce la tracciabilità del prodotto secondo le norme
IFOAM e ISO 65 CE.

Trasporto intermodale

Utilizzo del trasporto intermodale strada-nave per il trasporto della merce dal
Sud America al porto di Genova e dal porto di Genova al deposito di Modena.

Alla luce delle informazioni raccolte, è possibile affermare come Chico Mendes abbia fatto della
sostenibilità il proprio imperativo di business. La cooperativa si propone di offrire prodotti di alta qualità,
biologici e solidali dei coltivatori dell’America Latina al mercato equo solidale italiano ed europeo, che ha
buone potenzialità ma che risulta spesso inaccessibile senza il ricorso a forme di intermediazione. In Chico
Modena la sostenibilità è implementata in ottica di Triple Bottom Line:
•

Sostenibilità ambientale: i prodotti sono frutto della raccolta silvestre preservando l’ambiente naturale;

•

Sostenibilità economica: i proventi della commercializzazione coprono i costi di acquisto delle materie
prime e le attività produttive e logistiche, garantendo un’equa remunerazione ai coltivatori;

•

Sostenibilità sociale: il reinvestimento degli utili concordato con produttori e coltivatori favorisce
l’accesso ai servizi sociali, sanitari, all’istruzione e alle opportunità di sviluppo.

Il ricorso ad una filiera corta, i controllo qualitativi e il valore sociale ed ambientale fanno sì che i prodotti
del commercio equo-solidale siano fortemente apprezzati dai consumatori, sempre più sensibili a questi
temi e all’aspetto salutistico dei prodotti. Parallelamente si ha un forte interesse da parte della GDO per
inserire tali prodotti nella propria offerta al fine di mettere in risalto la propria etica commerciale.
Nonostante la forte crisi economica, il commercio equo-solidale rappresenta un mercato in crescita e si
configura dunque come una buona opportunità di business con ritorni economici diretti.
Tabella 113: Driver e Barriere per la sostenibilità in Chico Modena

Driver e Barriere alla Sostenibilità
Politiche di
differenziazione

La cooperativa ha scelto di posizionarsi su una linea di prodotti equo-solidali, offrendo ai
propri clienti prodotti di elevata qualità certificati FLO e BIO.

Commitment e
cultura
organizzativa

La cooperativa è costituita da volontari e cooperanti per le ONG, mossi dalla volontà
comune di offrire al mercato europeo un prodotto equo-solidale riconoscendo un giusto
prezzo ai coltivatori e produttori delle terre d’origine.

Creazione di
valore condiviso

Obiettivo dell’organizzazione è quello di espandere la commercializzazione dei prodotti
equo-solidali in diversi mercati, riconoscendo il giusto margine a tutti gli attori della filiera.

Disposizione dei
clienti

I prodotti del commercio equo-solidale sono fortemente apprezzati dai consumatori,
sempre più sensibili a questi temi e all’aspetto salutistico dei prodotti

224

6.10 Caso 10: Omron
6.10.1 Il Gruppo
Con la sua sede principale a Kyoto, Omron Corporation è leader mondiale nel settore dell'automazione.
Fondata nel 1933, Omron ha più di 37.000 impiegati in 36 nazioni e opera attraverso tre divisioni di
business: Industrial Aumation, Componenti per l’elettronica e Healthcare. Il network vede la presenza di
uffici centrali in Giappone, Asia Pacifico, Cina, Europa e USA. L'organizzazione europea dispone di sedi di
ricerca e sviluppo, impianti di produzione e fornisce l'assistenza ai clienti di tutte le nazioni europee. La
mission del Gruppo è sintetizzata nel motto “At work for a better life, a better world for all”: obiettivo di
Omron è infatti quello di offrire ai propri clienti prodotti innovativi che consentano di ottimizzarne
l’efficienza di processo. Alla base dell’identità del Gruppo vi è la teoria SINIC di evoluzione ciclica, sviluppata
dal fondatore, che consente di allineare la strategia aziendale con i bisogno futuri della società. Omron
Corporation è quotata al NASDAQ come OMRNY ed è ai primi posti dell’Indice Dow Jones sulla Sostenibilità.

6.10.2 Famiglia di Prodotto selezionata e caratterizzazione degli Enablers
In Tabella 114 è riportata la famiglia di prodotto selezionata, con caratterizzazione dei relativi Enablers.
Tabella 114: Famiglia di prodotto e caratterizzazione degli Enablers in Omron

Famiglia di Prodotto

Controllori programmabili (PLC)
Enablers di Prodotto

Complessità del prodotto

Elevata

Volume SKU annuale

Oltre 100.000 pezzi/anno

Margine di contribuzione

Elevato
Enablers di Mercato

Variabilità della domanda

Contenuta

Ciclo di vita del prodotto

Lungo
Enablers di Processo

Processi dei fornitori

In evoluzione

Processi produttivi

In evoluzione
Fattori competitivi

OW

•

Livello di Servizio

MQs

•
•
•

Qualità
Costo
Sostenibilità
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6.10.3 Configurazione della supply chain
Il Gruppo acquista materie prime, semilavorati, componenti e imballaggi da diversi fornitori in tutto il
mondo e ha sviluppato un rigido protocollo al fine di garantire il rispetto di determinati standard da un
punto di vista qualitativo; tra i criteri utilizzati per il vendor rating rientrano anche la compliance rispetto a
norme e regolamentazioni in materia di salute e sicurezza, il prezzo di acquisto, il livello di servizio e le
capacità tecniche. Per tutelarsi da eventuali rischi associati alla catena di fornitura, il Gruppo impone ai
propri fornitori di approvvigionarsi di minerali e metalli preziosi soltanto da fonti controllate evitando che i
proventi ricavati dalla vendita possano finanziare i conflitti bellici. Al fine di focalizzare l’analisi si è deciso di
concentrarsi sulla supply chain della Business Unit Industrial Automation (IA), a cui appartiene la famiglia di
prodotto selezionata. Per l’approvvigionamento di ciascuno stabilimento produttivo si ricorre
principalmente a fornitori locali in grado di garantire un lead time di consegna ridotto. Il gruppo ha inoltre
definito una vera e propria mission per la supply chain: offrire al cliente ciò che desidera, nel momento in
cui lo desidera e nelle quantità in cui lo desidera. L’acquisto di componenti e materie prime è gestito in
modalità pull con Kanban; al fine di ottimizzare la collaborazione con i fornitori è stata implementata una
piattaforma di e-Procurement che consente loro di avere una completa visibilità sui piani di produzione del
Gruppo in modo da garantire un rapido approvvigionamento. Questo si traduce in un miglioramento
dell’efficienza nella gestione delle scorte; in alcuni casi si adotta una modalità consignment stock garantire
l’immediata disponibilità dei componenti approvvigionati. Il Kaizen (inteso come miglioramento continuo
dell’efficienza in produzione e del livello qualitativo del prodotto) assume una forte rilevanza nella strategia
di business del Gruppo; per offrire al cliente un prodotto eccellente e con un lead time di consegna
estremamente contenuto è essenziale che anche i partner a monte nella filiera abbraccino questa filosofia.
In quest’ottica Omron collabora attivamente con i propri fornitori per il miglioramento dei relativi processi
da un punto di vista di qualità ed efficienza, ottimizzando anche la logistica inbound. Gli stabilimenti
produttivi per la Business Unit Industrial Automation sono situati in Giappone, Cina e Paesi Bassi. Il livello di
specializzazione è in genere molto elevato, dal momento che vengono gestite non più di due linee di
prodotto per stabilimento produttivo. In ambito manufacturing trovano massiccia applicazione principi e
tecniche Lean volti a limitare gli sprechi e ottimizzare i processi; tra questi rientrano la realizzazione di
piccoli lotti di prodotto, la minimizzazione dei buffer e l’adozione di tecniche di Visual Management. La
produzione è organizzata su linee automatiche e semi-automatiche per l’assemblaggio dei prodotti finali.
Per ogni linea vengono definiti parametri di produzione ottimali ed ogni spreco è ridotto al minimo grazie a
sofisticate tecnologie di rilevamento; in questo modo è possibile aumentare la produttività e la qualità del
prodotto. Per la produzione di interruttori e relè, realizzati in elevate quantità, trovano applicazione principi
Six Sigma per il controllo statistico di processo. La produzione è gestita essenzialmente in-house, mentre la
realizzazione di alcuni componenti e sotto-assiemi è affidata a terzisti locali. Il network distributivo di
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Omron IA vede la presenza di cinque DC situati in Giappone, Cina, Paesi Bassi, USA e Singapore. Il
mantenimento di appropriati livelli di stock presso ciascun DC è reso possibile dall’adozione di un sistema
FMI (Factory Managed Inventory), che consente in molti casi di evadere l’ordine del cliente entro 24 ore
dalla ricezione. La rete di vendita di Omron comprende oltre 150 Sales Unit dislocate in 40 Paesi; in ogni
Paese sono inoltre presenti rivenditori e distributori autorizzati e diversi Solution Partner, che integrano i
prodotti Omron con servizi di qualità offerti ai clienti finali. La customer base risulta pertanto
estremamente variegata così come la tipologia di relazione intrattenuta con il cliente finale, spaziando da
un rapporto puramente transazionale ad altri di natura collaborativa e di reciproco scambio. La presenza di
rivenditori e retailer contribuisce a limitare la visibilità del Gruppo sulla domanda di mercato, tuttavia gli
stabilimenti sono organizzati per produrre rapidamente e la rete logistica e distributiva è molto efficiente,
consentendo di compensare eventuali variazioni di domanda.

Tabella 115: Pratiche adottate per la gestione della supply chain in Omron

Pratiche di supply chain
Criteri per la selezione
dei fornitori

Qualità, livello di servizio, prezzo di acquisto, capacità tecnica, stabilità
finanziaria, compliance rispetto alle normative in materia di salute e sicurezza,
riduzione dell’impatto ambientale associato alle proprie attività.

Politiche di acquisto

Acquisto su base internazionale in ottica multi-fornitore.
•
•

Processo produttivo

•
•

Elevata specializzazione degli stabilimenti produttivi
Applicazione dei principi Lean (Kanban, minimizzazione dei buffer, sistemi di
Visual Management, produzione in piccoli lotti)
Linee automatiche per la produzione e semiautomatiche per gli assemblaggi
Elevato livello di saturazione

Politiche di outsourcing

Terziarizzazione della produzione di alcuni componenti e sottoassiemi

Logistica e Distribuzione

Affidata a terzisti, con trasporto principalmente su gomma.

Relazioni con i clienti

In funzione della tipologia di cliente.

6.10.4 Power Position del Gruppo nella supply chain
Il Gruppo acquista componenti e materie prime su scala globale; le relazioni sviluppate con gli attori a
monte della supply chain spaziano da rapporti transazionali con i fornitori europei a rapporti di partnership
consolidati con i fornitori storici situati in Asia e Giappone. Per l’approvvigionamento di diversi componenti
elettronici Omron ricorre ad alcune grandi multinazionali, nei confronti delle quali il potere contrattuale è
piuttosto ridotto; in altri casi il Gruppo detiene un potere contrattuale molto forte ed è in grado di
influenzare proattivamente i propri fornitori, collaborando con loro per migliorare la gestione dei processi
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da un punto di vista qualitativo e di efficienza. Tra i progetti avviati rientrano l’ottimizzazione della logistica
inbound approvvigionando parti e componenti in modalità pull-kanban e la riduzione degli imballi dei
fornitori al fine di contenere l’impatto ambientale e ridurre i costi. Il livello di compliance dei fornitori nei
confronti degli standard imposti dall’azienda da un punto di vista ambientale e di gestione delle sostanze
chimiche è generalmente elevato. La customer base è essenzialmente stabile e il Gruppo da sempre
collabora con i propri clienti per lo sviluppo di nuovi prodotti. Con la collaborazione di alcuni clienti del
mercato del beverage, ad esempio, è stata sviluppata una fotocellula trasparente; con clienti
dell’automotive algoritmi software per sistemi di visione e con il mercato del lift e farmaceutico sono stati
progettati componenti elettronici e firmware ad hoc.
Tabella 116: : Driver di valutazione della Power Position di Omron nella supply chain di riferimento

Power Position del gruppo nella supply chain
Turnover fornitori

Ridotto

Turnover clienti

Ridotto

Relazione con gli attori di filiera

Relazioni di medio-lungo periodo (con i principali clienti e fornitori)

Disponibilità fornitura

In funzione della specificità dei materiali

Coercitive Power

Generalmente elevato

6.10.5 Pratiche di sostenibilità di filiera
Le materie prime e i componenti approvvigionati rivestono un ruolo fondamentale per la realizzazione di
prodotti environmentally friendly e già a partire dal 1999 il Gruppo ha sviluppato una serie di linee guida
nell’ambito del Green Procurement, volte a favorire la riduzione dell’impatto ambientale lungo la filiera e
garantire il rispetto delle legislazioni in materia di salute e sicurezza in vigore nei diversi Paesi. Negli ultimi
anni le normative per il controllo delle sostanze chimiche si sono fatte più stringenti e il numero di
consumatori che richiedono prodotti ad uso controllato di sostanze chimiche è fortemente aumentato; al
fine di soddisfare queste necessità tra i criteri di selezione per la supply base è stato inserito il controllo
delle sostanze chimiche presenti nei prodotti. Ai fornitori è richiesto di implementare un sistema di
gestione ambientale (EMS) con l’obiettivo di indirizzare le iniziative in ambito di tutela ambientale associate
alle proprie attività; il sistema deve essere certificato in accordo allo standard ISO 14001 o EMAS. Il Gruppo
ha definito un Codice di Condotta al quale i fornitori sono tenuti ad aderire; periodicamente vengono
organizzati degli audit per verificarne la compliance rispetto agli standard definiti. Omron collabora
attivamente con i principali fornitori per il miglioramento delle performance in ambito ambientale
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organizzando seminari e momenti di condivisione; tra gli interventi realizzati da citare la riduzione del
packaging e la sostituzione degli imballi dei fornitori con altri a ridotto impatto ambientale.
Per la realizzazione di prodotti environmentally friendly il Gruppo ha definito rigorose politiche in ambito di
sviluppo nuovo prodotto. Ad ogni stadio della pianificazione e progettazione del prodotto vengono
condotte analisi di assessment con l’obiettivo di valutare il potenziale impatto ambientale associato al uovo
prodotto; tra i parametri considerati rientrano l’efficienza energetica, la possibilità di riciclare parti e
componenti e il divieto di utilizzare determinate sostanze chimiche. I processi di verifica sono di
competenza di revisori esterni alla funzione R&D e solo i prodotti che soddisfano i requisiti definiti da un
punto di vista ambientale sono lanciati in produzione.
In virtù della sempre maggiore attenzione da parte dei clienti all’acquisto di prodotti efficienti e a ridotto
impatto ambientale, già dal 1998 Omron ha aderito alla certificazione Eco-product ed Eco-Label. In ambito
manufacturing il Gruppo ha implementato la tecnica MFCA (Material Flow Cost Accounting) con l’obiettivo
di ridurre gli sfridi di produzione e migliorare l’efficienza del processo. L’attenta analisi dei processi
produttivi ha consentito di operare una reingegnerizzazione di alcuni componenti in ottica di efficienza. Per
la realizzazione degli interruttori, ad esempio, si è notato come i runner di plastica utilizzati nel processo di
stampaggio dei metalli venissero scartati dopo l’utilizzo delle parti necessarie; si è dunque proceduto ad
una riprogettazione del runner riducendone il volume di circa il 20% (con una significativa riduzione degli
sprechi e del quantitativo di materia prima utilizzata). Il Gruppo ha intrapreso anche numerose iniziative in
collaborazione con alcuni clienti per la raccolta dei prodotti usati, promuovendone il riuso o il riciclaggio per
recuperare le materie prime. Tra le pratiche sviluppate da Omron per migliorare l’efficienza della propria
logistica e ridurre le emissioni di CO 2 rientrano l’adozione di soluzioni condivise per il trasporto con altre
aziende giapponesi e il trasporto dei mezzi a pieno carico (Full Truck Load). In un’ottica di efficienza e
riduzione dell’impatto ambientale rientra il piano di riorganizzazione della logistica in Giappone, con il quale
si è stabilito che ciascun sito produttivo trasferisse i prodotti realizzati ad un unico deposito (e non a tutti i
depositi del Paese come avveniva in precedenza). A valle di questa razionalizzazione dei flussi è stato
possibile ridurre le scorte del 20% e le emissioni di CO 2 di oltre 798 tonnellate all’anno. In ambito packaging
vengono progettati costantemente nuovi sistemi per l’imballaggio e ridotto l’utilizzo di materiale quando
possibile; è stato inoltre implementato un sistema di returnable container.
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Tabella 117: Pratiche per una gestione sostenibile della supply chain in OMRON

Pratiche di sostenibilità di Filiera
Green Vendor Rating

Tra i driver per la selezione rientrano la riduzione dell’impatto ambientale
associato alle attività, l’implementazione di un sistema di gestione ambientale
(EMS) certificato ISO 14001 o EMAS e l’adesione al Codice di Condotta

Collaborazione nella
logistica inbound

Adozione della modalità pull-kanban per la gestione degli approvvigionamenti.

Supplier Process
Improvements

Collaborazione con i fornitori per ridurre l’impatto ambientale associato alle
rispettive attività.

Comunicazione e
scambio di idee

Organizzazione di seminari rivolti ai fornitori per favorire scambi informativi,
sostenere lo sviluppo dei propri programmi ambientali.

Adozione di certificazioni
per i fornitori

Ai fornitori si impone l’adozione della certificazione ISO 14001 o EMAS.

Monitoraggio dei
fornitori

Audit periodici volti a valutare il livello di compliance rispetto agli standard.

Monitoraggio dei
fornitori di secondo
livello

Survey rivolte ai fornitori per verificare il ricorso a fonti controllate per
l’approvvigionamento di minerali e metalli estratti da cave.

Green Product Design

Pianificazione e progettazione del prodotto al fine di ridurre l’impatto
ambientale.

Design for waste
reduction

Progettazione di prodotti e componenti volto a minimizzare il consumo di
materiale e di energia.

Life Cycle Analysis (LCA)

Applicata ad alcuni prodotti consentendo di modificarne il design o alcuni
processi produttivi al fine di ridurre l’impatto ambientale.

Certificazioni

Adesione ai principi del Global Compact, ISO 26000, ISO 14001, ISO 9001.

Sistemi di tracking per il
monitoraggio di consumi
ed emissioni

Monitoraggio delle emissioni di CO 2 , gas in atmosfera, prodotti riciclati,
consumo di acqua, emissioni in acqua, volume di packaging consumato.

Recupero del valore

Recupero di alcuni prodotti usati dai clienti, promuovendone il riuso o il
riciclaggio per recuperare le materie prime.

Sviluppo di soluzioni
condivise

Sviluppo di soluzioni di trasporto condivise con altre aziende giapponesi.

Full Track Load

Massimizzazione della saturazione dei mezzi.

Cross-Docking

Presso i DC per la consegna al cliente finale.

Consolidamento dei
centri di distribuzione

Spedizione dei prodotti destinati a diversi punti vendita ad un unico DC per area
geografica dove ha luogo la classificazione, l’organizzazione e la distribuzione
dei prodotti ai singoli punti vendita.

Riduzione del packaging

Progettazione continua di nuovi sistemi per l’imballaggio e riduzione nell’utilizzo
di materiale quando possibile.

Returnable packaging

Implementazione di un sistema di returnable containers.
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Salute e sicurezza dei
lavoratori

Diffusione tra i dipendenti della cultura della sicurezza mediante corsi di
formazione, investimenti in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti sul
lavoro.

Comunicazione interna

Corsi di formazione per favorire l’allineamento dei comportamenti dei
dipendenti agli obiettivi di sostenibilità dell’organizzazione.

Top management
support

Forte impegno da parte del top management per integrare la sostenibilità nella
strategia di business e favorire lo sviluppo di una cultura organizzativa orientata
alla responsabilità sociale e ambientale a tutti i livelli dell’organizzazione.

Tracciabilità

Aderenza al sistema IMDS per il monitoraggio delle materie prime e dei
componenti per la realizzazione di autovetture, in modo da garantirne la
tracciabilità lungo la filiera.

Reporting

Communication on progress per il Global Compact, Bilancio di sostenibilità

La definizione di strategie e iniziative in ambito di sostenibilità, la promozione e il monitoraggio sono
attività di competenza del Comitato CSR che riporta direttamente al Presidente; Business Unit e Sedi
Amministrative sono invece responsabili dell’implementazione di queste strategie. Omron ha sviluppato
programmi di training volti a sensibilizzare i dipendenti sulle tematiche di sostenibilità ambientale al fine di
incorporare la tutela dell’ambiente nelle attività quotidiane a casa e lavoro. Nel 2013 Omron ha erogato
corsi di formazione rivolti a tutti i dipendenti ed altri specificatamente studiati per i manager, al fine di
diffondere la cultura della sostenibilità a tutti i livelli dell’organizzazione. Sono inoltre previsti programmi
volti a incoraggiare i dipendenti a sviluppare nuove idee per il risparmio energetico e riduzione dell’impatto
ambientale in ottica bottom-up. In ultimo, va precisato che il settore in cui opera Omron è soggetto a
numerose normative a livello internazionale ed europeo; prima fra tutti la Direttiva RoHS, che istituisce
norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose (Piombo, Cadmio, Mercurio) nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di contribuire alla tutela della salute umana e
dell’ambiente. Vi è poi la direttiva WEEE, che ha come obiettivo il riuso ed il riciclaggio delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro componenti.
Alla luce delle precedenti considerazioni, è possibile affermare come la sostenibilità rivesta un ruolo chiave
nella strategia di business del Gruppo. Omron è nata come un’impresa a conduzione famigliare e già dalla
sua fondazione ha saputo integrare i due concetti di profittabilità e sviluppo sostenibile. In questo senso la
riduzione dell’impatto ambientale associato alle proprie attività risulta fondamentale per la continuità del
business, garantendo all’impresa l’accesso a materie prime e fattori produttivi nel lungo periodo. In Omron
sostenibilità ambientale ed efficienza di processo corrono su due binari paralleli: nel tempo il Gruppo ha
saputo sviluppare tecniche innovative per ridurre gli sprechi in produzione, eliminare i difetti e minimizzare
il consumo delle risorse, con un significativo beneficio a livello ambientale. La gestione di iniziative e
progetti in ambito sostenibilità a livello globale rappresenta una sfida continua per il Gruppo, che molto
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spesso è chiamato a confrontarsi con culture e realtà locali ancora poco affini a queste tematiche.
L’implementazione di azioni volte a ridurre l’impatto ambientale associate ai propri prodotti e processi si
accompagna ad un trade-off tra costi e benefici, che il Gruppo ha rigorosamente monetizzato anno per
anno (riduzione dei costi legata alla conservazione dell’energia e alla riduzione nel consumo di acqua,
risparmio sul consumo di materie prime legato al riciclaggio, ricavi derivanti dalla vendita di nuovi prodotti
realizzati con materiali riciclati). Dall’ultimo bilancio 2014 emerge come l’impatto economico dei costi sia
superiore rispetto ai benefici; ciò è tuttavia coerente con la visione della sostenibilità del Gruppo in ottica di
lungo periodo. Da citare la crescente attenzione da parte dei clienti alle tematiche relative all’impatto
ambientale e alla sicurezza, parallelamente alla crescente richiesta di prodotti efficienti e con un utilizzo
controllato di sostanze chimiche (specialmente per le aziende che lavorano nel settore del Food e
Healthcare). La sostenibilità costituisce inoltre una leva fondamentale per l’attrazione e la retention dei
dipendenti.
Tabella 118: Driver e Barriere per la sostenibilità in Omron

Driver e Barriere alla Sostenibilità
Tutela reputazionale

La sostenibilità si configura come uno strumento di gestione del rischio per
tutelare l’azienda da possibili rischi reputazionali associati alla catena di
fornitura.

Norme e
regolamentazioni

Il settore in cui opera Omron è fortemente normato e soggetto a legislazioni in
continua evoluzione, con effetti che si estendono a tutti i partner di filiera. Le
normative si fanno sempre più stringenti anche per quanto riguarda
l’approvvigionamento di metalli estratti da cave.

Culture locali

L’applicazione di nuove tecniche e principi volti a migliorare l’efficienza di
processo in produzione si scontra con le realtà locali (es. India e Paesi in via di
sviluppo). E’ dunque necessario avviare importanti iniziative di comunicazione e
promuovere il cambiamento.

Disposizione dei
clienti

I clienti sono sempre più sensibili agli aspetti di responsabilità ambientale e di
sicurezza legati all’acquisto dei prodotti; sono inoltre interessati ad acquistare
prodotti efficienti e con un utilizzo controllato delle sostanze chimiche.

Investitori
socialmente
responsabili

Un gruppo sempre più consistente di Socially Responsible Investors (SRI) valuta
le iniziative avviate in ambito sostenibilità per indirizzare i capitali dei propri
clienti.

Cultura organizzativa

La creazione di una cultura organizzativa che promuove la sostenibilità come
elemento chiave del business rappresenta una leva di attrazione molto forte
per i nuovi talenti.

Trade-off tra costi e
sostenibilità

La messa in opera di iniziative volte a ridurre l’impatto delle attività di filiera
(raccolta dei prodotti usati, riciclaggio, sviluppo di nuovi prodotti eco-friendly,
azioni di prevenzione per ridurre le emissioni e il consumo di risorse) si
accompagna a elevati investimenti, ammortizzabili in ottica di lungo periodo.
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6.11 Caso 11: IllyCaffè
6.11.1 L’azienda
IllyCaffè, fondata nel 1933, è un'azienda specializzata nella produzione di caffè che impiega oltre 1000
dipendenti per un fatturato annuo che supera i 374 milioni di euro. L’azienda produce e vende in tutto il
mondo un'unica miscela di caffè composta da nove varietà di Arabica e da sempre si contraddistingue per
un’attenzione marcata nei confronti del mercato internazionale (il 60% del fatturato proviene da vendite
estere) e per l’eccellenza qualitativa del prodotto. Il blend illy è destinato ai settori Ho.Re.Ca (Hotel,
Restaurant, Café), al consumo a casa, in ufficio e on-the-go. IllyCaffè appartiene al Gruppo Illy Spa, di cui
fanno parte anche le controllate Domori, Mastrojanni, Dammann Frères e la partecipata Agrimontana; il
Gruppo detiene anche una partecipazione di minoranza di Gromart. Obiettivo di illyCaffè è divenire un
punto di riferimento della cultura e dell’eccellenza del caffè.Tra i valori della società rientrano l’eccellenza e
l’etica, intesa come creazione di valore condiviso con tutti gli stakeholder.

6.11.2 Famiglia di Prodotto selezionata e caratterizzazione degli Enablers
In Tabella 119 è riportata la famiglia di prodotto selezionata, con caratterizzazione dei relativi Enablers.
Tabella 119: : Famiglia di prodotto selezionata e caratterizzazione degli Enablers in illyCaffè

Famiglia di Prodotto

Capsule per caffè
Enablers di Prodotto

Complessità del prodotto

Contenuta

Volume SKU annuale

Oltre 20.000.000 pezzi/anno

Margine di contribuzione

Elevato
Enablers di Mercato

Variabilità della domanda

Elevata

Ciclo di vita del prodotto

Breve
Enablers di Processo

Processi dei fornitori

In evoluzione

Processi produttivi

Stabili
Fattori competitivi

OW

•

Sostenibilità

MQs

•
•

Qualità
Livello di Servizio
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6.11.3 Configurazione della supply chain
Già dalla fine degli anni Ottanta illyCaffè acquista il 100% della materia prima (caffè verde miscela arabica)
direttamente dai coltivatori locali (ad eccezione dell’Etiopia dove la legge locale attualmente non lo
consente), saltando l'intermediazione e i mercati internazionali delle commodity. I fornitori sono localizzati
nelle regioni del Centro e Sud America (Brasile, Colombia, Costa Rica, Guatemala), Africa Orientale (Etiopia
e Tanzania), Cina e India. Tra gli acquisti indiretti rientrano invece imballi primari e secondari, servizi e
consulenze, articoli commerciali, macchine da caffè e accessori; l’approvvigionamento è gestito da fornitori
locali, situati in prossimità dello stabilimento produttivo di Trieste. La politica di acquisto dell’azienda
poggia su tre pilastri fondamentali: lavorare con i migliori produttori; aggiornare la loro conoscenza;
premiarli economicamente per la qualità ottenuta. La qualità del prodotto è tra i principali parametri per la
selezione dei fornitori; gli standard includono inoltre requisiti minimi che i produttori sono tenuti a
rispettare in ambito ambientale e di salute e sicurezza dei lavoratori. Con i propri coltivatori illyCaffè tende
a sviluppare relazioni collaborative in ottica di lungo periodo, nella convinzione che solo una relazione di
reciproco scambio possa garantire la qualità del prodotto. In quest’ottica rientrano le numerose iniziative
avviate dall’azienda per supportare i fornitori nel processo di raccolta e lavorazione, migliorandone le
performance da un punto di vista qualitativo e di efficienza e riducendone l’impatto ambientale. L’acquisto
del caffè verde è successivo al processo di raccolta e viene effettuato una volta all’anno; illyCaffè calcola il
prezzo minimo sulla base della quotazione borsistica dell’International Stock Market e riconosce ai
coltivatori una media del 30% in più rispetto al prezzo di mercato, premiando i produttori per la qualità
ottenuta e riconoscendo loro un margine anche quando il prezzo scende sul mercato internazionale. A valle
del raccolto, le ciliegie di caffè vengono trasferite in fabbriche dove vengono essiccate al sole per un
periodo che può arrivare a 20 giorni; una volta asciutte le macchine decorticatrici liberano i chicchi. In
questa fase un campione del prodotto viene prelevato e inviato a laboratori di analisi locali, che effettuano
una serie di controlli preliminari per verificarne la conformità rispetto agli standard qualitativi definiti da
illyCaffè. Prima dell'acquisto vengono effettuati ulteriori controlli dai laboratori di analisi e qualità di
illyCaffè; successivamente il caffè verde viene consegnato dai fornitori alle compagnie di navigazione e da
queste spedito al magazzino del porto di Trieste. La merce in entrata viene acquistata con clausola DAP
(Delivery At Place) e consegnata al magazzino situato in prossimità dello stabilimento di Trieste, dove viene
stoccata per un periodo che varia dai sette ai dodici mesi. E’ opportuno precisare che, in relazione alla
variabilità delle condizioni climatiche e dei tempi di consegna, illyCaffè tende a tenere a scorta un elevato
quantitativo di materiale per cautelarsi dalla variabilità associata alle condizioni di fornitura. Il rischio
associato alla variabilità della materia prima approvvigionata è invece mitigato attraverso le operazioni di
supporto ai fornitori (trasferimento di tecnologie e know-how) precedentemente esplicitate.
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Nello stabilimento produttivo di Trieste hanno luogo la produzione dei barattoli da 3 kg e i processi di
selezione e miscelazione del caffè crudo, tostatura e confezionamento in capsule, barattoli e cialde a valle
di un’operazione di pressurizzazione. I processi di miscelazione e tostatura avvengono nello stabilimento di
Trieste; solo i prodotti capsule IES, MPRS e UNO vengono confezionati nello stabilimento di Mitaca Srl,
parzialmente controllata da illyCaffè. In relazione all’aumento della varietà di prodotti realizzati e dei
volumi produttivi nello stabilimento di Trieste è stata effettuata una riorganizzazione della produzione
favorendo l’implementazione di tecniche Lean per massimizzare la produttività degli impianti. In tal senso
è stato creato un ufficio Kaizen con l’obiettivo di introdurre i principi Lean e offrire un supporto in termini di
training e formazione ai dipendenti. L’ufficio si occupa anche della riorganizzazione della logistica in linea
con l’approccio “just in time” sia da una prospettiva interna (scorte e miglioramento della pianificazione
della produzione) sia da una prospettiva esterna (raccolta dei materiali presso i fornitori). L’applicazione
delle tecniche Lean ha consentito di incrementare la capacità produttiva del 18% per le capsule e di
raddoppiarla per i barattoli. Il prodotto finito viene in parte stoccato nel magazzino di Trieste e in parte nei
magazzini di un operatore logistico esterno. I tre principali canali di vendita (GDO, Ho.Re.Ca e locali della
linea Espressamente illy) hanno caratteristiche completamente differenti. Il canale Ho.Re.Ca è costituito da
pubblici esercizi diffusi sul territorio, che richiedono non soltanto caffè ma anche una serie di servizi come
assistenza tecnica e agevolazioni finanziarie; per massimizzare il livello di servizio offerto si ricorre
inizialmente a camion full truck load e, in prossimità del punto di consegna, alla distribuzione locale. Per il
canale GDO il trasporto è affidato a operatori logistici che si avvalgono di magazzini multi-produttore,
ottimizzando il processo logistico con consegne multi-drop. Per la vendita a livello globale il Gruppo si
avvale di diverse consociate e distributori esclusivi; ai distributori è richiesto il medesimo focus su qualità e
sostenibilità. In virtù della complessità della rete di vendita la visibilità sulla reale domanda di mercato è
piuttosto limitata, con forti oscillazioni passando dagli stadi a valle agli stadi a monte della supply chain
(effetto Forrester). L’azienda cerca comunque di sviluppare un dialogo attivo con i propri clienti e
consumatori; in quest’ottica rientra l’istituzione dell’Università del Caffè, che offre corsi di training e
formazione rivolti ai professionisti della ristorazione e che organizza sessioni di degustazione e cene per i
consumatori.
Tabella 120: Pratiche adottate per la gestione della supply chain in illyCaffè

Pratiche di supply chain
Criteri per la selezione
dei fornitori

Qualità, conformità con legislazione in materia ambientale e del lavoro,
adesione al Codice Etico.

Politiche di acquisto

Acquisto diretto dai produttori locali, filiera corta.

Processo produttivo

•
•
•

Basso livello di specializzazione degli stabilimenti produttivi
Elevato livello di automazione
Applicazione dei principi Lean
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Politiche di outsourcing

I prodotti capsule IES, MPRS e UNO vengono confezionati nello stabilimento di
Mitaca Srl, parzialmente controllata da illyCaffè.

Logistica e Distribuzione

Gestita in parte in autonomia e in parte delegandola a operatori logistici, con
modalità diverse a seconda dei canali GDO e Ho.Re.Ca.

Relazioni con i clienti

Con l’Università del Caffè l’azienda propone corsi di formazione per i
professionisti del settore e degustazioni per i clienti.

6.11.4 Power Position dell’azienda nella supply chain
IllyCaffè ha sviluppato con i coltivatori diretti del Centro-Sud America, Africa, Cina e India un rapporto
consolidato, supportandoli da un punto di vista tecnico ed economico per migliorare il livello qualitativo del
prodotto e organizzando corsi di formazione per ridurre l’impatto ambientale associato alle loro attività.
L’azienda richiede ai propri fornitori l’adesione al Codice Etico e il rispetto di determinati requisiti da un
punto di vista sociale e ambientale, escludendo dal rapporto coloro che non si dimostrano compliant. La
supply base per la fornitura del caffè verde è sostanzialmente stabile. L’azienda, disponendo delle risorse
economiche adeguate, è in grado di premiare economicamente i fornitori più virtuosi; il Reward Power è
dunque elevato. L’azienda dispone inoltre di un elevato Expert Power, legato alle competenze possedute e
che vengono trasferite ai coltivatori diretti per migliorarne la qualità del prodotto e l’efficienza dei processi.
Per gli acquisti indiretti illyCaffè si rivolge a fornitori essenzialmente locali, con i quali tende a sviluppare
rapporti di lungo periodo. I fornitori di capsule e imballi sono spesso chiamati a sviluppare soluzioni ad hoc
per soddisfare le necessità dell’azienda; talvolta illyCaffè ricerca sul mercato nuovi fornitori per la
realizzazione di componenti e imballi innovativi. Sia i clienti che i consumatori finali sono fortemente
fidelizzati; la customer base è dunque essenzialmente stabile.

Tabella 121: Driver di valutazione della Power Position dell’azienda nella supply chain di riferimento

Power Position dell’azienda nella supply chain
Turnover fornitori

Ridotto

Turnover clienti

Ridotto

Relazione con gli attori di
filiera

Relazioni di medio-lungo periodo (con i principali clienti e fornitori)

Disponibilità fornitura

Elevata

Reward Power

Elevato. Possibilità di offrire incentivi al fornitore per allinearli con gli
standard qualitativi e ambientali definiti a livello aziendale.

Expert Power

Elevato. Possibilità di trasferire le proprie competenze e tecniche di
coltivazione ai fornitori.
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6.11.5 Pratiche di sostenibilità di filiera
IllyCaffè è la prima azienda al mondo ad aver ottenuto nel 2011 la certificazione Responsible Supply Chain
Process (RSCP), che assegna un ruolo cruciale alla qualità e alla creazione di valore per gli stakeholder di
tutta la filiera del caffè verde. L’azienda acquista direttamente il caffè verde dai produttori del CentroAmerica, Africa, India e Cina, saltando la mediazione dei mercati internazionali delle commodities. IllyCaffè
sviluppa con i propri fornitori rapporti di collaborazione orientati al lungo periodo, consapevole del fatto
che solo una relazione di reciproco scambio possa garantire la qualità del prodotto. In quest’ottica
rientrano anche le numerose iniziative volte a migliorare conoscenza e processi dei produttori di caffè
verde, offrendo loro un supporto da un punto di vista economico e di know how. In Etiopia sono state
realizzate delle stazioni di lavaggio per migliorare la lavorazione delle ciliegie di caffè, conducendo delle
sessioni volte a formare i produttori su tecniche e lavorazioni per incrementare la qualità del prodotto.
L’azienda fornisce indicazioni utili su come ridurre il consumo di acqua e sulla gestione del trattamento dei
reflui, cercando di limitare l’uso di prodotti chimici e favorendo le buone pratiche agricole. L’impegno dei
coltivatori nel migliorare il livello qualitativo del prodotto trova riconoscimento nei numerosi premi istituiti
da illyCaffè. Tra questi da citare il Prêmio Ernesto Illy de Qualidade do Café para Espresso, iniziativa che
promuove i coltivatori più virtuosi contribuendo con premi in denaro allo sviluppo rurale e ambientale di
intere regioni del Brasile. In accordo con la certificazione RSCP, l’azienda effettua un monitoraggio costante
della propria rete di fornitura per quanto riguarda aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori e tutela dei
diritti umani. In ambito produzione sono state introdotte nuove tecnologie nello stabilimento di Trieste con
l’obiettivo di ridurre il consumo delle risorse; tra queste vi è un impianto di recupero calore, che consente
di massimizzare il riuso dai cascami termici. Dal 2013 è inoltre in funzione un impianto frigorifero ad
assorbimento che trasforma l’energia termica recuperata dai camini della tosteria in acqua refrigerata.
IllyCaffè utilizza unicamente energie rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico associato ai propri
stabilimenti; gli scarti di materie plastiche in produzione vengono recuperate e rivendute, con un ritorno
economico significativo. In ambito progettazione del prodotto, l’azienda adotta materiali eco-compatibili e
completamente riciclabili come la banda stagnata per il confezionamento dei barattoli e il propilene per le
capsule IPSO. Anche i cartoni utilizzati per il packaging secondario e i pallet sono ottenuti a partire da
materiale riciclato (rispettivamente carta per l’80% e legno per il 90%). IllyCaffè ha inoltre ideato un
sistema per recuperare le capsule esauste dai clienti inserendo dei punti di raccolta nei propri negozi; la
plastica così recuperata è utilizzata come combustibile per la termovalorizzazione, con un beneficio a livello
ambientale ed economico. Per quanto riguarda la distribuzione, circa il 60% delle spedizioni è affidata ad
un importante operatore di logistica che ha adottato una Politica Integrata per Qualità, Ambiente e
Sicurezza e una Politica per la Responsabilità Etica e Sociale; tra gli altri l’operatore adotta mezzi ad energia
elettrica. Per il trasporto verso la Norvegia e la Grecia sono state adottate soluzioni intermodali volte a
ridurre l’impatto ambientale. Il trasporto extra europeo avviene via mare utilizzando tre importanti vettori
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internazionali, due dei quali dispongono di chiare e dettagliate politiche di sostenibilità. Per ottimizzare i
flussi logistici e lo stock a magazzino, illyCaffè ha implementato il progetto Milk Run, coordinando il
trasporto delle componenti per le capsule da tutti i fornitori.
Tabella 122: Pratiche per una gestione sostenibilie della supply chain in illyCaffè

Pratiche di sostenibilità di Filiera
Criteri di valutazione
sostenibili per i fornitori

Definizione di requisiti minimi in ambito di tutela ambientale e salute e sicurezza
dei lavoratori; adesione al codice etico.

Sviluppo di partnership
con i fornitori

Sviluppo di relazioni collaborative di lungo periodo con i coltivatori diretti,
offrendo loro supporto da un punto di vista economico, tecnologico e di knowhow.

Supplier continuity

Assicurare la stabilità della supply base mediante collaborazione e azioni di
miglioramento con i coltivatori diretti del Centro-Sud America, Africa, India, Cina

“Decommoditizzazione”
degli input

L’impresa investe sui propri fornitori perché rispettino determinati standard da
un punto di vista qualitativo; il caffè verde viene dunque acquistato ad un
prezzo superiore rispetto a quello di mercato

Supplier Process
Improvement

Supporto tecnico ed economico per migliorare la qualità del prodotto, corsi di
formazione e trasferimento del know-how per la diffusione di buone pratiche
agricole e la riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività in
fornitura.

Sistemi di incentivazione

Prêmio Ernesto Illy de Qualidade do Café para Espresso e CLUBE ILLY DO CAFÈ,
volti a premiare economicamente i fornitori per la qualità ottenuta.

Monitoraggio dei
fornitori

Periodici controlli volti a verificare il livello qualitativo del prodotto e il rispetto
di determinati standard da un punto di vista sociale e ambientale.

Pollution Prevention

Introduzione di un impianto recupero calore e un impianto frigorifero ad
assorbimento per ridurre le emissioni di CO 2 e il consumo delle risorse.

Adozione di certificazioni

ISO 14001; Regolamento EMAS; Certificazione Responsible Supply Chain
Process; ISO 26000, GLOBAL COMPACT, Global Reporting Initiative, Gruppo
Bilancio Sociale

Monitoraggio di consumi
ed emissioni

Monitoraggio delle emissioni di gas effetto serra, consumo di materie prime ed
imballaggi, consumo di energia elettrica e acqua, monitoraggio scarichi
industriali, rifiuti smaltiti e recuperati, emissioni di CO 2 associate alla logistica.

Riciclaggio degli sfridi

Recupero e riciclaggio degli sfridi in produzione

Life Cycle Assesment
(LCA)

Implementazione della metodologia LCA tramite il software SIMAPRO 7 per
ridurre l'impatto ambientale associato ai processi produttivi

Packaging riciclabile

Adozione di materiali eco-compatibili e completamente riciclabili come la banda
stagnata per il confezionamento dei barattoli e il propilene per le capsule IPSO

Saturazione dei trasporti

Consolidamento degli ordini per effettuare spedizioni a pieno carico (FTL)

Utilizzo di mezzi di
trasporto alternativi ed
energia rinnovabile

Utilizzo di mezzi ad energia elettrica per la distribuzione nei centri urbani con
traffico limitato
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Trasporto intermodale

Soluzioni di trasporto intermodali per la distribuzione verso Norvegia e Grecia

Collaborazione nella
logistica inbound

Implementazione del progetto Milk Run in collaborazione con i fornitori di
componenti e imballi per ridurre lo stock e ottimizzare i flussi logistici.

Recupero del valore

Raccolta delle capsule all’interno dei punti vendita per favorire il riciclaggio
dell’involucro in propilene.

Salute e sicurezza dei
lavoratori

Diffusione tra i dipendenti la cultura della responsabilità e della sicurezza
mediante corsi di formazione ai diversi livelli.

Formazione interna

Programmi di training per i dipendenti volti a fornire strumenti necessari per
minimizzare gli impatti sull’ambiente potenzialmente generati dalle attività
svolte

Comunicazione e
reporting

Redazione del report di sostenibilità, Communication on Progress per il Global
Compact, sito web aziendale, altri canali di comunicazione con tutti gli
stakeholder.

Collaborazione con ONG

Collaborazione con Share Our Strength, organizzazione no-profit che vuole
combattere la fame nel mondo

Definire opportune
politiche di distribuzione

Include la scelta di retailer e distributori che soddisfino determinati requisiti in
materia di sostenibilità, eventualmente imponendo il rispetto di determinati
codici di condotta.

In illyCaffè la gestione e supervisione delle iniziative in ambito sostenibilità è affidata al Global PR & Chief
Sustainability Officer, che coordina le relazioni con gli stakeholder ed è membro del comitato strategico.
Per sensibilizzare il personale aziendale sui temi di ambiente e sostenibilità sono periodicamente
organizzati programmi di training e formazione, volti a fornire strumenti necessari per minimizzare gli
impatto sull’ambiente potenzialmente generati dalle attività svolte. Per valutare le proprie performance in
ambito di sostenibilità sociale e ambientale, illyCaffè ha definito una serie di KPI basati sulle informazioni
raccolte dai tecnici durante le visite ai propri fornitori. Obiettivo dell’azienda è quello di migliorare le
performance delle filiere, definendo valori target da raggiungere e implementando eventuali azioni
correttive. Gli indicatori sono specifici per ogni Paese e consentono di misurare i rischi ambientali (quantità
di acqua utilizzata durante la lavorazione post raccolta, trattamento delle acque, riserva naturale e
protezione specie endemiche); lavoratori (salari superiori rispetto ai minimi di legge); rischi etici
(partecipazione e coinvolgimento lungo la filiera, diffusione dei manuali sulle buone pratiche agricole,
gestione del rischio finanziario legato alla volatilità dei prezzi); rischi di prodotto (agricoltura integrata,
pulizia dei magazzini, corrette pratiche di essicazione del caffè). Un particolare riguardo si ha anche nei
confronti delle comunità locali dei coltivatori: in Etiopia illyCaffè ha infatti costruito una strada per collegare
le aree di produzione alle stazioni di lavaggio per facilitare il viaggio dei piccoli produttori, oltre a due linee
elettriche per dare luce e acqua a oltre 60.000 persone. Ha supportato inoltre la realizzazione dispensari
rurali per la fornitura di medicinali, nonché la costruzione di stazioni radio, TV e telefoniche. Nel 1998, è
239

iniziata la collaborazione con Share Our Strength (SOS, un’organizzazione no-profit che vuole combattere la
fame nel mondo) e ha devoluto, in oltre dieci anni, più di 2 milioni di dollari alla causa.
Alla luce delle precedenti considerazioni, è possibile affermare come per illyCaffè qualità e sostenibilità
viaggino su due binari paralleli. L’azienda investe importanti risorse per favorire il miglioramento dei
processi dei fornitori e trasferire il proprio know-how; queste pratiche si accompagnano ad un crescente
miglioramento del livello qualitativo del prodotto e allo sviluppo rurale di intere regioni. Alla base della
politica di illyCaffè vi è la volontà di creare valore condiviso lungo la filiera; la sostenibilità in ottica di TBL
trova declinazione ad ogni stadio della supply chain. L’implementazione di queste iniziative comporta costi
elevati che l’azienda è in grado di sostenere grazie al premium price riconosciuto dai consumatori.

Tabella 123: Driver e Barriere per la sostenibilità in illyCaffè

Driver e Barriere alla Sostenibilità
Politiche di
differenziazione

illyCaffè fa della qualità il proprio punto di forza; in quest’ottica rientra
l’acquisto del caffè da produttori locali trasferendo loro il proprio know-how e
risorse.

Commitment e
cultura organizzativa

Il forte commitment del top management per i valori della responsabilità
sociale e della sostenibilità ambientale è alla base della creazione di una cultura
organizzativa improntata alla sostenibilità in ottica di miglioramento continuo.

Creazione di valore
condiviso

illyCaffè è una stakeholder company fondata sull’etica; tra gli obiettivi vi è la
creazione del valore condiviso, riconoscendo il giusto margine a tutti gli attori
della filiera.
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6.12 Caso 12: Bosch
6.12.1 Il Gruppo
Il Gruppo Bosch è fornitore a livello globale di tecnologie e servizi, operando nelle quattro divisioni di
Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods e Energy and Building Technology. Il Gruppo è
costituto dall'azienda Robert Bosch GmbH e da più di 360 tra consociate e filiali in oltre 50 Paesi,
impiegando 290.000 collaboratori in tutto il mondo per un fatturato di 48.9 miliardi di euro nel 2014. Il
gruppo si pone come mission il miglioramento della qualità della vita dei propri clienti proponendo
soluzioni innovative e di generale utilità, spaziando dal settore della tecnica per autoveicoli e della
tecnologia industriale a prodotti e servizi per uso professionale e privato.

6.12.2 Famiglia di Prodotto selezionata e caratterizzazione degli Enablers
In Tabella 124 è riportata la famiglia di prodotto selezionata, con caratterizzazione dei relativi Enablers.

Tabella 124: Famiglia di prodotto selezionata e caratterizzazione degli Enablers in Bosch

Famiglia di Prodotto

Utensili linea SDS-Plus
Enablers di Prodotto

Complessità del prodotto

Contenuta

Volume SKU annuale

Oltre 2 milioni di pezzi anno

Margine di contribuzione

Contenuto
Enablers di Mercato

Variabilità della domanda

Contenuta

Ciclo di vita del prodotto

Lungo
Enablers di Processo

Processi dei fornitori

Stabili

Processi produttivi

Stabili
Fattori competitivi

OW

•

Qualità

MQs

•
•

Livello di Servizio
Riduzione dei costi in produzione

DA

•

Sostenibilità
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6.12.3 Configurazione della supply chain
Per circoscrivere l’ambito di analisi ci si è focalizzati sulla supply chain di accessori per elettroutensili da
demolizione, che rientrano nella linea Power Tools. La realizzazione di questi utensili per il gruppo Bosch a
livello mondo è affidata allo stabilimento Aresi di Brembate (BG), acquisito nel 2002. Lo stabilimento
produce scalpelli e punte riconducibili alle due famiglie principali SDS-Plus e SDS-Max in funzione della
tipologia di attacco, vanghe e articoli pesanti; le materie prime, essenzialmente barre di acciaio di diversa
composizione chimica, vengono approvvigionate da fornitori locali. Per l’acquisto di imballi e materiali
indiretti lo stabilimento ricorre a tre fornitori localizzati in Svizzera, Germania e Hong Kong (quest’ultimo in
virtù dei bassi costi); l’approvvigionamento di scatole avviene invece da un fornitore locale, selezionato
essenzialmente sulla base del prezzo e del livello di servizio offerto. Gli articoli SDS-Plus e SDS-Max,
caratterizzati da volumi di vendita elevati e una domanda di mercato essenzialmente stabile, sono
approvvigionati in modalità pull-Kanban con l’obiettivo di ridurre le scorte in magazzino e operare un
livellamento in produzione. Gli articoli pesanti, con volumi di vendita inferiori e una maggiore volatilità nella
domanda commerciale, sono invece approvvigionati a periodo fisso di riordino sulla base delle previsioni di
vendita. I fornitori di barre metalliche si approvvigionano a loro volta da acciaierie locali, che forniscono il
materiale in modalità Consigment Stock. Per la gestione della logistica inbound è stato implementato il
sistema “Milk Run”: sulla base dei piani di produzione in giorni opportunamente fissati si procede al ritiro
dei componenti presso i diversi fornitori. Ciò consente di mantenere uno stock level contenuto per gli
articoli delle due famiglie SDS-Max e SDS-Plus, garantendo l’applicabilità dell’approccio Kanban. La
produzione è organizzata nei due reparti di lavorazione del grezzo e assemblaggio; la prima operazione di
fresatura è effettuata sull’intera gamma di prodotti. Vi sono poi due linee automatizzate dedicate
rispettivamente alla famiglia di utensili SDS-Max e SDS-Plus, su cui vengono svolte operazioni di forgiatura,
tempratura e sabbiatura. Al termine del processo di lavorazione gli utensili vengono veicolati nel reparto
imballaggio, in cui sono sottoposti a un’operazione di marchiatura volta a garantirne la completa
tracciabilità lungo la filiera e successivamente imballati sulla base delle specifiche del cliente. Con
l’obiettivo di ridurre gli sprechi in produzione e massimizzare l’efficienza di processo, il Gruppo ha
implementato presso i propri stabilimenti produttivi il sistema BPS (Bosch Production System), declinazione
dei principi Lean applicati alla realtà Bosch. Tra le tecniche utilizzate rientrano la minimizzazione dei buffer
in produzione, sistemi di Visual Management e manutenzione preventiva in ottica TPM. Per gli articoli a
maggiore rotazione quali SDS-Max e SDS-Plus in produzione viene adottato l’approccio Kanban e una
produzione JIT, minimizzando lo stock di prodotto finito. La produzione degli articoli SDS-Max e SDS-Plus è
gestita internamente; la realizzazione di alcuni articoli pesanti con volumi di vendita inferiori è invece
delegata a due terzisti esterni, fornitori storici di Aresi e specializzati nei processi di stampaggio. Circa l’80%
del prodotto finito viene trasferito a due depositi centrali Bosch situati in Germania e Stati Uniti che
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gestiscono la distribuzione a livello globale; il trasferimento viene effettuato via nave e, nei casi più urgenti,
per via aerea. Un altro canale di vendita è rappresentato dal plant-to-plant, per cui gli utensili vengono
inviati a stabilimenti produttivi situati in Germania, Cina e Russia in modalità franco-fabbrica; una piccola
percentuale dei prodotti è invece destinata al mercato delle Private Label (Makita, Black & Decker, Hitachi).
Le spedizioni vengono effettuate settimanalmente; nel caso in cui i volumi di vendita non siano sufficienti si
ricorre alla spedizione in groupage. Per quanto riguarda i prodotti marchio Bosch, la casa madre fornisce
direttive relativamente alle previsioni di vendita; con i clienti plant-to-plant e Private Label il rapporto è
presidiato dal customer service e le previsioni di domanda vengono elaborate trimestralmente sulla base
degli ordini effettuati dai clienti stessi, al fine di poter livellare al meglio la produzione.
Tabella 125: Pratiche adottate per la gestione della supply chain in Bosch

Pratiche di supply chain
Criteri per la selezione dei
fornitori

Rispetto di determinati standard qualitativi; prezzo di acquisto; livello di
servizio offerto.

Politiche di acquisto

Supply base a livello locale per l’acquisto di materie prime, a livello
internazionale per packaging e imballaggi.
•

Approvvigionamento e produzione in modalità pull con Kanban per la
realizzazione della maggior parte dei prodotti
Minimizzazione delle scorte di materie prime e prodotti finiti
Applicazione di tecniche Lean volte a migliorare l’efficienza del
processo (visual management, minimizzazione dei buffer,
manutenzione preventiva).

Processo produttivo

•
•

Politiche di outsourcing

La quasi totalità dei codici è realizzata internamente; la produzione di
alcuni articoli pesanti che richiedono un processo di stampaggio è
affidata a terzisti locali.

Logistica e Distribuzione

Trasporto via gomma per il deposito in Germania e via nave/aerea per il
deposito negli Stati Uniti; modalità franco-fabbrica per i clienti esterni al
gruppo Bosch.

Relazioni con i clienti

Forte interazione con il mercato a valle esterno al gruppo Bosch

6.12.4 Power Position del Gruppo nella supply chain
Per l’approvvigionamento di materie prime e componenti, il Gruppo Bosch ricorre ad una strategia di
Global Sourcing con fornitori localizzati principalmente in Europa e a seguire in Cina, Stati Uniti e Giappone.
L’obiettivo è quello di garantire un sourcing di tipo locale a ciascuno degli stabilimenti produttivi localizzate
nelle diverse aree del mondo. Bosch tende ad avviare con i principali fornitori rapporti di partnership
consolidati orientati al lungo periodo, collaborando con i partner a monte per lo sviluppo di nuovi prodotti
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e nei processi di pianificazione. Il Gruppo offre inoltre ai propri fornitori diversi corsi di formazione a
pagamento in ambito Lean Manufacturing, Quality Management, Logistic Management e Sostenibilità
nell’ambito del “Supplier Developement Program”. In virtù del potere contrattuale del Gruppo i fornitori
sono spesso chiamati a effettuare investimenti dedicati e realizzare prodotti e componenti sulle specifiche
esigenze del gruppo; con specifico riferimento allo stabilimento Aresi, ai fornitori vengono fornite macchine
in comodato d’uso funzionali ad effettuare specifiche lavorazioni per la realizzazione di nuovi utensili a
marchio Bosch.

Tabella 126: Driver di valutazione della Power Position del gruppo nella supply chain di riferimento

Power Position del gruppo nella supply chain
Turnover fornitori

Ridotto

Turnover clienti

Ridotto

Relazione con gli attori di filiera

Relazioni di medio-lungo periodo (con i principali clienti e fornitori)

Disponibilità fornitura

Elevata

Coercitive Power

Elevato

6.12.5 Pratiche di sostenibilità di filiera
Tra i criteri definiti dal Gruppo per la selezione dei fornitori rientrano l’adesione allo standard certificato
ISO 9001 e al Codice di Condotta. Le politiche di acquisto di Bosch si fondano sui principi del Global
Compact e gli attori a monte nella filiera sono tenuti a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori definite dall’International Labor Organization (ILO), nonché determinati standard da un punto
di vista ambientale come il divieto di utilizzare sostanze chimiche nocive. Ai fornitori principali è inoltre
richiesta l’implementazione di un sistema certificato di gestione ambientale (EMS) in accordo allo standard
ISO 14001. I fornitori vengono regolarmene auditati per verificarne il livello di compliance rispetto agli
standard definiti; in caso di non conformità il Gruppo si impegna per definire piani di miglioramento e
supportare i fornitori nel sanare eventuali lacune. In ambito manufacturing, con l’obiettivo di migliorare
l’efficienza di processo e ridurre gli sprechi in produzione (e conseguentemente l’impatto ambientale),
Bosch ha implementato presso i propri stabilimenti il sistema BPS (Bosch Production System), declinazione
dei principi Lean applicati alla realtà del Gruppo. Tra gli obiettivi del BPS vi è la riduzione delle scorte lungo
la filiera che si accompagna a una sensibile riduzione dell’impatto ambientale, dal momento che la loro
gestione si accompagna ad un minor dispendio energetico. L’adozione di un approccio Lean si accompagna
inoltre a una riduzione del consumo delle risorse, minimizzando il numero di componenti utilizzati in fase di
assemblaggio prodotto. In produzione sono stati effettuati diversi interventi con l’obiettivo di ridurre
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l’impatto ambientale associato ai processi; nello stabilimento Aresi, ad esempio, sono state introdotte
nuove macchine con ridotte emissioni di fumi in atmosfera e a consumo energetico ridotto. In ambito
logistico il Gruppo ha implementato un approccio Milk Run in collaborazione con i propri fornitori, al fine di
ottimizzare la logistica inbound. Tra le soluzioni in ambito logistico rientrano inoltre la minimizzazione degli
imballi e la preferenza per packaging riciclabili e a ridotto impatto ambientale ove possibile, l’adozione del
cross-docking per le spedizioni e l’utilizzo di returnable packaging quando possibile.

Tabella 127: Pratiche per una gestione sostenibile della supply chain in Bosch

Pratiche di sostenibilità di Filiera
Criteri per la selezione
dei fornitori

Adesione al Codice di Condotta, ai principi Global Compact e ILO (direttive con lo
scopo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori), il rispetto di determinati
standard ambientali e l’adozione di un sistema EMS certificato ISO 14001 per i
principali fornitori

Sviluppo di partnership
con i principali fornitori

Sviluppo di relazioni collaborative con i principali fornitori in ottica di medio-lungo
periodo, basate su un proficuo scambio informativo e sul coinvolgimento dei
fornitori nello sviluppo nuovo prodotto

Monitoraggio dei
fornitori

I fornitori vengono regolarmente auditati.

Pollution Prevention

Inserimento di nuove tecnologie in produzione volte a ridurre l’impatto
ambientale.

Applicazione di tecniche
JIT

Implementazione del BPS (Bosch Production System), declinazione dei principi
Lean applicati ai processi produttivi Bosch.

Monitoraggio di consumi
ed emissioni

Monitoraggio del consumo di acqua, delle emissioni in acqua, rifiuti, componenti
riciclati, emissioni di CO 2 e altre emissioni in aria.

Consolidamento dei
centri di distribuzione

Invio degli utensili realizzati in Italia a due depositi centrali (Germania e Stati
Uniti) per poi procedere alla distribuzione globale.

Groupage

Spedizioni di piccoli ordini sono accorpate ad altre di dimensioni maggiori al fine
di conseguire economie di scala nei traporti e dunque efficienza su lunghe
distanze.

Collaborazione nella
logistica inbound

Implementazione del progetto Milk Run in collaborazione con i fornitori di
componenti per ridurre lo stock e ottimizzare i flussi logistici in ottica pull-Kanban

Cross-docking

Ricorso al cross-docking per le spedizioni a diversi clienti

Returnable Packaging

Utilizzo di returnable pallet per le spedizioni al deposito centrale in Germania

Utilizzo di packaging
riciclabile

Utilizzo di scatole in legno per il trasporto degli utensili, facilmente smaltibili.

Salute e sicurezza dei
lavoratori

Diffusione tra i dipendenti della cultura della sicurezza mediante corsi di
formazione; investimenti in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti sul
lavoro.

Comunicazione e
reporting

Redazione del report di sostenibilità, Communication on Progress per il Global
Compact, sito web aziendale, Sustainability Blog.
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In materia di certificazioni ambientali, oltre 242 stabilimenti nel mondo aderiscono allo standard ISO
14001; al fine di garantirne la compliance e valutarne le performance vengono regolarmente auditati. La
gestione delle iniziative e la definizione di strategie in ambito sostenibilità è di competenza del
Sustainability Office.
Alla luce delle seguenti considerazioni, è possibile affermare come per Bosch la sostenibilità rappresenti di
fatto un’opportunità di business. Un numero sempre più consistente di consumatori, infatti, è alla ricerca di
prodotti efficienti e a ridotto impatto ambientale. Anche l’implementazione del BPS (Bosch Production
System) e dei principi Lean in produzione è funzionale a rendere più efficiente il processo di lavorazione dei
prodotti, riducendo sprechi, scorte e la necessità di effettuare rilavorazioni. A questo si accompagna una
riduzione del consumo delle risorse e delle emissioni in atmosfera.
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Analisi dei Risultati
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7. Analisi dei Risultati
In Figura 27 sono evidenziati i principali passi seguiti nell’analisi dei risultati.

Figura 27: Passi logici seguiti per l’analisi dei risultati
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7.1. Introduzione
L’analisi dei risultati costituisce il nodo centrale per l’elaborazione dell’assetto teorico a partire da studi di
caso, e allo stesso tempo, rappresenta la parte più difficile e meno codificata dell’intero processo.
Eisendhart (1989) suggerisce l’adozione della modalità “Cross-Case Patterns” che prevede di confrontare
tra loro gli studi di casi oggetto di analisi evidenziando sinergie e divergenze. L’analisi Cross-Case consente
al ricercatore di non incorrere in fase di analisi in bias legati, ad esempio, alle informazioni fornite da
soggetti autorevoli o a conclusioni raggiunte sulla base di limitate informazioni; in questo senso l’analisi
Cross-Case contrasta queste tendenze offrendo al ricercatore diversi strumenti per l’analisi dei dati.

7.2. Analisi Cross-Case
Una delle tecniche suggerite da Eisendhart (1989) per lo svolgimento dela Cross-Case Analysis consiste nel
selezionare opportune categorie o dimensioni e successivamente indagare eventuali comunanze o
differenze tra gli studi di casi analizzati. Le dimensioni possono essere selezionate sulla base del framework
di ricerca definito, della letteratura o individuate dallo stesso ricercatore (Eisenhardt, 1989). Va ricordato
che il Framework di Ricerca (Capitolo 4) proposto presuppone che nel processo di progettazione e
implementazione della strategia di supply chain la sostenibilità possa assumere il ruolo di Order Winner
(OW), Market Qualifier (MQ) e Desirable Attribute (DA). Questa classificazione, inizialmente sviluppata da
Hill (1987) e MacMillan e McGarth (1996) con specifico riferimento alle caratteristiche del prodotto è
avvalorata da Sharifi et al. (2006). Con il termine di Order Winner (OW) si fa riferimento a quelle
caratteristiche competitive proprie dell’impresa tali da orientare le scelte dei consumatori verso i prodotti
dell’impresa stessa, piuttosto che verso quelli dei competitors; pertanto costituiscono una fonte di
vantaggio competitivo (Hill, 2003). Con il termine di Market Qualifiers (MQs) si fa riferimento alle
caratteristiche competitive che un’impresa deve possedere al fine di risultare legittimata e credibile
all’interno del mercato di riferimento; esse costituiscono il presupposto per la competizione (Hill, 2003). Gli
attributi desiderabili o Desirable Attribute fanno invece riferimento a quelle performance che non rientrano
negli obiettivi a lungo termine dell’organizzazione ma che sono perseguite poiché “auspicabili”, anche se ad
esse si tende ad attribuire un peso minore rispetto alle altre dimensioni di prestazione. Inizialmente le
diverse aziende oggetto di studi di casi sono state classificate sulla base dei rispettivi Order Winner, Market
Qualifiers e Desirable Attribute al fine di ottenere dei cluster sulla cui base procedere con l’analisi dei
risultati. In relazione all’elevata varietà dei settori di appartenenza e del diverso set di OW/MQs/DA è stato
possibile individuare soltanto tre cluster, come riportato in Tabella 128. Tale clusterizzazione non risulta
dunque funzionale al processo di analisi: in primo luogo il numero di aziende all’interno di ciascun cluster è
limitato, rendendo il cluster poco consistente; inoltre il numero di aziende che non rientrano in alcun
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cluster è molto elevato. Si è dunque deciso di procedere con una seconda modalità di classificazione sulla
base del ruolo rivestito dalla sostenibilità nella progettazione della strategia di supply chain. Sono stati
dunque ottenuti tre cluster in cui la sostenibilità si configura, rispettivamente, come Order Winner, Market
Qualifier e Desirable Attribute, come rappresentato in Tabella 128. In questo caso i cluster risultano più
consistenti e funzionali ad un’analisi robusta. In Tabella 128 sono riportate le due diverse modalità di
classificazione adottate.
Tabella 128: Classificazione delle aziende sulla base del differente set di OW, MQs e DA (Primo tentativo) e del ruolo della
sostenibilità come OW, MQs e DA (Secondo tentativo)

Una volta identificati i tre cluster di aziende in cui la sostenibilità gioca, rispettivamente, il ruolo di Order
Winner, Market Qualifier e Desirable Attribute, si è deciso di procedere identificando le pratiche adottate
da ciascuna azienda al fine di identificare eventuali sinergie all’interno di ciascun cluster e divergenze
rispetto agli altri (per una completa comprensione delle pratiche di sostenibilità e supply chain adottate
dalle organizzazioni, si invita a prendere visione della tabella in Appendice 2). L’identificazione delle
pratiche di sostenibilità e supply chain implementate da ogni azienda è funzionale a fornire una risposta
alle prime tre domande di ricerca, sotto riportate:
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•

RQ1a. Quali pratiche sono adottate dalle organizzazioni che individuano nella sostenibilità un Market
Qualifier nella definizione della strategia di supply chain?

•

RQ1b. Quali pratiche sono adottate dalle organizzazioni quando la sostenibilità assume il ruolo di Order
Winner nella definizione della strategia di supply chain?

•

RQ1c. Quali pratiche sono adottate dalle organizzazioni quando la sostenibilità assume il ruolo di
Desirable Attribute nella definizione della strategia di supply chain?

Da questa prima analisi Cross-Case emerge come le pratiche (1) Sviluppo di rapporti di partnership con i
fornitori; (2) Monitoraggio dei fornitori; (3) Adozione di Certificazioni e (4) Comunicazione e Reporting siano
comuni a tutte le aziende intervistate. In linea teorica non essendo differenziali potrebbero essere
trascurate nelle successive analisi; tuttavia un’analisi approfondita degli studi di casi (Within-case analysis,
Eisenhardt, 1989) suggerisce come le pratiche (1) Sviluppo di rapporti di partnership con i fornitori, (3)
Adozione di certificazioni e (4) Comunicazione e Reporting siano implementate in modo differente in
funzione del contesto. La pratica (3) Monitoraggio dei fornitori non è invece differenziale e dunque
trascurabile. Nella Tabella in Appendice 2 è inoltre possibile evidenziare come diverse pratiche siano
comuni per il cluster avente la sostenibilità come Order Winner, mentre i cluster aventi la sostenibilità
come Market Qualifier e Desirable Attribute presentino poche pratiche in comune. Questo è imputabile
innanzitutto alla diversità dei settori in cui operano aziende di uno stesso cluster. Due su tre aziende del
cluster avente sostenibilità come OW, infatti, operano all’interno del settore alimentare e tutte e tre sono
attive nel commercio Biologico e Fairtrade; esse presentano inoltre lo stesso set di Order Winner e Market
Qualifiers. Le aziende del cluster avente la sostenibilità come MQ , al contrario, non solo appartengono a
settori differenti ma presentano anche diversi set di Order Winner e Market Qualifiers. Per rendere più
consistente l’analisi si è dunque deciso di raggruppare le pratiche in categorie a livello Macro; in Tabella 129
è riportata la nuova classificazione delle pratiche di supply chain e sostenibilità.

Tabella 129: Definizione di Macro Categorie di pratiche di sostenibilità e supply chain a partire da pratiche puntuali

Macro Categoria

Pratiche Puntuali

Acquisti e rapporto
con i fornitori

Criteri e certificazioni sociali e ambientali

Green Vendor Rating

Monitoraggio dei fornitori secondo livello
Unità ad hoc per la gestione responsabile degli acquisti
Nuovi fornitori a supporto dell’innovazione
Sviluppo di partnership con i fornitori

Collaborazione e Supplier
Process Improvement

Supplier Process Improvement
Collaborazione e scambio di idee
Supplier Continuity

251

Supplier Acknowledgement

Decommoditizzazione degli input
Premi ed incentivi per i fornitori

Prodotto

Sostituibilità dei materiali con altri meno inquinanti
Collaborazione con i fornitori nella progettazione del prodotto

Product Stewardship

Green Product Design
Progettazione modulare
Design for waste reduction
Estensione del ciclo di vita del prodotto

Produzione

Manufacturing Process Control

LCA
Monitoraggio delle emissioni
Implementazione di EMS

Manufacturing Process
improvement

Recupero e riciclaggio degli sfridi
Applicazione JIT e principi Lean
Pollution Prevention
Collaborazione con i fornitori nella logistica inbound

Logistica e
Reverse Logistic

Ottimizzazione della logistica

Full Truck Load
Consolidamento dei centri di distribuzione
Cross Docking

Green Distribution
Green Packaging
Product & Packaging Recovery

Trasporto Intermodale
Utilizzo di mezzi di trasporto alternativi ed energia rinnovabile
Riduzione packaging
Packaging riciclabile
Returnable Packaging
Recupero del valore

Marketing e Risorse
Umane

Product endorsement

Sustainable Marketing

Eco-Label
Standard sostenibili per la selezione dei distributori
Formazione interna

Sustainable HR Management &
Communication

Employee Commitment
Incentivi dipendenti
Report di sostenibilità

Network
Design

Local chain

Sustainable Network

Sviluppo di Cluster Locali
Biologico e Fairtrade
Collaborazione con ONG

L’analisi puntuale delle singole pratiche non consente l’individuazione di pratiche comuni all’interno dei
diversi cluster; il relativo raggruppamento in macro categorie consente invece di identificare sinergie
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all’interno dei singoli cluster ed eventuali divergenze rispetto agli altri. Una determinata macro categoria di
pratiche è attribuita ad un’azienda se questa effettivamente implementa la maggior parte delle pratiche
puntuali contenute nello stesso set. Per una visione completa delle pratiche a livello macro implementate
dalle diverse organizzazioni, si invita a prendere visione della tabella in Appendice 3.

7.3 Identificazione degli Enablers
7.3.1 Introduzione
Una volta identificati i cluster di aziende aventi, rispettivamente, la sostenibilità come Order Winner,
Market Qualifier e Desirable Attribute e individuate le pratiche comuni all’interno di ogni cluster e pratiche
differenti tra cluster diversi e all’interno dello stesso cluster, si è deciso di procedere individuando quali
Enablers definiti nel Framework di Ricerca rivestano un ruolo contingente nell’implementazione delle
pratiche. In seguito è stata condotta un’analisi volta a comprendere come gli Enabler identificati possano
influenzare la relazione tra i concetti di OW, MQs e Desirable Attribute e la loro implementazione a livello di
pratiche. Tali analisi sono svolte con l’obiettivo di fornire una risposta alle domande RQ2 e RQ3. del
Framework di Ricerca, sotto riportate:
•

RQ2. Quali sono i fattori abilitanti che giocano un ruolo contingente per la definizione dei fattori OW,
MQs e Desirable Attribute e per la loro applicazione nelle pratiche di filiera?

•

RQ3. Come i fattori abilitanti sono in grado di influenzare la relazione tra i concetti di OW, MQs e
Desirable Attribute e la loro implementazione a livello di pratiche?

Va precisato che nell’analisi sono state escluse le pratiche di Marketing e Risorse Umane e Network Design.
Non è infatti possibile identificare alcun legame tra l’implementazione di queste pratiche e gli Enablers
presentati nel Framework di Ricerca, derivati dalla letteratura tradizionale di supply chain. Dalle analisi
sono emersi due ulteriori fattori abilitanti, (1) Tutela Reputazionale; (2) Politiche di differenziazione su
ambiti specifici. Entrambi non sono presenti nel Framework di Ricerca originario e verranno
successivamente discussi e approfonditi nel paragrafo 7.6. Per chiarezza le analisi degli impatti degli
Enablers sulle pratiche di supply chain e sostenibilità sono classificate sulla base delle quattro macro aree di
(1) Acquisti e Rapporto con i fornitori; (2) Prodotto e Processo; (3) Logistica e Reverse Logistic.
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7.3.2 Impatto degli Enablers sulle pratiche con sostenibilità nel ruolo di Order Winner
All’interno del cluster in cui la sostenibilità riveste il ruolo di Order Winner rientrano le aziende illyCaffè, I
Provenzali (Saponificio Gianasso) e Chico Modena. In Tabella 130 è riportata, per ciascuna azienda, la
famiglia di prodotto oggetto di analisi e le relative caratterizzazioni in termini di complessità del prodotto,
volume di domanda, margine di contribuzione, ciclo di vita e variabilità della domanda commerciale.

Tabella 130: Caratterizzazione degli Enablers per il cluster di aziende Sostenibilità come Order Winner

illyCaffè

I Provenzali

Chico Modena

Capsule caffè

Linea Bimbi
Biologica

Noci

In evoluzione

Stabili

In evoluzione

Stabili

Stabili

-

Contenuta

Contenuta

Contenuta

Volume di domanda

Elevato

Contenuto

Contenuto

Margine di contribuzione

Elevato

Contenuto

Contenuto

Breve

Lungo

Lungo

Variabilità della domanda commerciale

Elevata

Contenuta

Contenuta

Power Position

Elevata

Elevata

Elevata

Famiglia di prodotto Selezionata
Stabilità dei processi dei fornitori

ENABLERS

Stabilità dei processi produttivi
Complessità del prodotto

Ciclo di vita

In Tabella 131 sono riportate le pratiche di sostenibilità e supply chain adottate dalle aziende all’interno del
cluster. In azzurro sono evidenziate le pratiche comuni a tutte le organizzazioni. Per quanto riguarda le due
categorie di pratiche Manufacturing Process Control e Manufacturing Process Improvement si è fatto
riferimento alle due sole aziende illyCaffè e I Provenzali, dal momento che Chico Modena non dispone di
strutture produttive proprie e acquista il prodotto finito dai propri fornitori (coltivatori di Centro e Sud
America) curandone la logistica in entrata, il packaging e la distribuzione.

Tabella 131: Pratiche di sosteniblità e supply chain adottate per il cluster di aziende Sostenibilità come Order Winner

illyCaffè

I Provenzali

Chico Modena

Green Vendor Rating

X

X

X

Collaborazione e Supplier Process Improvement

X

X

X

Supplier Acknowledgement

X

Product Stewardship

X

Sustainability & Supply Chain Practices
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X

Manufacturing Process Control

X

X

-

Manufacturing Process improvement

X

X

-

Ottimizzazione della logistica

X

X

X

Green Distribution

X

Green Packaging

X

X

Product & Packaging Recovery

X

X

Sustainable Marketing

X

X

Sustainable HR Management & Communication

X

X

X

Sustainable Network

X

X

X

7.3.2.1 Pratiche in ambito Acquisti e Rapporto con i fornitori

Figura 28: Influenza esercitata dagli Enablers identificati sulle pratiche di Acquisto e Rapporto con i fornitori per il cluster
Sostenibilità come OW

Tutte e tre le aziende adottano criteri di Green Vendor Rating (che spaziano dal rispetto di determinati
standard sociali e ambientali, all’adesione al Codice di Condotta, all’adozione di certificazioni in ambito
ambientale e al monitoraggio dei propri fornitori); un driver importante per l’implementazione di criteri di
selezione di questo tipo è legato alla Power Position dell’organizzazione all’interno della filiera. Come
suggerito da Walton et al. (1998), per integrare i fornitori nello sviluppo di pratiche sostenibili ed
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environmentally friendly è necessario che i fornitori si dimostrino realmente interessati ad aderire agli
standard in ambito sociale e ambientale imposti dall’azienda. Nel caso in cui il livello di compliance sia
basso, l’impresa è spesso chiamata ad affrontare resistenze e ritrosie. In questo caso in virtù dell’elevata
Power Position le iniziative di sensibilizzazione avviate dall’impresa nei confronti dei propri fornitori
favoriscono la possibilità di inserire con successo criteri di Green Vendor Rating per la selezione dei
fornitori. In Saponificio Gianasso (I Provenzali) è possibile riscontrare come la Power Position e la sensibilità
di diversi fornitori alle tematiche di sostenibilità abbiano un impatto sull’implementazione delle pratiche di
Green Vendor Rating: nel report 2011-2015 è infatti riportato che: “La conferma dell’esistenza di fornitori
appassionati di futuro e la consapevolezza della loro crescente strategicità conduce nel 2013 alla decisione
di integrare gli elementi di sostenibilità nella valutazione dei fornitori, a rinforzo dei tradizionali meccanismi
di valutazione basati principalmente su prezzo e qualità del servizio”. Anche in Chico Modena emerge come
la Power Position dell’azienda all’interno della filiera abbia un impatto sulle pratiche di Green Vendor
Rating: per l’acquisto dei prodotti l’azienda richiede, infatti, che i fornitori siano certificati BIO e FLO
(Fairtrade Labelling Organization), sostenendo in prima persona i costi per la certificazione. Anche le
normative giocano un ruolo importante nel determinare i criteri di selezione dei fornitori: per la
realizzazione delle proprie linee biologiche e per rispettare i regolamenti CE 834/2007 e 889/08, Saponificio
Gianasso (I Provenzali) è tenuto a monitorare costantemente i fornitori di primo e secondo livello.
L’implementazione di pratiche di Collaborazione e Supplier Process Improvement è influenzata innanzitutto
dalla Stabilità dei Processi dei fornitori. Chico Modena e illyCaffè si approvvigionano di materie prime
(rispettivamente noci e caffè) da coltivatori diretti principalmente del Centro e Sud America; in entrambi i
casi la variabilità dovuta a fattori meteorologici e climatici si accompagna spesso a problemi di disponibilità
della fornitura e a lead-time di consegna variabili. Per mitigare i rischi in fornitura l’azienda tende a
sviluppare con i fornitori rapporti di collaborazione e partnership di lungo periodo; questa pratica è
identificata da Christopher e Peck (2004) per cautelarsi dalla variabilità legata alla supply chain a monte. Al
fine di tutelarsi da eventuali problemi qualitativi legati all’acquisto della materia prima sia Chico Modena
che illyCaffè si adoperano per migliorare i processi dei fornitori, trasferendo loro tecniche di coltivazione e
strumenti per incrementare le performance da un punto di vista della qualità. Le pratiche di collaborazione
e Supplier Process Improvement sono inoltre influenzate da diverse normative a livello italiano ed europeo
che, specie per illyCaffè e Chico Modena, limitano fortemente la possibilità di importare e commercializzare
prodotti provenienti da Paesi del Sud del mondo. Chico Modena reinveste parte degli utili per offrire un
supporto tecnologico e di know-how per la prevenzione del rischio aflatossine, contaminazione bio,
prevenzione corpi estranei e tracciabilità; queste tecniche fanno si che le noci siano in grado di superare
brillantemente tutti i controlli di qualità imposti per l’importazione nella Comunità Europea. In questo
senso è dunque fondamentale offrire un supporto ai produttori per migliorare il livello qualitativo del
prodotto: “con i nostri tecnici siamo presenti per gran parte dell’anno sul luogo di raccolta, al fine di
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appoggiare le cooperative amazzoniche nel percorso di crescita ed adeguamento agli standard qualitativi
europei”, si legge nel Manifesto della Cooperativa. IllyCaffè, per garantire prodotti, processi e servizi sicuri
nel rispetto delle normative vigenti, ritiene sia “importante selezionare e gestire i fornitori per una sicurezza
totale” (illyCaffè Value Report 2013).
L’implementazione di iniziative di Collaborazione e Supplier Process Improvement è in funzione anche di
un’opportuna Politica di differenziazione su ambiti specifici: illyCaffè, ad esempio, si impegna a trasferire ai
coltivatori dell’America Latina, India e Africa tecniche e know-how per migliorare il livello qualitativo del
prodotto e ridurre l’impatto ambientale associato alle loro attività attraverso l'Università del Caffè e il
lavoro quotidiano sul campo di agronomi specializzati. L’azienda si pone come una “stakeholder company
fondata sull’etica”: in accordo ai principi di sostenibilità ed etica negli affari “intrattiene rapporti di mutuo
beneficio con i suoi fornitori, selezionandoli e indirizzandoli anche in funzione dell’allineamento con i suoi
valori” (illyCaffè Value Report 2013). Anche in Saponificio Gianasso (I Provenzali) lo sviluppo di relazioni
collaborative in ottica di lungo periodo è funzione di un’opportuna Politica di differenziazione su ambiti
specifici: “Alcuni fornitori, soprattutto i terzisti, non sono altro rispetto a Saponificio Gianasso, ma sono
parte integrante dell’Azienda, se intesa come unica catena del valore che parte dalla materia prima e arriva
al cliente finale” (dl Report 2011-2015 di Saponificio Gianasso). Anche per Chico Modena le pratiche di
Collaborazione e Supplier Process Improvement sono legate alla Politica di differenziazione su ambiti
specifici: la cooperativa collabora infatti con le associazioni di produttori dell’America Latina per offrire ai
consumatori giusti la migliore frutta secca al giusto prezzo. Va ricordato che non tutta la frutta secca
realizzata da queste cooperative è acquistata da Chico Modena; le pratiche di Supplier Process
Improvement non sono dunque tradizionali e l’azienda aiuta i propri fornitori a migliorare le proprie
performance anche per servire altri attori (Pagell e Wu, 2009).
Le pratiche di Collaborazione e Supplier Process Improvement sono inoltre influenzate dalla Power Position
dell’azienda: nel 2011, ad esempio, Saponificio Gianasso (I Provenzali) si era posta come obiettivo di
convertire le forniture di plastiche vergini in materiale riciclato coinvolgendo i propri fornitori nel progetto.
Nell’ambito di questo percorso l’azienda ha consolidato i rapporti con alcuni fornitori: dai sette del 2011 (di
cui solo uno interessato a progetti di conversione di plastiche da vergine a riciclato) si è passati a sei nel
2014, di cui quattro attivi nell’implementazione di proposte nell’ambito del riciclo post consumer. Come
emerso dall’intervista condotta, la Power Position dell’impresa nella supply chain e l’importanza del brand I
Provenzali ha fatto sì che molti dei fornitori modificassero i propri prodotti e processi per risultare
compliant rispetto al nuovo standard.
L’implementazione delle pratiche di supplier acknowledgement è influenzata innanzitutto dalla Politica di
differenziazione su ambiti specifici: Andrea Illy sostiene che per l’acquisto del caffè verde non sia possibile
avvalersi di intermediari ma sia necessario ricorrere direttamente al coltivatore. “L’azienda seleziona i
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migliori coltivatori, trasferendo loro la conoscenza necessaria e acquistando direttamente la materia prima,
pagando un prezzo superiore a quello di mercato” (illycaffè Value Report 2013). La possibilità di riconoscere
ai propri fornitori un prezzo di acquisto superiore del 30% rispetto al prezzo di mercato e di premiarli
economicamente per la qualità ottenuta è in funzione del premium price che il mercato riconosce ai
prodotti illyCaffè, e dunque del Margine di contribuzione.

7.3.2.2 Pratiche in ambito Prodotto e Processo Produttivo

Figura 29: Influenza esercitata da Enablers identificati sulle pratiche di Prodotto e Processo Produttivo per il cluster Sostenibilità
come OW

Le pratiche di Product Stewardship includono diverse iniziative con l’obiettivo di ridurre l’impatto
ambientale del prodotto lungo l’intero ciclo di vita, dalla sostituibilità dei materiali con altri meno
inquinanti alla collaborazione con i fornitori nella progettazione e all’estensione del ciclo di vita. In questo
caso un ruolo fondamentale è giocato dalla Power Position dell’azienda; Florida (1996) sostiene inoltre che
lo sviluppo di strette relazioni con i fornitori faciliti fortemente l’implementazione di questo tipo di
pratiche. Saponificio Gianasso (I Provenzali) dispone di un Reward Power molto elevato ed è in grado di
esercitare una forte influenza sui propri fornitori affinché realizzino componenti ad elevato livello
qualitativo e a ridotto impatto ambientale. L’azienda collabora attivamente con i propri profumieri per la
realizzazione di prodotti naturali e sostenibili: “nel 2011 i fornitori erano otto, nel 2014 sono rimasti solo i
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profumieri “appassionati”, che hanno seguito l’Azienda nella sua crescita e hanno beneficiato dell’aumento
del numero di profumi utilizzati, incrementando nel contempo la quota parte a loro disposizione” (dal report
2011-2015 Saponificio Gianasso).
Glantschnig (1994) sostiene che la possibilità di sviluppare prodotti environmentally friendly sia fortemente
influenzata dalla disponibilità di approvvigionarsi di determinati componenti (legata ad esempio
all’insufficienza della domanda commerciale). In questo senso la Power Position dell’azienda all’interno
della filiera costituisce un fattore abilitante fondamentale per una gestione sostenibile del prodotto lungo
l’intero ciclo di vita. Anche le diverse normative a livello settoriale hanno un impatto sulla possibilità di
realizzare prodotti environmentally friendly: in illyCaffè il regolamento europeo EC 1935/2004 per il settore
alimentare prevede che non si possano utilizzare imballi in plastica riciclata per il confezionamento del
prodotto, mentre ciò è consentito per il settore cosmetico in cui opera Saponificio Gianasso (I Provenzali).
In ultimo la Politica di differenziazione su ambiti specifici gioca un ruolo importante nell’implementazione
delle pratiche di Product Stewardship: obiettivo di Saponificio Gianasso (I Provenzali) è veicolare al
consumatore un prodotto completamente naturale, utilizzando in fase di progettazione prodotto plastiche
riciclate o carte provenienti da foreste controllate. IllyCaffè, coerentemente con la strategia di creazione di
valore condiviso lungo tutta la filiera, in fase di progettazione prende in considerazione “gli imballi primari e
secondari più leggeri, basso consumanti e, dove possibile, di origine riciclata o riciclabile ed ecologica per
l’intero ciclo di vita” (da illyCaffè Value Report 2013). E’ necessario inoltre tenere in considerazione la
ridotta Complessità del prodotto, che limita fortemente l’implementazione di interventi significativi volti a
ridurre l’impatto ambientale del prodotto (in entrambi i casi gli interventi in ambito Product Stewardship
riguardano essenzialmente packaging e imballi).
Youn et al. (2012) sottolineano come la continua evoluzione di tecnologia e processi produttivi nei settori
ad alto tasso di innovazione si accompagni all’implementazione di pratiche di prodotto piuttosto che di
processo anche in ambito di sostenibilità. Trasferendo questa considerazione a settori caratterizzati da
prodotti a ridotta complessità (Complessità del Prodotto) e da processi produttivi stabili (Stabilità dei
Processi Produttivi), è ragionevole supporre che in tale contesto le imprese tendano a orientare le proprie
strategie di sostenibilità a livello di processo produttivo, minimizzandone l’impatto ambientale tramite
l’implementazione di pratiche Manufacturing Process Improvement. Questo trova effettivamente riscontro
sia in illyCaffè che in Saponificio Gianasso (I Provenzali), i cui prodotti si caratterizzano per la distinta base
semplice e i cui processi produttivi sono tendenzialmente stabili. illyCaffè a partire dal 2009 ha
implementato nel proprio stabilimento di Trieste pratiche e principi Lean con l’obiettivo di ridurre consumi
ed emissioni; sia illyCaffè che Saponificio Gianasso (I Provenzali) hanno introdotto diverse tecnologie e
macchinari in ottica di Pollution Prevention e modalità di recupero degli sfridi i produzione.
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7.3.2.3 Pratiche di Logistica e Reverse Logistic

Figura 30: Influenza esercitata dagli Enablers identificati sulle pratiche di Logistica e Reverse Logistic per il cluster Sostenibilità
come OW

Le pratiche di ottimizzazione della logistica sono innanzitutto in funzione della Power Position dell’azienda
all’interno della filiera: illyCaffè, ad esempio, ha implementato il progetto Milk Run per ottimizzare i flussi e
lo stock a magazzino coordinando il trasporto dei componenti per le capsule da tutti i fornitori per
ottimizzare il flusso e quindi guadagnare cubatura industriale. Saponificio Gianasso (I Provenzali) ottimizza
la logistica inbound restituendo i pallet ai propri fornitori. Walton et al. (1998) sostengono come sia
importante implementare modifiche a livello di logistica inbound per conseguire un vantaggio operativo da
un punto di vista della riduzione dei costi e la minimizzazione dell’impatto ambientale.
In questo caso solo illyCaffè adotta pratiche di Green Distribution, coerentemente con la propria Politica di
differenziazione su ambiti specifici. Il 60% circa delle spedizioni è infatti gestita da un operatore logistico
che ha adottato una Politica Integrata per Qualità, Ambiente e Sicurezza e una Politica per la Responsabilità
Etica e Sociale. Anche la Power Position riveste un ruolo determinante nell’implementazione di pratiche di
Green Distribution: illyCaffè, forte del proprio potere contrattuale, sottopone periodicamente ai propri
fornitori logistici questionari sui temi ambientali specifici quali il consumo di risorse idriche e di energia e le
emissioni in atmosfera.
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L’implementazione di pratiche di Green Packaging è favorita innanzitutto dalla Power Position dell’azienda
all’interno della filiera. I fornitori di illyCaffè sono spesso chiamati a realizzare imballi a ridotto impatto
ambientale sulla base di standard e specifiche definite dall’azienda. Come precedentemente riportato,
anche Saponificio Gianasso (I Provenzali) ha avviato un importante progetto esteso alla propria supply base
affinchè i fornitori utilizzassero plastiche riciclate e riciclabili per la realizzazione degli imballi. L’utilizzo di
packaging sostenibile rappresenta inoltre un modo per rafforzare l’immagine green dell’azienda (Tsoulfas e
Pappis, 2006); tutti i pack dei cosmetici naturali e biologici I Provenzali sono contrassegnati con il logo del
materiale ecologico utilizzato a testimonianza dell’impegno profuso dall’azienda nella riduzione
dell’impatto ambientale. Anche illyCaffè per il lancio di una nuova linea di capsule ha ideato il packaging
cube, che ad un design sofisticato coniuga la riduzione dell’impatto ambientale. In questo senso è possibile
affermare che le Politica di differenziazione su ambiti specifici abbiano un impatto sulle pratiche di Green
Packaging. Per quanto riguarda le iniziative di Product e Packaging Recovery, Tsoulfas e Pappis (2006)
sostengono che le aziende possano implementare azioni di recupero autonomamente o avvalendosi della
collaborazione di network locali o più estesi. Gli autori avanzano inoltre la necessità di informare i clienti
finali relativamente alle modalità di gestione del prodotto a fine vita. L’implementazione di pratiche di
questo genere è dunque influenzata dalla Power Position all’interno della supply chain: illyCaffè, ad
esempio, ha avviato importanti iniziative di comunicazione rivolte ai propri consumatori perché
riconsegnino le capsule esauste ai negozi della catena Espressamente illy per essere dismesse e recuperate.
Saponificio Gianasso (I Provenzali) ha imposto ai propri clienti la riconsegna dai pallet a valle della ricezione
della merce. De Brito e Dekker (2003) attribuiscono alle pratiche di Reverse Logistic una valenza strategica
valutandole in ottica di comportamento proattivo rispetto alle norme legislative future. Inoltre la loro
implementazione consente di migliorare le relazioni con i fornitori e i clienti, rafforzando l’immagine
“green” dell’azienda. Anche in questo caso è possibile affermare come Politica di differenziazione su
ambiti specifici abbiano un impatto sull’adozione di pratiche di Product & Packaging Recovery. In ultimo, la
possibilità di incentivare finanziariamente clienti e consumatori a riconsegnare i prodotti usati perché siano
smaltiti è in funzione del Margine di contribuzione: illyCaffè in diversi punti vendita offre ai propri clienti la
possibilità riciclare capsule e barattoli ricevendo in cambio buoni sconto sull’acquisto di altri prodotti,
ribaltando il concetto di rifiuto da costo per la collettività a risorsa per il cittadino.
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7.3.3 Impatto degli Enablers sulle pratiche con sostenibilità come Market Qualifier
All’interno del cluster in cui la sostenibilità riveste il ruolo di Market Qualifier rientrano le aziende Co.ind,
Sidel, Sandvik, SKF, IBM, Leroy Merlin e Omron. In Tabella 132 è riportata, per ciascuna azienda, la famiglia
di prodotto oggetto di analisi e le relative caratterizzazioni in termini di complessità del prodotto, volume di
domanda, margine di contribuzione, ciclo di vita e variabilità della domanda commerciale.
Tabella 132: Enablers e Market Qualifier per il cluster di aziende Sostenibilità come Market Qualifier

Lampadine

Controllori
PLC

Omron

Schermi per
cuscinetti

Leroy
Merlin

Hardware Z
Systems

SKF

Inserti per
utensili

IBM

Macchina
Regular

Sandvik

Caffè Private
Label

Sidel

Stabilità dei
processi dei
fornitori

Stabili

Stabili

Evoluz

Evoluz.

Evoluz

Stabili

Evoluz

Stabilità dei
processi produttivi

Stabili

Stabili

Evoluz.

Evoluz.

Evoluz.

-

Evoluz

Complessità del
prodotto

Contenuta

Elevata

Contenuta

Elevata

Contenuta

Contenuta

Elevato

Volume di
domanda

Contenuto

Contenuto

Elevato

Elevato

Elevato

Elevato

Elevato

Margine di
contribuzione

Contenuto

Elevato

Elevato

Elevato

Contenuto

Elevato

Elevato

Ciclo di vita

Lungo

Lungo

Lungo

Breve

Lungo

Breve

Lungo

Variabilità della
domanda
commerciale

Elevata

Contenuta

Contenuta

Elevata

Contenuta

Elevata

Contenuta

Power Position

Intermedia

Elevata

Elevata

Elevata

Elevata

Elevata

Elevata

Famiglia di prodotto
Selezionata

ENABLERS

Co.ind

In Tabella 133 sono riportate le pratiche di sostenibilità e supply chain adottate dalle aziende all’interno del
cluster. In azzurro sono evidenziate le pratiche comuni a tutte le organizzazioni e in viola pratiche
implementate solo da alcune di queste. Per quanto riguarda le categorie di pratiche Manufacturing Process
Control e Manufacturing Process Improvement è necessario escludere Leroy Merlin, che non dispone di
strutture produttive proprie ma acquista il prodotto finito dai propri fornitori curandone la logistica in
entrata, il packaging e la distribuzione.
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Tabella 133: Pratiche di sosteniblità e supply chain adottate per il cluster di aziende Sostenibilità come Market Qualifier

Sustainability & Supply Chain Practices

Co.ind

Green Vendor Rating

X

Collaborazione e Supplier Process
Improvement

X

Sandvik

IBM

SKF

Leroy
Merlin

Omron

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sidel

X

X

Supplier Acknowledgement
Product Stewardship
Manufacturing Process Control

X

Manufacturing Process improvement
Ottimizzazione della logistica

X

Green Distribution
Green Packaging

X

Product & Packaging Recovery
Sustainable Marketing

X

Sustainable HR Management &
Communication

X

Sustainable Network

X

X

X

X

X

7.3.3.1 Pratiche in ambito Acquisti e Rapporto con i fornitori

Figura 31: : Influenza esercitata dagli Enablers identificati sulle pratiche di Acquisto per il cluster Sostenibilità come MQ
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L’implementazione di pratiche di Green Vendor Rating, con specifico riferimento alla definizione di
standard a livello sociale e ambientale per la selezione dei fornitori e al monitoraggio della catena di
fornitura, è influenzata in primo luogo dalla necessità di garantire la Tutela Reputazionale. In particolare
Sandvik, IBM, SKF e Omron sono aziende quotate in borsa e la garanzia dell’eticità e sostenibilità di tutta la
supply chain rappresenta una priorità per un gruppo sempre più consistente di SRI (Socially Responsible
Investor), oltre che per i clienti. Tutte e quattro le aziende presentano una supply base che si estende a
livello globale, includendo Paesi in via di sviluppo in cui principi quali la tutela dei diritti umani e il rispetto
dei lavoratori faticano ad affermarsi. Tra i fornitori più critici rientrano quelli di minerali e metalli estrattivi;
la maggior parte di questi materiali è infatti approvvigionata dall’Africa, con il rischio di rindirizzare i
proventi a favore di cause militari. Dal 2013 Sandvik ha deciso di rafforzare il proprio impegno in ambito di
sustainable purchasing allocando ulteriori risorse all’unità deputata alla valutazione dei fornitori con
l’obiettivo di migliorare l’efficienza nella gestione della catena di fornitura e potenziare la tutela e il rispetto
ambientale e sociale in collaborazione con i fornitori stessi (Sandvik Sustainable Business Report 2013). In
Sandvik i principali fornitori vengono regolarmente auditati per verificarne la compliance rispetto agli
standard dell’azienda, mentre per gli altri attori della supply base è stato sviluppato uno strumento di
valutazione del rischio volto a valutarli su diversi aspetti (posizione geografica, numero di dipendenti,
aspetti EHS e violazione dei diritti umani). Anche IBM riconosce gli impatti negativi associati all’estrazione di
materie prime in regioni afflitte da guerre e conflitti; in questo senso agisce in ottica di prevenzione
imponendo ai propri fornitori l’adesione al Codice di Condotta EICC e l’approvvigionamento da fonti
responsabili, sottoponendoli periodicamente ad audit di verifica (IBM and the Environment Report 2013).
Anche la Complessità del prodotto influisce sulle pratiche di Green Vendor Rating e, in particolare, sul
monitoraggio: i prodotti di IBM presentano una distinta base estremamente complessa e l’azienda impone
ai propri fornitori e i fornitori di secondo livello l’adesione al codice di condotta EICC e
l’approvvigionamento unicamente da fonti responsabili. Anche i prodotti realizzati da Omron presentano
una distinta base piuttosto complessa; per tutelarsi da eventuali rischi associati alla catena di fornitura
l’azienda impone ai propri fornitori di approvvigionarsi di minerali e metalli preziosi soltanto da fonti
controllate evitando che i proventi ricavati dalla vendita possano finanziare i conflitti bellici. Le pratiche di
Green Vendor Rating sono anche influenzate da norme e regolamentazioni in funzione del settore di
appartenenza: Omron, IBM, SKF e Sandvik sono infatti tenute a rispettare la normativa ROHS, che impone
restrizioni all’utilizzo di determinate sostanze chimiche e si accompagna alla necessità di monitorare la
supply base.Le pratiche di Collaborazione e Supplier Process improvement sono in funzione della Power
Position dell’azienda. SKF, forte del potere contrattuale nei confronti dei propri fornitori, ha esteso ai
partner a monte la partecipazione all’iniziativa Beyond Zero con l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali
delle attività di filiera e fornire ai clienti soluzioni tecnologiche e prodotti innovativi che contribuiscano a
loro volta alla riduzione dei loro impatti ambientali (Rapporto di Sostenibilità SKF Italia 2010-2011). In
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quest’ottica l’azienda collabora attivamente con i propri fornitori trasferendo loro know-how e buone
pratiche ambientali. In Sidel, azienda che vanta una forte Power Position, è stata creata un’apposita
funzione aziendale con l’obiettivo di estendere i principi Lean all’intera filiera per migliorare l’efficienza nei
processi e ridurre l’impatto ambientale associato alle attività dei fornitori; in quest’ottica rientrano le azioni
di collaborazione sviluppate con i principali partner volte a diffondere know-how e best practices Lean. Le
pratiche di Collaborazione e Supplier Process Improvement sono implementate anche in funzione della
Stabilità dei processi dei fornitori. In Sandvik le materie prime acquistate (tra cui diamante e metalli) si
caratterizzano per un’elevata fluttuazione dei prezzi; per tutelarsi dalla variabilità dei prezzi di mercato e
garantirsi la disponibilità della fornitura, l’azienda tende a sviluppare con i principali fornitori rapporti di
partnership di lungo periodo. IBM, i cui fornitori si caratterizzano per processi produttivi in evoluzione, ha
definito un team ad hoc di Supplier Manufacturing Engineering al fine di garantire e migliorare il livello
qualitativo del prodotto acquistato. Anche Omron tende a sviluppare relazioni di lungo periodo con i propri
fornitori storici per garantirsi la continuità e l’accesso alle materie prime. Anche la Tutela Reputazionale
riveste un ruolo nel favorire l’implementazione di pratiche di collaborazione e Supplier Process
Improvement: In Sandvik la definizione del Codice di Condotta per i fornitori si accompagna a specifiche
iniziative e programmi di training e allo sviluppo di un dialogo collaborativo volto a comprendere le
difficoltà che i fornitori incontrano nel rispettare tali standard e sanare eventuali lacune. Anche IBM
collabora attivamente con i propri fornitori per sanare eventuali non conformità rispetto agli standard
definiti nel Codice di Condotta con piani di azione correttiva e audit di verifica effettuati nei mesi successivi.
7.3.3.2 Pratiche in ambito Prodotto e Processo Produttivo

Figura 32: Influenza esercitata dagli Enablers individuati sulle pratiche di Prodotto e Processo Produttivo per il cluster
Sostenibilità come MQ
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L’implementazione delle pratiche di Product Stewardship è innanzitutto in funzione della Power Position
dell’azienda all’interno della filiera. A partire dal 1991 IBM ha avviato un progetto di Product Stewardship
volto a ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti, sviluppando l’IBM Engineering Specification che
contiene una serie di standard a cui i fornitori sono tenuti ad attenersi (gestione delle sostanze chimiche,
fornire informazioni relativamente al contenuto di determinati prodotti). L’elevato potere contrattuale di
IBM nei confronti della maggior parte dei propri fornitori ha certamente facilitato l’adesione ai suddetti
standard da parte dei fornitori. Sandvik e SKF, forti dell’influenza che sono in grado di esercitare all’interno
della propria supply base, incoraggiano i propri fornitori a sviluppare innovazioni che migliorino le
performance ambientali associate ai prodotti realizzati. Anche le Politichr di differenziazione su ambiti
specifici hanno effetti sull’implementazione di pratiche di Product Stewardship; in quest’ottica IBM ha
volontariamente anticipato la legislazione limitando l’utilizzo di determinate sostanze chimiche all’interno
dei propri prodotti. Anche in Omron la Politica di differenziazione su ambiti specifici gioca un ruolo
fondamentale nell’implementare pratiche di Green Product Design con l’obiettivo di rispondere alle
crescenti esigenze dei consumatori per prodotti environmentally friendly.
E’ importante notare che le quattro aziende che lavorano in ottica di Product Stewardship (IBM, Omron,
Sandvik, SKF) si caratterizzano per processi produttivi in evoluzione; i frequenti cambiamenti a livello
tecnologico che interessano i processi produttivi fanno si che queste organizzazioni tendano a focalizzarsi
sull’innovazione dei propri prodotti per competere all’interno del mercato (Youn et al., 2012).Tali aziende
hanno peraltro implementato diverse pratiche per ridurre l’impatto ambientale associato ai propri processi
produttivi in ottica di Manufacturing Process Improvement. Questo sembrerebbe in contrasto con quanto
suggerito da Youn et al. (2012), per cui aziende ad alto tasso di innovazione nei processi e nelle tecnologie
tendano a focalizzarsi essenzialmente sul prodotto piuttosto che sul processo. E’ possibile riscontrare
diversi fattori contingenti alla base dell’implementazione di pratiche di prodotto e processo: IBM, ad
esempio, aderisce allo standard EICC che impone il rispetto di determinati standard da un punto di vista
ambientale (modifica dei processi di produzione, di manutenzione e di gestione volti a ridurre consumi ed
emissioni, la sostituzione di materiali, la conservazione delle risorse, il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali).
In altri casi è possibile riscontrare una forte sinergia tra implementazione di pratiche di Process
Improvement e riduzione dei costi in produzione: in Omron l’implementazione della tecnica MFCA
(Material Flow Cost Accounting) ha consentito di ridurre gli sfridi di produzione e migliorare l’efficienza del
processo tramite l’identificazione di aree di criticità e la reingegnerizzazione di prodotti e attrezzature
utilizzate. In SKF l’implementazione dei principi Lean e Six Sigma si accompagnano a una significativa
riduzione dell’impatto ambientale garantendo, contemporaneamente, la massimizzazione dell’efficienza di
processo. Anche il Margine di contribuzione costituisce un fattore abilitante all’introduzione di pratiche di
manufacturing process improvement: nel caso di Co.ind, ad esempio, il margine di contribuzione contenuto
non consente di finanziare l’introduzione di tecnologie di processo a ridotto impatto ambientale. Il
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monitoraggio di consumi ed emissioni è infine in funzione di norme e regolamentazioni specifiche per ogni
settore e, per Leroy Merlin, di un’opportuna Politica di differenziazione su ambiti specifici. L’azienda
monitora infatti le emissioni associate alla logistica, al trasporto dei propri dipendenti e dei propri clienti e
ai singoli punti vendita ed è l’unica azienda della GDO in Italia che possiede questi dati (“Tale dato è per noi
essenziale al fine di consentire una sorta di benchmarking interno al fine di favorire il trasferimento delle
soluzioni tecnologiche e gestionali che meglio sono in grado di abbattere i valori delle emissioni”, dal Report
di Sviluppo Sostenibile Leroy Merlin 2013).

7.3.3.3 Pratiche in ambito Logistica e Reverse Logistic

Figura 33: Influenza esercitata dagli Enablers idenificati sulle pratiche di Logistica e Reverse Logistic per il cluster Sostenibilità
come MQ

Le pratiche di ottimizzazione della logistica risentono fortemente della Power Position dell’impresa
all’interno della supply chain: Sidel, ad esempio, impone ai propri fornitori di allestire carichi e spedizioni al
fine di minimizzare le operazioni di handling una volta giunti in magazzino. Anche Omron, il cui obiettivo è
quello di massimizzare il livello di servizio offerto al cliente, ha sviluppato una serie di progetti e iniziative
volti a migliorare la logistica inbound avvalendosi del proprio potere contrattuale nei confronti dei propri
fornitori. Le pratiche di Green Distribution sono influenzate anche da opportune Politiche di
differenziazione su ambiti specifici: Leroy Merlin ha infatti affittato un treno completo percorrendo circa il
55% dei propri chilometri in intermodalità. L’adozione del trasporto intermodale talvolta si accompagna a
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ritardi di consegna con rischi di stock-out per i punti vendita, tuttavia “questa scelta è stata indirizzata e
fortemente voluta dalla direzione supply chain in funzione della crescente onda verde che ha animato
l’azienda negli ultimi anni” (dal Report di Sviluppo Sostenibile Leroy Merlin 2013).
Le pratiche di Green Packaging sono direttamente influenzate dalla Power Position dell’azienda nella
supply chain di riferimento. Leroy Merlin, in grado di esercitare una forte influenza specialmente sui
fornitori italiani, ha organizzato un workshop sul tema del packaging ecosostenibile rivolto ai propri
fornitori. Consapevole dell’impatto ambientale della propria attività, l’azienda desidera creare una “cultura
diffusa dello sviluppo sostenibile” che coinvolga tutti i suoi fornitori affinché intervengano sui propri asset e
si impegnino in un percorso di miglioramento continuo delle performance ambientali per trovare il miglior
equilibrio tra aspetti ecologici e redditività (dal Report di Sviluppo Sostenibile Leroy Merlin 2013). Anche
IBM è particolarmente attiva nel coinvolgere i fornitori in progetti volti a ridurre l’impatto ambientale
associato alle attività di filiera; in quest’ottica rientra la definizione delle Environmental Packaging
Guidelines, linee guida volte alla realizzazione di un packaging environmentally friendly, a cui i fornitori
sono tenuti ad attenersi. In Co.ind un fattore abilitante all’implementazione di pratiche di Green Packaging
è in funzione di un’opportuna Politica di differenziazione su ambiti specifici: con l’obiettivo di rispondere
alle esigenze di consumatori sempre più attenti all’impatto ambientale dei propri prodotti e differenziarsi
dalla concorrenza, è stato sviluppato e brevettato un sistema che garantisce la completa biodegradabilità
delle capsule. Le pratiche di Product e Packaging Recovery sono in funzione della Power Position
dell’azienda nella supply chain di riferimento. SKF, ad esempio, ha avviato iniziative di informazione per i
propri clienti sull’obbligo di restituzione degli imballi e ha sviluppato un nuovo sistema che mantiene una
corretta “contabilità pallet” in collaborazione con i propri clienti, che utilizzano un sito internet (@Pallet)
accessibile dal sito skf.it. (dal Rapporto di Sostenibilità 2010 – 2011 di SKF Italia). Sandvik ha sviluppato e
implementato con successo il progetto di recupero degli utensili in metallo duro utilizzati dai clienti
attraverso una serie di iniziative rivolte ai propri clienti per renderli consapevoli del risparmio economico e
ambientale ad esso associati (“Il metallo duro che usiamo proviene dai nostri clienti, che possono
guadagnare decine di migliaia di dollari all'anno vendendoci i loro inserti e round tools usurati”,
www.sandvik.coromant.com).

7.3.4 Impatto degli Enablers sulle pratiche con sostenibilità nel ruolo di Desirable Attribute
All’interno del cluster in cui la sostenibilità riveste il ruolo di Desirable Attribute rientrano le aziende Bosch
e Lati, che operano in settori differenti e presentano un diverso set di Order Winner e Market Qualifier. In
Tabella 134 è riportata, per ciascuna azienda, la famiglia di prodotto oggetto di analisi e le relative
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caratterizzazioni in termini di complessità del prodotto, volume di domanda, margine di contribuzione, ciclo
di vita e variabilità della domanda commerciale.
Tabella 134: Enablers e Market Qualifier per il cluster di aziende Sostenibilità come Desirable Attribute

ENABLERS

Famiglia di prodotto Selezionata
Stabilità dei processi dei fornitori
Stabilità dei processi produttivi
Complessità del prodotto
Volume di domanda
Margine di contribuzione
Ciclo di vita
Variabilità della domanda commerciale
Power Position

Bosch

Lati

Utensili linea SDS-Plus

Poliammide 66 (PA66)

Stabili
Stabili
Contenuta
Elevato
Contenuto
Lungo
Contenuta
Elevata

In evoluzione
In evoluzione
Elevata
Elevato
Contenuto
Lungo
Contenuta
Intermedia

In Tabella 135 sono riportate le pratiche di sostenibilità e supply chain adottate dalle aziende all’interno del
cluster. In azzurro sono evidenziate le pratiche comuni alle due organizzazioni e in viola pratiche
implementate solo da una delle due aziende.
Tabella 135: Pratiche di sosteniblità e supply chain per il cluster di aziende Sostenibilità come Desirable Attribute

Sustainability & Supply Chain Practices
Green Vendor Rating

Bosch

Lati

X

X

Collaborazione e Supplier Process Improvement
Supplier Acknowledgement
Product Stewardship

X

Manufacturing Process Control

X

X

X

X

Manufacturing Process improvement
Ottimizzazione della logistica
Green Distribution

X

Green Packaging
Product & Packaging Recovery
Green Marketing
Sustainable HR Management & Communication
Sustainable Network
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7.3.4.1 Pratiche in ambito Acquisti e Rapporto con i fornitori

Figura 34: Influenza esercitata degli Enablers identificati sulle pratiche di Acquisti e Rapporto coni fornitori per il cluster
Sostenibilità come DA

Entrambe le aziende adottano criteri di Green Vendor Rating, richiedendo ai propri fornitori l’adesione a
determinati standard da un punto di vista sociale e ambientale (tra cui l’implementazione di un sistema
EMS certificato ISO 14001 per i principali fornitori). In Bosch tali le pratiche sono influenzate dalla necessità
di garantire la Tutela reputazionale: la supply base si estende infatti a livello globale, includendo Europa,
Cina, Stati Uniti e Giappone. E’ ragionevole affermare che Bosch adotti un approccio poco collaborativo nei
confronti della sostenibilità, semplicemente imponendo ai fornitori il rispetto di determinati standard come
l’adesione alla certificazione ISO 14001 (Laosirihongthong et al., 2013) e dei Principi del Global Compact. In
Lati la definizione di standard da un punto di vista ambientale e di sicurezza dei prodotti è volto a garantire
la compliance rispetto alle normative vigenti (tra cui REACH e ROHS). Dal momento che le normative nel
settore delle materie plastiche in cui opera Lati e soprattutto nel settore dell’elettronica e automotive in cui
operano molti dei suoi clienti sono in continua evoluzione, l’azienda ha adottato un approccio proattivo alla
sostenibilità in ambito Vendor Rating, stilando un elenco di sostanze che non possono essere utilizzate nei
componenti e materie prime acquistate (“Il costante impegno di Lati S.p.A., non solo verso la piena
conformità legislativa ma nell'anticipare future restrizioni o specifiche esigenze di mercato, ha portato
all'adozione di uno standard che raccoglie un nutrito elenco di sostanze che non possono essere impiegate
o il cui uso deve essere attentamente monitorato”, da www.lati.com). L’azienda ha dunque implementato
con successo un set di linee guida per la selezione dei fornitori innanzitutto per garantire la compliance
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rispetto alla normative vigente e, in secondo luogo, per favorire un approccio proattivo alla sostenibilità; in
ogni caso non vengono definiti standard troppo rigidi che non potrebbero essere rispettati dai fornitori
(Walton et al., 1998). La Power Position riveste un ruolo importante nel favorire l’implementazione dei
principi di Green Vendor Rating: Bosch, forte dell’elevato potere contrattuale nei confronti dei propri
fornitori, è in grado di imporre determinati standard e di interrompere il rapporto di fornitura qualora si
verifichino violazioni. In Lati il potere contrattuale nei confronti di alcuni grandi fornitori è molto limitato; in
questo caso l’azienda di fatto non è in grado di imporre il rispetto di determinati standard ai grandi fornitori
e si ritrova talvolta costretta ad abbandonare il fornitore in caso di non compliance rispetto agli standard
definiti. In ultimo, un ruolo importante nella definizione dei criteri di Green Vendor Rating è assunto dalla
Complessità del prodotto. I prodotti acquistati da Lati si caratterizzano per un’elevata complessità, non in
termini di distinta base ma del contenuto tecnico del prodotto. Per la formulazione della sua gamma di
prodotti l’azienda ricorre infatti a materie prime come resine di base, rinforzi, additivi, lubrificanti e
coloranti, che richiedono un’attenta valutazione da un punto di vista tossicologico e qualitativo.

7.3.4.2 Pratiche in ambito Prodotto e Processo Produttivo

Figura 35: Influenza esercitata dagli Enablers identificati sulle pratiche di Prodotto e Processo Produttivo per il cluster
Sostenibilità come DA

Lati ha adottato diverse pratiche di Product Stewardship con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale
associato alla realizzazione dei propri prodotti. Questo è in funzione innanzitutto di un’opportuna Politica
di differenziazione su ambiti specifici (“La filosofia che da sempre persegue Lati e che ne ha fatto uno dei
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punti cardine della propria politica ambientale è la continua ricerca di materie prime sempre meno
pericolose per l’uomo e per l’ambiente”). La continua evoluzione delle normative di settore influenza
fortemente le pratiche di Product Stewardship; grazie a questo approccio Lati si è sempre trovata “in una
posizione di vantaggio quando interventi legislativi hanno portato alla limitazione d'impiego di talune
materie prime potendo sempre proporre per tempo alla propria clientela una alternativa ecologica”. Le
pratiche di Manufacturing Process Control sono influenzate essenzialmente da norme e regolamentazioni
di settore; in Lati l’implementazione della tecnica LCA su diversi prodotti è frutto di un’opportuna Politica
di differenziazione su ambiti specifici con l’obiettivo di offrire al cliente un servizio a valore aggiunto.

7.3.4.1 Pratiche in ambito Logistica e Reverse Logistic

Figura 36: Influenza esercitata dagli Enablers identificati sulle pratiche di Logistica e Reverse Logistic per il cluster Sostenibilità
come DA

In Bosch l’ottimizzazione della logistica è in funzione della Power Position dell’azienda nella supply chain di
riferimento; l’azienda ha infatti implementato un sistema Milk Run per l’approvvigionamento dei
componenti dai propri fornitori. Le pratiche di Green Distribution sono sostanzialmente influenzate da
fattori di contesto: infatti Lati ricorre al trasporto intermodale per il passaggio attraverso la Svizzera in virtù
dei forti dazi doganali imposti.
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7.4 Individuazione delle pratiche adottate dalle organizzazioni in cui la
sostenibilità gioca il ruolo di OW, MQ e DA
Una volta analizzati gli impatti degli Enablers sull’implementazione delle pratiche di sostenibilità e supply
chain è opportuno procedere con l’individuazione delle pratiche adottate da organizazioni che presentano
la sostenibilità rispettivamente come Order Winner, Market Qualifier e Desirable Attribute. Questo
consente di rispondere alle prime domande di ricerca RQ1a, RQ1b e RQ1c:
•

RQ1a. Quali pratiche sono adottate dalle organizzazioni che individuano nella sostenibilità un Market
Qualifier nella definizione della strategia di supply chain? (in questo caso Costo, Qualità, Livello di
Servizio, Flessibilità e Innovazione giocano il ruolo di Order Winner).

•

RQ1b. Quali pratiche sono adottate dalle organizzazioni quando la sostenibilità assume il ruolo di Order
Winner nella definizione della strategia di supply chain? (in questo caso Costo, Qualità, Livello di
Servizio, Flessibilità e Innovazione giocano il ruolo di Market Qualifiers).

•

RQ1c. Quali pratiche sono adottate dalle organizzazioni che considerano la sostenibilità come un
Desirable Attribute nella definizione della strategia di supply chain? (in questo caso Costo, Qualità,
Livello di Servizio, Flessibilità e Innovazione giocano il ruolo di Order Winner o Market Qualifiers).

Nel paragrafo 7.2 sono state individuate le pratiche comuni implementate dalle aziende all’interno di
ciascuno dei tre cluster; in particolare è emerso come le pratiche di Manufacturing Process Control e
Ottimizzazione della Logistica siano di fatto implementate dalle organizzazioni di tutti e tre i cluster. La
pratica di Green Vendor Rating è implementata da tutte le aziende ad accezione di Sidel, che applica criteri
di sostenibilità per la selezione dei fornitori unicamente in ambito acquisti indiretti (e non per acquisti
diretti come componenti o materie prime). Questa scelta è legata a fattori di natura contestuale: Sidel,
infatti, acquista da fornitori locali essenzialmente fogli di lamiera e risulta alquanto difficile per l’azienda
definire standard di sostenibilità e Green Vendor Rating per la selezione dei fornitori. In virtù di tale
considerazione, è ragionevole affermare che la pratica di Green Vendor Rating possa essere considerata
come una pratica condivisa dalle aziende aventi la sostenibilità come OW, MQ e DA. Le tre pratiche di
Green Vendor Rating, Manufacturing Process Control e Ottimizzazione della logistica possono essere
ragionevolmente considerate come requisiti minimi per l’implementazione di una strategia di supply chain
sostenibile.
In riferimento al cluster che vede la sostenibilità nel ruolo di Market Qualifier, tutte le azienda ad eccezione
di Leroy Merlin adottano pratiche di Collaborazione e Supplier Process Improvement. Questo è
ragionevolmente imputabile alla natura del business dell’azienda: Leroy Merlin, infatti, è un’azienda di
distribuzione e orienta i propri sforzi in ambito sostenibilità collaborando con i fornitori per la riduzione
degli imballi e per ampliare la propria offerta commerciale inserendo prodotti a ridotto impatto
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ambientale. A valle di questa considerazione, è possibile affermare che la pratica di Supplier Process
Improvement può essere considerata tra quelle implementate dal cluster avente la sostenibilità come MQ.
La pratica di Manufacturing Process Improvement è implementata da tutte le aziende all’interno del cluster
fatta eccezione per Leroy Merlin (dal momento che l’azienda non dispone di strutture produttive è in
questo caso trascurabile) e per Co.ind. Nel caso di Co.ind ciò è imputabile al margine di contribuzione
(contenuto) che di fatto non consente di finanziare interventi significativi a livello di processo produttivo;
inoltre l’azienda si configura come una realtà commerciale “piccola” rispetto alle altre dello stesso cluster, i
cui fatturati annui sono significativamente superiori. Anche in questo caso, è possibile inserire la pratica di
Manufacturing Process Improvement tra quelle adottate dalle aziende del cluster sostenibilità come MQ. La
pratica di Product Stewardship è implementata da tutte le organizzazioni all’interno del cluster avente la
sostenibilità come MQ ad eccezione di Leroy Merlin (che non occupandosi in primis della realizzazione del
prodotto, è da considerarsi trascurabile), Co.ind e Sidel. In Co.ind la ridotta complessità del prodotto (caffè)
non consente significativi interventi a livello di prodotto ad eccezione di packaging e imballi (pratica
discussa a parte); in Sidel la notevole complessità del prodotto (linee per il confezionamento e
l’imbottigliamento) rende di fatto difficile l’implementazione di queste pratiche. La pratica di Product &
Packaging Recovery è largamente impiegata dalle aziende all’interno del cluster, ad eccezione di Co.ind.
L’azienda opera nel settore alimentare e si occupa della torrefazione del caffè per prodotti a marchio
proprio e del distributore; a differenza di illyCaffè, tuttavia, l’azienda non dispone di punti vendita propri in
cui invitare il cliente alla restituzione di barattoli o capsule esauste. E’ dunque ragionevole supporre che la
pratica di Product & Packaging Recovery possa essere considerata implementabile dalle organizzazioni per
cui la sostenibilità gioca il ruolo di MQ. La pratica di Green Packaging è adottata da tutte le organizzazioni;
la pratica di Green Distribution è adottata da tutte le organizzazioni ad eccezione di Co.ind. Questo è
riconducibile innanzitutto al fatto che Co.ind spedisce la maggior parte dei propri prodotti a magazzini della
GDO in Italia; i tempi di consegna imposti dalla GDO sono particolarmente stringenti e non risulta
conveniente ricorrere all’intermodalità. Allo stesso modo, Sidel ricorre al trasporto intermodale per
consegnare i propri prodotti (linee per il confezionamento e l’imbottigliamento) sostanzialmente perché i
propri clienti sono situati per la maggior parte in Cina e nei Paesi Arabi; l’elevato volume e peso del
prodotto rendono di fatto insostenibili altre forme di trasporto. In generale è possibile affermare che la
Green Distribution è adottata solo quando risulta effettivamente conveniente per le aziende; Leroy Merlin è
sostanzialmente l’unica organizzazione che ha fatto di questa pratica uno dei punti chiave della propria
politica di sostenibilità anche a fronte di possibili riduzioni nel livello di servizio. E’ dunque possibile inserire
questa pratica come applicabile dalle aziende nella cui strategia di supply chain la sostenibilità riveste il
ruolo di MQ, considerando che la sua implementazione è subordinata a fattori di convenienza economica,
temporale e deffettiva disponibilità della infrastrutture.
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Per quanto riguarda il cluster di organizzazioni avente la sostenibilità come OW, è stato ritenuto opportuno
analizzare le pratiche puntuali al fine di individuare quelle che effettivamente sono comuni e condivise
all’interno del cluster. E’ emerso che la decommoditizzazione degli input, l’impegno a favore del commercio
Biologico e fairtrade, la Collaborazione con ONG e l’acquisto in ottica di Local Chain (o filiera corta, con
specifico riferimento a Chico Modena e illyCaffè) sono pratiche caratteristiche delle aziende in cui la
sostenibilità riveste il ruolo di Order Winner.
Sostanzialmente l’implementazione delle pratiche sopracitate da parte delle aziende appartenenti ai diversi
cluster richiama una struttura piramidale, in cui alla base sono riportate le pratiche adottate dalle aziende
aventi la sostenibilità come Desirable Attribute. Esse costituiscono, di fatto, una baseline e sono
implementate da tutte le organizzazioni oggetto di analisi. Al gradino successivo sono riportate le pratiche
implementate dalle aziende in cui la sosteniblità riveste il ruolo di Market Qualifier (che implementano,
secondo un’ascesa progressiva, anche le pratiche adottate dalle aziende aventi la sostenibilità come
Desirable Attribute). Al vertice sono invece riportate le pratiche adottate dalle aziende aventi la
sostenibilità come Order Winner; in questo caso si è deciso di riportare le pratiche puntuali e non il loro
raggruppamento in categorie macro che non sarebbe risultato altrettanto significativo.
In Figura 37 è riportata la classificazione delle pratiche per cluster di aziende aventi la sostenibilità come
Desirable Attribute, Market Qualifier e Order Winner.

Figura 37: Assetto piramidale delle pratiche implementate dalle aziende aventi la sostenibilità come OW, MQ e DA
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7.5 Analisi dell’impatto degli Enablers identificati sulle pratiche di Sostenibilità
e Supply Chain
Nel paragrafo 7.4 sono state identificate le pratiche adottate dalle aziende in cui la sostenibilità gioca,
rispettivamente, il ruolo di Order Winner, Market Qualifier e Desirable Attribute nell’implementazione di
una strategia di sustainable supply chain. E’ dunque opportuno procedere nell’analisi fornendo una risposta
alle due domande di ricerca RQ2 e RQ3, sotto riportate:
•

RQ2. Quali sono i fattori abilitanti che giocano un ruolo contingente per la definizione dei fattori OW,
MQs e Desirable Attribute e per la loro applicazione nelle pratiche di filiera?

•

RQ3. Come i fattori abilitanti sono in grado di influenzare la relazione tra i concetti di OW, MQs e
Desirable Attribute e la loro implementazione a livello di pratiche?

Nel paragrafo 7.3 sono stati identificati gli Enablers e analizzati gli impatti che hanno sull’implementazione
delle pratiche di sostenibilità e supply chain internamente ai singoli cluster (Sostenibilità come Order
Winner, Market Qualifier e Desirable Attribute). Una volta identificate le pratiche di sostenibilità e supply
chain implementate dalle imprese all’interno di ciascuno dei cluster si è deciso di procedere
sistematizzando l’analisi con l’obiettivo identificare quali Enablers presentati all’interno del Framework di
Ricerca giochino effettivamente un ruolo contingente per la definizione dei fattori OW, MQs e Desirable
Attribute e per la loro applicazione nelle pratiche di filiera. Successivamente, si procederà analizzando per
ciascuno degli Enabler identificati il ruolo svolto nell’influenzare la relazione tra i concetti di OW, MQs e DA
e la loro implementazione a livello di pratiche. Dall’analisi condotta nel paragrafo 7.3 emerge come alcuni
Enablers (Complessità del Prodotto, Margine di Contribuzione, Stabilità dei processi produttivi, Stabilità dei
Processi dei fornitori e Power Position) rivestano di fatto un ruolo nell’implementazione delle pratiche
identificate, mentre altri (Ciclo di vita del prodotto, Variabilità della domanda commerciale) di fatto non
generano alcun impatto e possono essere dunque considerati trascurabili. Questo consente di fornire una
risposta alla domanda di ricerca RQ2.
In Tabella 136 sono evidenziati gli Enablers che abilitano l’implementazione delle pratiche identificate
all’interno dei tre cluster.
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Green Vendor Rating
Collaborazione e Supplier Process
Improvement
Supplier Acknowledgement
Product Stewardship
Manufacturing Process Control
Manufacturing Process improvement
Ottimizzazione della logistica
Green Distribution
Green Packaging
Product & Packaging Recovery

X

Power Position

Variabilità della
domanda
commerciale

Ciclo di vita del
prodotto

Margine di
Contribuzione

Complessità del
prodotto

Stabilità dei processi
Produttivi

Sustainability & Supply Chain Practices

Stabilita dei processi
dei fornitori

Tabella 136: Impatto degli Enablers identificati sull’implementazione di pratiche di sostenibilità e supply chain

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

Nei successivi paragrafi verrà analizzato l’impatto di ciascuno dei quattro Enablers identificati (Complessità
del Prodotto, Margine di Contribuzione, Stabilità dei processi produttivi e Power Position) sulle pratiche di
supply chain e sostenibilità implementate da ciascuna organizzazione, con l’obiettivo di fornire una risposta
alla domanda di ricerca RQ3.

7.5.1 Impatto del Margine di Contribuzione
Come riportato in Tabella 136 il margine di contribuzione ha un impatto sull’implementazione delle
pratiche di Supplier Acknowledgement, in particolare per quanto riguarda la possibilità di conferire premi e
incentivi per i fornitori. IllyCaffè, ad esempio, riconosce ai propri fornitori (coltivatori diretti di Centro e Sud
America, India e Africa) prezzi di acquisto superiori fino al 30% rispetto a quelli di mercato. L’azienda
valorizza e premia la qualità del caffè attraverso diverse iniziative e riconoscimenti: in questo modo, non
solo crea le condizioni per ottenere una materia prima eccellente, ma stimola la crescita imprenditoriale e
culturale dei produttori, trasferendo e praticando i principi della sostenibilità. La possibilità di riconoscere ai
propri fornitori prezzi superiori rispetto al prezzo di mercato e premiarli economicamente le performance
di qualità, sostenibilità e tempo di consegna è in funzione del Premium Price che il mercato riconosce ai
prodotti illyCaffè, e dunque del margine di contribuzione. Altre aziende che operano all’interno del
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commercio Fairtrade come Chico Modena e Co.ind, pur riconoscendo ai fornitori un premio FLO (Fairtrade
Labelling Organizations) in accordo alla certificazione, non sono in grado di riconoscere al fornitore un
margine così elevato e di offrire loro incentivi
economici dal momento che il margine di
contribuzione sui prodotti è più contenuto.
Anche le pratiche di Product & Packaging
Recovery sono in funzione del margine di
contribuzione, che garantisce la possibilità di
incentivare

finanziariamente

clienti

e

consumatori a riconsegnare i prodotti usati
affinché vengano recuperati e riciclati.
illyCaffè in diversi punti vendita offre ai
propri clienti la possibilità riciclare capsule e
Figura 38: Impatto del margine di contribuzione sulle pratiche di
sostenibilità e supply chain

barattoli ricevendo in cambio buoni sconto
sull’acquisto di altri prodotti, ribaltando il

concetto di rifiuto da costo per la collettività a risorsa per il cittadino. Infine, il margine di contribuzione ha
un impatto anche relativamente alle pratiche di Manufacturing Process Improvement; anche in questo
caso è possibile valutare i due casi illyCaffè e Co.ind, operanti nel medesimo settore. In virtù dell’elevato
margine di contribuzione, illyCaffè ha potuto finanziare diverse iniziative rivolte all’efficientamento e al
migliore utilizzo delle energie disponibili (building automation, impianto di recupero calore, gruppo
frigorifero ad assorbimento da recupero calore) e istituire il ruolo di energy manager. Co.ind, il cui margine
di contribuzione è inferiore, non ha di fatto la possibilità di finanziare interventi di Manufacturing Process
Improvement per ridurre l’impatto ambientale associato all’attività produttiva.

7.5.2 Impatto della Complessità del prodotto
La complessità del prodotto ha mostrato un impatto innanzitutto per quanto riguarda le pratiche di Product
Stewardship e Manufacturing Process Improvement: a valle dell’analisi condotta nel paragrafo 7.3 è infatti
emerso che quelle aziende la cui famiglia di prodotto si caratterizza per una ridotta complessità tendono a
focalizzarsi essenzialmente su pratiche di sostenibilità a livello di processo, piuttosto che di prodotto. I
Provenzali ed illyCaffè, le cui famiglie di prodotto presentano una distinta base semplice (essenzialmente
materia prima) tendono infatti maggiormente a focalizzarsi su pratiche di processo per ridurre l’impatto
ambientale associato alle proprie attività; in questo caso le pratiche di prodotto si focalizzano sulla
riduzione e riciclabilità di packaging e imballi. Tale considerazione è avvalorata da Youn et al. (2012), i quali
sostengono che le organizzazioni che realizzano prodotti “funzionali” tendano a focalizzarsi sulla riduzione
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dell’impatto ambientale associato alle proprie attività produttive, piuttosto che sul design di prodotto. La
complessità di prodotto ha un impatto anche sulle
pratiche di Green Vendor Rating. Nel caso di Lati,
le materie prime e i componenti acquistati si
caratterizzano per un’elevata complessità, non in
termini di distinta base ma di contenuto tecnico del
prodotto. Per la formulazione della sua gamma di
prodotti l’azienda ricorre infatti a materie prime
come resine di base, rinforzi, additivi, lubrificanti e
coloranti, che richiedono un’attenta valutazione da
un punto di vista tossicologico e qualitativo e
l’aggiornamento periodico dell’elenco di sostanze
Figura 39: Impatto della complessità del prodotto sulle pratiche
di sostenibilità e supply chain

che non possono essere impiegate o il cui uso deve
essere attentamente monitorato. La complessità del

prodotto in termini di distinta base ha un impatto anche relativamente al monitoraggio dei fornitori:
Omron e IBM, le cui famiglie di prodotto si contraddistinguono per l’elevata complessità, monitorano
attentamente i fornitori di secondo livello al fine di valutarne la compliance rispetto a normative vigenti,
Codice di Condotta e requisiti da un punto di vista sociale e ambientale.

7.5.3 Impatto della Stabilità dei Processi Produttivi
Il grado di stabilità dei processi produttivi ha un forte impatto sulle pratiche di Manufacturing Process
Improvement e di Product Stewardship. Dalle
analisi condotte nel paragrafo 7.3 è importante
notare che le cinque aziende che lavorano in
ottica di Product Stewardship (IBM, Omron,
Sandvik, SKF e Lati) si caratterizzano per processi
produttivi in evoluzione; i frequenti cambiamenti
a livello tecnologico che interessano i processi
produttivi fanno si che queste organizzazioni
tendano a focalizzarsi sull’innovazione dei propri
prodotti per competere all’interno del mercato
(in accordo a Youn et al., 2012). Tra queste
aziende, quattro (IBM, Sandvik e SKF) hanno
Figura 40: Impatto della stabilità dei processi produttivi sulle
pratiche di sostenibilità e supply chain
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peraltro implementato diverse pratiche per ridurre l’impatto ambientale associato ai propri processi
produttivi in ottica di Manufacturing Process Improvement. Ciò sembrerebbe in contrasto con quanto
suggerito da Youn et al. (2012), per cui aziende ad alto tasso di innovazione nei processi e nelle tecnologie
tendano a focalizzarsi essenzialmente sul prodotto piuttosto che sul processo. E’ ragionevole affermare che
l’implementazione di pratiche di Manufacturing Process Improvement sia legata all’Order Winner
Innovazione che accomuna tali aziende, alle Politiche di differenziazione su ambiti specifici e norme e
legislazioni in continua evoluzione. Altre aziende caratterizzate da una maggiore stabilità dei processi
produttivi (illyCaffè, Bosch, I Provenzali) tendono invece a focalizzarsi maggiormente sull’implementazione
di pratiche di sostenibilità a livello di processo piuttosto che di prodotto.

7.5.4 Impatto della Power Position
Dalle analisi riportate nel paragrafo 7.3 emerge come la Power Position giochi un ruolo fondamentale nel
favorire l’implementazione di pratiche di Collaborazione e Supplier Process Improvement. Saponificio
Gianasso (I Provenzali), forte di una consolidata Power Position all’interno della propria filiera, si era posto
come obiettivo di convertire le forniture di plastiche vergini in materiale riciclato, coinvolgendo i propri
fornitori nel progetto. Nell’ambito di questo percorso, l’azienda ha consolidato i rapporti con alcuni
fornitori: dai sette del 2011 (di cui solo uno interessato a progetti di conversione di plastiche da vergine a
riciclato) si è passati sei nel 2014, di cui quattro attivi nell’implementazione di proposte nell’ambito del
riciclo post consumer (Coercitive Power). SKF, forte del potere contrattuale nei confronti dei propri
fornitori, ha invitato i propri partner a prendere parte all’iniziativa Beyond Zero con l’obiettivo di ridurre gli
impatti ambientali delle attività di filiera e fornire ai clienti soluzioni tecnologiche e prodotti innovativi che
contribuiscano a loro volta alla riduzione dei loro impatti ambientali (Rapporto di Sostenibilità SKF Italia
2010-2011). Anche in Sidel l’elevata Power
Position ha favorito la creazione di un’apposita
funzione aziendale con l’obiettivo di estendere i
principi Lean all’intera filiera al fine di migliorare
l’efficienza nei processi e ridurre l’impatto
ambientale associato alle attività dei fornitori; in
quest’ottica rientrano le azioni di collaborazione
sviluppate con i principali partner volte a
diffondere know-how e best practices Lean.
La Power Position riveste un ruolo importante
Figura 41: Impatto della Power Position sulle pratiche di
sostenibilità e supply chain

anche nel favorire l’implementazione dei principi
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di Green Vendor Rating: Bosch, forte del potere contrattuale nei confronti dei propri fornitori, ed è in
grado di imporre il rispetto di determinati standard interrompendo il rapporto di fornitura qualora si
verifichino violazioni (Coercitive Power). In Lati, la cui Power Position all’interno della filiera è minore,
risulta difficile imporre il rispetto di determinati standard ad alcuni grandi fornitori e l’azienda e si ritrova
talvolta costretta ad abbandonare il fornitore in caso di non compliance rispetto agli standard definiti. La
ridotta disponibilità della fornitura per alcuni materiali e componenti specifici fa si che l’azienda, pur
avendo implementato con successo un set di linee guida per la selezione dei fornitori per garantire la
compliance rispetto alla normative vigente e favorire un approccio proattivo alla sostenibilità, non proceda
alla definizione di standard troppo rigidi che non potrebbero essere rispettati dai fornitori.
Glantschnig (1994) sostiene che la possibilità di sviluppare prodotti environmentally friendly sia fortemente
influenzata dalla disponibilità di approvvigionarsi di determinati materiali e componenti(legata ad esempio
all’insufficienza della domanda commerciale). In questo senso la Power Position dell’azienda all’interno
della filiera gioca un ruolo abilitante per la realizzazione di componenti e materiali a ridotto impatto
ambientale, favorendo l’implementazione di pratiche di Product Stewardship. In Saponificio Gianasso (I
Provenzali) l’elevata Power Position ha fatto sì che molti dei fornitori di imballi si adoperassero per lo
sviluppo di plastiche riciclate e riciclabili, interrompendo il rapporto di fornitura con coloro che non si sono
rivelati compliant (Coercitive Power) e incrementando nel contempo la quota parte a loro disposizione
(Reward Power). IBM, la cui Power Position all’interno della filiera è molto elevata, ha implementato
pratiche di Product Stewardship volte a ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti, sviluppando l’IBM
Engineering Specification contenente una serie di standard a cui i fornitori si devono attenere (gestione
delle sostanze chimiche, fornire informazioni relativamente al contenuto di determinati prodotti). L’elevato
potere contrattuale di IBM nei confronti della maggior parte dei propri fornitori ha certamente facilitato
l’adesione ai suddetti standard da parte dei fornitori. Anche Sandvik e SKF, consapevoli dell’influenza che
sono in grado di esercitare sulle rispettive supply base, incoraggiano i propri fornitori a sviluppare
innovazioni che migliorino le performance ambientali associate ai prodotti realizzati. La Power Position ha
un impatto anche sulle pratiche di Ottimizzazione della logistica, specialmente per quanto riguarda
l’approvvigionamento inbound. Sidel, che sviluppa con i principali fornitori rapporti di partnership di lungo
periodo, impone loro l’allestimento di carichi e spedizioni con l’obiettivo di minimizzare le operazioni di
handling una volta giunti in magazzino; Bosch e illyCaffè, avvalendosi dell’elevato potere contrattuale nei
confronti dei propri fornitori, hanno implementato un sistema Milk Run per ottimizzare i flussi e lo stock a
magazzino coordinando il trasporto di componenti tutti i fornitori in maniera da ottimizzare il flusso e
quindi guadagnare cubatura industriale. Le pratiche di Green Packaging sono anch’esse influenzate dalla
Power Position dell’organizzazione: I fornitori di illyCaffè, ad esempio, sono spesso chiamati a realizzare
imballi a ridotto impatto ambientale sulla base di standard e specifiche definite dall’azienda. Leroy Merlin,
la cui Power Position nella filiera è molto elevata, ha organizzato un workshop sul tema del packaging
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ecosostenibile rivolto ai propri fornitori con l’obiettivo di creare una “cultura diffusa dello sviluppo
sostenibile” che coinvolga tutti i suoi fornitori affinché intervengano sui propri asset e si impegnino in un
percorso di miglioramento continuo delle performance ambientali per trovare il miglior equilibrio tra
aspetti ecologici e redditività. Anche IBM è particolarmente attiva nel coinvolgere i fornitori in progetti volti
a ridurre l’impatto ambientale associato alle attività di filiera; in quest’ottica rientra la definizione delle
Environmental Packaging Guidelines, linee guida volte alla realizzazione di un packaging environmentally
friendly, a cui i fornitori sono tenuti ad attenersi. L’implementazione di pratiche di Product & Packaging
Recovery è in funzione della Power Position dell’organizzazione all’interno della filiera di riferimento: SKF,
forte della propria autorevolezza nei confronti dei clienti, ha avviato iniziative di informazione sull’obbligo
di restituzione degli imballi e ha sviluppato un nuovo sistema che mantiene una corretta “contabilità pallet”
in collaborazione con i propri clienti, che utilizzano un sito internet (@Pallet) accessibile dal sito skf.it.
Sandvik ha sviluppato e implementato con successo il progetto di recupero degli utensili in metallo duro
utilizzati dai clienti attraverso una serie di iniziative rivolte ai propri clienti per renderli consapevoli del
risparmio economico e ambientale ad esso associati. In ultimo, la Power Position riveste un ruolo
determinante nell’implementazione di pratiche di Green Distribution: illyCaffè, forte del proprio potere
contrattuale, sottopone periodicamente ai propri fornitori logistici questionari sui temi ambientali specifici
quali il consumo di risorse idriche e di energia e le emissioni in atmosfera.

7.5.5 Impatto della Stabilità dei Processi dei fornitori
La stabilità dei processi dei fornitori ha rivelato avere un impatto sull’implementazione delle pratiche di
Collaborazione e Supplier Process Improvement. Nell’articolo “Building the Resilient supply chain”,
Christopher e Peck (2004) ritengono che “la
collaborazione lungo la supply chain contribuisce
a mitigare significativamente il rischio”. Nel caso
in cui i processi produttivi dei fornitori siano in
evoluzione

(frequenti

problemi

qualitativi,

presenza di potenziali vincoli di capacità, lead
time di consegna variabile) è dunque opportuno
per l’organizzazione sviluppare

rapporti di

collaborazione in ottica di lungo periodo al fine di
cautelarsi da possibili rischi in fornitura. Chico
Modena e illyCaffè si approvvigionano di materie
Figura 42: Impatto della stabilità dei processi dei fornitori sulle
pratiche di sostenibilità e supply chain
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prime (rispettivamente frutta secca e caffè) da
coltivatori diretti principalmente del Centro e

Sud America; in entrambi i casi la variabilità dovuta a fattori meteorologici e climatici comporta spesso
problemi di disponibilità della fornitura e lead-time di consegna variabili. Per tutelarsi dai rischi in fornitura,
l’azienda tende a sviluppare con i fornitori rapporti di collaborazione e partnership di lungo periodo. In
particolare, per cautelarsi da eventuali problemi qualitativi legati all’acquisto della materia prima, sia Chico
Modena che illyCaffè si adoperano per migliorare i processi dei fornitori, trasferendo loro tecniche di
coltivazione e strumenti per incrementare le performance da un punto di vista della qualità. Chico Modena
reinveste parte degli utili per offrire un supporto tecnologico e di know-how per la prevenzione del rischio
aflatossine, contaminazione bio, prevenzione corpi estranei e tracciabilità; queste tecniche fanno si che le
noci siano in grado di superare brillantemente tutti i controlli di qualità imposti per l’importazione nella
Comunità Europea (“Con i nostri tecnici siamo presenti per gran parte dell’anno sul luogo di raccolta, al fine
di appoggiare le cooperative amazzoniche nel percorso di crescita ed adeguamento agli standard qualitativi
europei”). IllyCaffè, per garantire prodotti, processi e servizi sicuri nel rispetto delle normative vigenti,
ritiene sia “importante selezionare e gestire i fornitori per una sicurezza totale”. In Sandvik le materie prime
acquistate (tra cui diamante e metalli) si caratterizzano per un’elevata fluttuazione dei prezzi; per tutelarsi
dalla variabilità dei prezzi di mercato e garantirsi la disponibilità della fornitura, l’azienda tende a sviluppare
con i principali fornitori rapporti di partnership di lungo periodo. IBM, i cui fornitori si caratterizzano per
processi produttivi in evoluzione, ha definito un team ad hoc di Supplier Manufacturing Engineering al fine
di garantire e migliorare il livello qualitativo del prodotto acquistato. Anche Omron tende a sviluppare
relazioni di lungo periodo con i propri fornitori storici per garantirsi la continuità e l’accesso alle materie
prime.

7.6 Analisi dell’impatto di ulteriori Enablers sulle pratiche di Sostenibilità e
Supply Chain
Dall’analisi riportata nel paragrafo 7.5 emerge come come alcuni Enablers (Complessità del Prodotto,
Margine di Contribuzione, Stabilità dei processi produttivi, Stabilità dei Processi dei fornitori e Power
Position) rivestano di fatto un ruolo nell’implementazione delle pratiche identificate, mentre altri (Ciclo di
vita del prodotto e Variabilità della domanda commerciale) di fatto non generano alcun impatto. Tuttavia
dall’analisi dell’impatto degli Enablers sull’implementazione delle pratiche nel paragrafo 7.3 sono emersi
due ulteriori variabili: (1) Politiche di Differenziazione su ambiti specifici e (2) Tutela Reputazionale. Per
Politica di differenziazione su ambiti specifici si intende la volontà dell’organizzazione di differenziarsi
all’interno del mercato sviluppando iniziative e pratiche relativamente a determinati ambiti di supply chain.
Tali politiche variano a seconda delle aziende e possono interessare diversi ambiti, dal rapporto con i
fornitori alla produzione alla distribuzione, e sono riassunte in Tabella 137.
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Politica di Differenziazione

Acquisti, Produzione,
Logistica

“illycaffè è una stakeholder company fondata sull’etica e ha come obiettivo
il miglioramento della qualità della vita”. Volontà di implementare i tre
pilastri della sostenibilità in ottica TBL lungo tutta la filiera.

Acquisti, Produzione

“Appassionati di futuro Cercasi: Sostenibilità, innovazione
e partnership nella catena di fornitura”. Volontà di creare “linee di prodotti
cosmetici realmente Naturali ed Ecologici, valorizzando la realtà artigiana
come caratterizzante e distintiva delle produzioni”.

Chico Modena

Acquisti

“Tutti i prodotti che Chico Mendes acquista e commercializza sono ottenuti
dall’attività agricola e forestale di cooperative di coltivatori dell’America
Latina; l’intera filiera rispetta i valori della sostenibilità, favorendo i prodotti
ottenuti dal lavoro equamente retribuito nel rispetto del territorio e delle
tradizioni locali”. Sostegno ai produttori nelle fasi organizzative e di
produzione.

Co.ind

Acquisti, Packaging

“Co.ind è anche socio Fairtrade perché crede fermamente nei principi del
commercio equo e solidale”, “Particolare sensibilità dimostrata verso il
problema della riduzione e omogeneizzazione del materiale d'imballo”.

Acquisti, Reverse Logistic

“Necessità di tutelare l’impresa dal rischio in fornitura, essendo la supply
base estesa a livello globale”, “Costruire utensili nuovi usando metallo duro
integrale riciclato significa ridurre del 70% l'energia necessaria a realizzarli
con materie prime vergini e si traduce in una riduzione del 40% delle
emissioni di biossido di carbonio”.

IBM

Acquisti, Produzione

“Con fornitori localizzati in più di 100 Paesi la responsabilità sociale e
ambientale assume un ruolo prioritario nella nostra strategia di Corporate
Responsibility e abbiamo incorporato questi sforzi nel costruire le relazioni
di business con i nostri fornitori”. Membro fondatore di EICC, coalizione che
riunisce i principali produttori operanti nel settore dell’elettronica a livello
mondiale e dei rispettivi fornitori, il cui obiettivo consiste nel migliorare le
condizioni della catena di fornitura da un punto di vista di efficienza e di
responsabilità sociale e ambientale.

Leroy
Merln

Logistica

“La scelta dell’intermodalità è stata indirizzata e fortemente voluta dalla
direzione supply chain in funzione della crescente onda verde che ha
animato l’azienda negli ultimi anni”.

Omron

Prodotto

“Conduciamo analisi di product assesment ad ogni stadio della
pianificazione e progettazione del prodotto per massimizzare l’efficinza
energeica e garantire la riciclabilià del prodotto a fine vita”.

Bosch

Produzione

“Obiettivo del BPS è migliorare il livello di servizio reso al cliente in ottica di
continuous improvement eliminando ogni forma di spreco nel processo di
evasione dell’ordine”

Acquisti

“La filosofia che da sempre persegue Lati e che ne ha fatto uno dei punti
cardine della propria politica ambientale è la continua ricerca di materie
prime sempre meno pericolose per l’uomo e per l’ambiente”

Sandvk

I Provenzali

illyCaffè

Ambito di supply chain

Lati

Tabella 137: Politiche di Differenziazione su ambiti specifici
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Per Tutela Reputazionale si fa invece riferimento alla necessità, da parte dell’impresa, di cautelarsi dal
rischio reputazionale. Roehrich et al. (2014) sostengono che il rischio reputazionale si manifesti in due
forme: la prima si riferisce alla probabilità che si verifichi un evento negativo, la seconda alla probabilità che
gli stakeholder percepiscano tale evento e conseguentemente modifichino la propria percezione
relativamente a una data organizzazione. Una delle tematiche più strategiche e salienti del Sustainable
Supply Chain Management è rappresentato dalle modalità attraverso cui mitigare l’esposizione al rischio
(Roberts, 2003; Pedersen, 2009). Nel 2010, Lefevre et al. si focalizzano sull’importanza del Sustainable
Supply Chain Management, sostenendo che le imprese che non implementano correttamente pratiche di
sostenibilità sociale e ambientale, o non sono compliant a norme e legislazioni definite in questi ambiti,
rischiano in media di perdere il 12% del loro valore di mercato. A valle di queste considerazioni, emerge
dunque come la necessità di garantire la tutela reputazionale influenzi di fatto l’implementazione di
pratiche di sostenibilità e supply chain.
L’impatto esercitato dai suddetti Enablers sull’implementazione delle pratiche all’interno dei tre cluster
(Sostenibilità come OW, MQ e DA) è riportato in Tabella 138:

Tabella 138: Impatto di nuovi Enablers identificati sull’implementazione di pratiche di sostenibilità e supply chain

Sustainability & Supply Chain Practices

Politica di differenziazione su ambiti specifici

Green Vendor Rating

Tutela
Reputazionale
X

Collaborazione e Supplier Process
Improvement

X

Supplier Acknowledgement

X

Product Stewardship

X

Manufacturing Process Control

X

X

Manufacturing Process Improvement
Ottimizzazione della logistica
Green Distribution

X

Green Packaging

X

Product & Packaging Recovery

7.6.1 Impatto della Tutela Reputazionale
La necessità di garantire la tutela reputazionale ha rivelato avere un impatto sulle pratiche di Green Vendor
Rating (paragrafo 7.3). Bosch, la cui supply base si estende a livello globale (includendo Europa, Cina, Stati
Uniti e Giappone) impone ai propri fornitori il rispetto di determinati standard come l’adesione alla
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certificazione ISO 14001 (Laosirihongthong et al.,
2013) e dei Principi del Global Compact, con
l’obiettivo di garantirne la compliance rispetto
alle normative vigenti in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori. In Lati la definizione di
standard da un punto di vista ambientale e di
sicurezza dei prodotti è volto a garantire la
compliance rispetto alle normative vigenti (tra cui
REACH e ROHS). Dal momento che le normative
relative al settore delle materie plastiche in cui
Figura 43: Impatto della tutela reputazionale sulle pratiche di
sostenibilità e supply chain

opera Lati e ai settori dell’elettronica e
automotive in cui operano molti dei suoi clienti

sono in continua evoluzione, l’azienda ha adottato un approccio proattivo alla sostenibilità in ambito
Vendor Rating, stilando un elenco di sostanze che non possono essere utilizzate nei componenti e materie
prime acquistate anticipando la legislazione. Anche in Sandvik, IBM, SKF e Omron la necessità di garantire
la tutela reputazionale assume una notevole rilevanza, in relazione al fatto che tali aziende sono quotate in
borsa e la garanzia dell’eticità e sostenibilità di tutta la supply chain rappresenta una priorità per i clienti e
un gruppo sempre più consistente di SRI (Socially Responsible Investor). Tutte e quattro le aziende
presentano una supply base che si estende a livello globale, includendo Paesi in via di sviluppo in cui
principi quali la tutela dei diritti umani e il rispetto dei lavoratori faticano ad affermarsi. Tra i fornitori più
critici rientrano quelli di minerali e metalli estrattivi; la maggior parte di questi materiali è, infatti,
approvvigionata dall’Africa, con il rischio di rindirizzare i proventi a favore di cause militari. In Sandvik i
principali fornitori vengono regolarmente auditati per verificarne la compliance rispetto agli standard
definiti, mentre per gli altri attori della supply base è stato sviluppato uno strumento di valutazione del
rischio volto a valutarli su diversi aspetti (posizione geografica, numero di dipendenti, aspetti EHS e
violazione dei diritti umani). Analogamente IBM riconosce gli impatti negativi associati all’estrazione di
materie prime in regioni afflitte da guerre e conflitti; in questo senso agisce in ottica di prevenzione
imponendo ai propri fornitori l’adesione al Codice di Condotta EICC e l’approvvigionamento da fonti
responsabili, sottoponendoli periodicamente ad audit di verifica.
La necessità di garantire la tutela reputazionale favorisce l’implementazione di pratiche di Collaborazione e
Supplier Process Improvement: In Sandvik la definizione del Codice di Condotta per i fornitori si
accompagna a specifiche iniziative e programmi di training e allo sviluppo di un dialogo collaborativo volto
a comprendere le difficoltà che i fornitori incontrano nel rispettare tali standard e sanare eventuali lacune.
Anche IBM collabora attivamente con i propri fornitori per sanare eventuali non conformità rispetto agli
standard definiti nel Codice di Condotta, avviando un piano di azione correttiva con audit di verifica
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effettuati nei 3-6 mesi successivi. SKF, infine, ha creato un’unità di Responsible Sourcing Committee per
definire le strategie e determinare le attività da implementare in caso di violazioni critiche da parte dei
fornitori, collaborando fortemente con i fornitori low-performing perché migliorino le proprie prestazioni
con specifico riferimento agli aspetti di responsabilità sociale e ambientale.

7.6.2 Impatto della Politica di differenziazione su ambiti specifici
Dalle analisi riportate nel paragrafo 7.3 emerge come la strategia di Politica di differenziazione su ambiti
specifici abbia un impatto innanzitutto sulle pratiche di Collaborazione e Supplier Process Improvement.
IllyCaffè,

ad

“stakeholder

esempio,
company

si

pone

fondata

come

sull’etica”:

una
in

accordo ai principi di sostenibilità ed etica negli
affari, “intrattiene rapporti di mutuo beneficio con i
suoi fornitori, selezionandoli e indirizzandoli anche in
funzione dell’allineamento con i suoi valori” (da
illyCaffè Value Report 2013). Anche in Saponificio
Gianasso (I Provenzali) lo sviluppo di relazioni
collaborative in ottica di lungo periodo è funzione di
un’opportuna Politica di differenziazione su ambiti
Figura 44: Impatto della Politica di Differenziazione su ambiti
specifici sulle pratiche di sostenibilità e supply chain

specifici: “Alcuni fornitori, soprattutto i terzisti, non
sono altro rispetto a Saponificio Gianasso, ma sono

parte integrante dell’Azienda, se intesa come unica catena del valore che parte dalla materia prima e arriva
al cliente finale” (da Sostenibilità, innovazione e partnership nella catena di fornitura, Report 2011-2015
Saponificio Gianasso). Anche l’implementazione delle pratiche di Supplier acknowledgement è influenzata
dalla Politica di differenziazione su ambiti specifici: illyCaffè, ad esempio, “seleziona i migliori coltivatori,
trasferendo loro la conoscenza necessaria e acquistando direttamente la materia prima, pagando un prezzo
superiore a quello di mercato” (da illycaffè Value Report 2013). La Politica di differenziazione su ambiti
specifici ha un impatto anche sulle pratiche di Green Distribution: illyCaffè, ponendosi come obiettivo il
perseguire la sostenibilità in ottica TBL a tutti gli stadi della filiera, seleziona i propri partner logistici anche
sulla base di standard ambientali, utilizzando il trasporto intermodale dove possibile. Leroy Merlin ha
invece affittato un treno completo percorrendo circa il 55% dei propri chilometri in intermodalità.
L’adozione del trasporto intermodale talvolta si accompagna a ritardi di consegna con rischi di stock-out per
i punti vendita, tuttavia “questa scelta è stata indirizzata e fortemente voluta dalla direzione supply chain in
funzione della crescente onda verde che ha animato l’azienda negli ultimi anni”. Le Politiche di
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differenziazione su ambiti specifici influenzano anche l’implementazione di pratiche di Product
Stewardship: Omron, per rispondere alla crescente attenzione dei consumatori verso prodotti
environmentally friendly, ha inserito nel processo di sviluppo nuovo prodotto analisi di assessment con
l’obiettivo di valutare il potenziale impatto ambientale associato al nuovo prodotto. Anche Lati ha adottato
diverse pratiche di Product Stewardship in funzione della propria Politica di differenziazione su ambiti
specifici (“La filosofia che da sempre persegue Lati e che ne ha fatto uno dei punti cardine della propria
politica ambientale è la continua ricerca di materie prime sempre meno pericolose per l’uomo e per
l’ambiente”, www.lati.com). Le strategie di brading e differenziazione influenzano le pratiche di Green
Packaging, per cui l’utilizzo di packaging sostenibile rappresenta un modo per rafforzare l’immagine green
dell’azienda (Tsoulfas e Pappis, 2006). In Co.ind la volontà di rispondere alle esigenze di consumatori
sempre più attenti all’impatto ambientale dei propri prodotti e l’obiettivo differenziarsi dalla concorrenza
hanno portato allo sviluppo di un sistema che garantisce la completa biodegradabilità delle capsule. Infine,
le politiche di differenziazione su ambiti specifici hanno un impatto sulle pratiche di Manufacturing Process
Control: Leroy Merlin monitora, infatti, le emissioni associate alla logistica, al trasporto dei propri
dipendenti e dei propri clienti e ai singoli punti vendita, dati che nessun’altra azienda che opera nella GDO
dispone (“Tale dato è per noi essenziale per consentire una sorta di benchmarking interno per favorire il
trasferimento delle soluzioni tecnologiche e gestionali che meglio sono in grado di abbattere i valori delle
emissioni”, Report di Sviluppo Sostenibile Leroy Merlin 2013).

7.7 Proposta di integrazione tra strategie tradizionali (Fisher, 1997; Lee, 2002) e
Sustainable Supply Chain
7.7.1 Introduzione
Nei paragrafi precedenti sono state individuate le pratiche implementate dalle organizzazioni aventi la
sostenibilità nel ruolo di Order Winner, Market Qualifier e Desirable Attribute (pararafo 7.4), identificati gli
Enablers che effettivamente giocano un ruolo nel determinare l’implementazione di tali pratiche ed è stato
analizzato il ruolo di questi Enablers nell’influenzare l’adozione delle pratiche stesse (paragrafo 7.5). Nel
paragrafo 7.6 sono stati individuati due ulteriori fattori abilitanti all’implementazione delle pratiche non
originariamente presenti nel Framework di Ricerca. Va ricordato che tra gli Enablers previsti all’interno del
Framework di Ricerca rientrano la stabilità dei processi (produttivi e dei fornitori) e la variabilità della
domanda commerciale. La letteratura tradizionale di supply chain strategy rileva come le caratteristiche
della domanda commerciale siano fortemente correlate all’implementazione di pratiche Lean o Agile nella
definizione della strategia di supply chain e che esse possano essere ricondotte alle caratteristiche
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originarie presentate da Fisher (1997), Mason-Jones et al. (2000) e successivamente integrate dai contributi
di Aitken et al. (2005) e Christopher et al. (2006). In particolare, la variabilità della domanda è stata oggetto
di numerose ricerche in letteratura (Lee, 2002; Aitken et al., 2005) poiché vista come uno dei fattori
determinanti nella scelta della strategia di supply chain da implementare. La stabilità dei Processi di Make e
Source, avanzata da Lee (2002), è in grado di influenzare le pratiche di sostenibilità implementate da
un’organizzazione, così come la variabilità della domanda commerciale (Youn et al., 2012). Si è dunque
deciso di procedere classificando le diverse aziende all’interno della matrice di Hau Lee (2002) che combina
le due dimensioni di variabilità della domanda (ripresa da Fisher, 1997) e stabilità dei processi (dettagliata
nelle due sotto-dimensioni di Source e Make).
Va precisato che tale classificazione è stata sviluppata tenendo conto, unicamente, della variabilità
associata alla domanda commerciale per la famiglia di prodotti selezionata per ciascuna organizzazione, e
sulla base della stabilità dei processi produttivi e dei fornitori. Tale classificazione non presuppone in alcun
modo che la classificazione delle aziende si accompagni, necessariamente, all’implementazione di strategie
di supply chain Efficient, Responsive, Risk-Hedging e Agile.
Nella tabella in Appendice 4 è riportata la classificazione delle imprese oggetto di studi di casi secondo la
matrice di Hau Lee (2002).

7.7.2 Identificazione di modelli di Supply Chain Strategies
La classificazione delle aziende riportata nel paragrafo 7.7.1 è stata sviluppata tenendo conto unicamente
della variabilità della domanda commerciale (Fisher, 1997) e della stabilità dei processi produttivi e dei
fornitori (Lee, 2002), senza presupporre alcun tipo di legame con i quattro modelli di Supply Chain
Strategies Efficient, Risk-Hedging, Responsive e Agile (Lee, 2002). Analizzando le pratiche implementate da
alcune di queste imprese è però possibile individuare diverse comunanze con i quattro modelli di Supply
Chain Strategies identificati da Hau Lee (2002). In Tabella 139 è riportata la relazione che intercorre tra
alcune delle aziende oggetto di studi di caso e i modelli individuati da Lee (2002).

Tabella 139: Classificazione delle aziende selezionate sul modello di Hau Lee (2002)

Azienda

Supply Chain Strategy

Ruolo della Sostenibilità

Bosch

Efficient Supply Chain

Desirable Attribute

Sandvik

Risk Heding Supply Chain

Market Qualifier

IBM

Agile Supply Chain

Market Qualifier
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Alla luce di queste considerazioni, è possibile affermare che le aziende selezionate implementino pratiche
di sostenibilità e altre riconducibili ai modelli di Supply Chain Strategy identificati da Lee (2002). E’ dunque
interessante valutare la relazione che sussiste tra l’implementazione di strategie di sostenibilità e strategie
tradizionali di supply chain. Youn et al. (2012) hanno sviluppato un’estensione del modello di Fisher (1997)
che introduce la sostenibilità come seconda dimensione di classificazione (in aggiunta alle caratteristiche
del prodotto e della domanda) con l’obiettivo di definire un modello di Eco-Efficient ed Eco-Responsive
Supply Chain. I modelli sono stati sviluppati sulla base di due studi di caso che hanno coinvolto
rispettivamente un’impresa produttrice di acciaio e ferro (POSCO) e di elettronica di consumo (SAMSUNG).
Sul modello sviluppato da Youn et al. (2012) è stata condotta un’analisi volta ad introdurre la dimensione
della sostenibilità come terza dimensione di classificazione del framework di Lee (2002), identificando
possibili sinergie tra i modelli di supply chain tradizionale e supply chain sostenibili. A valle di questa analisi
sono stati individuati i tre modelli di Eco-Efficient Supply Chain (Bosch), Sustainable Risk-Heding Supply
Chain (Sandvik) e Sustainable Agile Supply Chain (IBM). Va precisato che questa analisi non si propone di
definire un framework di classificazione generale ma si limita a suggerire una possibile declinazione dei
modelli suggeriti da Lee (2002) incorporando la dimensione di sostenibilità per la definizione della strategia
di supply chain.
Va precisato che la variabilità della domanda di mercato (che rientra tra gli Enablers presenti nel
Framework di Ricerca) a valle dell’analisi dei risultati non è risultata associabile ad alcun impatto
sull’implementazione delle pratiche di sostenibilità e supply chain; tuttavia essa rientra in gioco nella
progettazione di modelli ibridi di sustainable supply chain strategy, essendo fortemente avvalorata nei
framework di strategia di supply chain tradizionale.

Tabella 140: Modelli ibridi proposti

Azienda

Supply Chain Strategy

Sustainable Supply Chain Strategy

Bosch

Efficient Supply Chain

Eco Efficient Supply Chain

Sandvik

Risk Heding Supply Chain

Sustainable Risk Heding Supply Chain

IBM

Agile Supply Chain

Sustainable Agile Supply Chain
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7.7.3 Proposta di un modello per Eco Efficient Supply Chain
7.7.3.1 Bosch: Efficient Supply Chain

Per circoscrivere l’ambito di analisi ci si è focalizzati sulla supply chain di accessori per elettroutensili da
demolizione, che rientrano nella linea Power Tools. La realizzazione di questi utensili per il gruppo Bosch a
livello mondo è affidata allo stabilimento Aresi di Brembate (BG), acquisito nel 2002. Dal 2002 il Gruppo ha
implementato presso tutti i suoi stabilimenti il Bosch
Production System (BPS), declinazione dei principi della Lean
Production alla realtà produttiva del Gruppo. Obiettivo del
BPS è migliorare il livello di servizio reso al cliente in ottica di
continuous improvement eliminando ogni forma di spreco
nel processo di evasione dell’ordine. La famiglia di prodotto
selezionata comprende scalpelli e punte della linea SDS-Plus,
utensili funzionali la cui domanda di mercato è stabile e con
un coefficiente di variazione molto contenuto. I prodotti si
caratterizzano per un ciclo di vita lungo, varietà elevata e
margine di contribuzione contenuto.

Con specifico

Figura 45: Classificazione del prodotto (da Fisher,
1997) e dei processi (da Lee, 2002) di Bosch

riferimento allo stabilimento Aresi (BG) la supply chain per la produzione degli utensili SDS-Plus si
caratterizza per essere altamente efficiente; l’implementazione del BPS ha infatti consentito di snellire il
processo produttivo per questi utensili caratterizzati da una domanda di mercato costante nel tempo.
Fondamentale per l’implementazione del BPS è lo sviluppo di rapporti di partnership con i principali
fornitori,

selezionati

essenzialmente

sulla

base

di

qualità,

costo

e

vicinanza

geografica.

L’approvvigionamento per gli utensili della linea SDS-Plus avviene in modalità Pull con Kanban; i fornitori si
approvvigionano a loro volta da acciaierie locali, che forniscono il materiale in modalità Consigment Stock.
Per la gestione della logistica inbound è stato implementato il sistema “Milk Run”, che prevede il ritiro dei
componenti presso i diversi fornitori in giorni opportunamente fissati sulla base dei piani di produzione. Il
processo produttivo è altamente automatizzato con linee dedicate. Con l’obiettivo di rendere più efficiente
la comunicazione di filiera a livello corporate è stato istituito un portale SupplyOn per la gestione dei
fornitori (www.supplyon.de). La piattaforma offre ai fornitori un’ampia gamma di servizi, tra cui SupplyOn
WebEDI, SupplyOn Document Manager, SupplyOn Sourcing, SupplyOn Performance Monitor, SupplyOn
Problem Solver.

291

7.7.3.2 Bosch: Efficient Supply Chain
La supply chain di Bosch per gli utensili della Linea SDS-Plus presenta diverse caratteristiche tipiche della
supply chain efficient, tra cui lo sviluppo di rapporti di partnership con i fornitori (Womack e Jones, 1996;
Koufteros et al., 1998; Christopher et al., 1999; Stratton e Warburton, 2003), l’implementazione di tecniche
JIT (Wantuck, 1983; Voss e Robinson, 1987; Hay, 1988; Ohno, 1988; Chan et al. , 1990; Womack e Jones,
1996; Koufteros et al.,1998), l’adozione di un approccio pull con Kanban (Voss e Robinson, 1987; Ohno,
1988; Chan et al., 1990; Womack e Jones, 1996), la riduzione del tempo di set-up e la minimizzazione delle
scorte (Ohno, 1988; Womack e Jones , 1996; Vonderembse et al., 2006) e l’adozione di sistemi di Visual
Management (Ohno, 1988; Aulakh e Gill, 2008). L’azienda si avvale inoltre di fornitori locali con l’obiettivo
di ridurre il lead time di consegna (Azevedo et al., 2012). Va ricordato che una possibile sinergia tra Lean e
Green è avanzata, tra gli altri, da Azevedo et al. (2012). Gli autori sostengono infatti che l’adozione di
container riciclabili, lo sviluppo di una supply base geograficamente vicina e l’implementazione di un
sistema JIT si accompagni ad una sensibile riduzione delle scorte e dell’impatto ambientale. La gestione
sostenibile della supply chain di Bosch si inserisce in quest’ottica: l’impegno dell’azienda nei confronti della
sostenibilità si manifesta infatti nella volontà di ridurre le emissioni di CO 2 e il consumo delle risorse a
livello di processo produttivo tramite l’implementazione del BPS. Sostenibilità e Lean Production,
sostanzialmente, corrono su due binari paralleli: “La filosofia Lean si pone come obiettivo l’eliminazione di
sette forme di spreco: sovraproduzione, scorte, movimentazione, trasporto, rilavorazione e tempi di attesa.
In questo modo è possibile ridurre gli sprechi come l’utilizzo di materiale in eccesso, le emissioni e sostanze
dannose” (intervista a Kevin Gingerich, Marketing Service Manager di Bosch Rexroth Corporation).
Unitamente a questo Bosch ha orientato i propri sforzi nel migliorare il livello di compliance dei fornitori
rispetto alle norme esistenti in materia di tutela ambientale, salute e sicurezza dei lavoratori e
promuovendo l’adesione allo standard ISO 14001. In Figura 46 è riportata una rappresentazione sintetica
della configurazione della supply chain di Bosch, evidenziando le pratiche di sostenibilità ad ogni stadio
della filiera.
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Figura 46: Struttura della supply chain di Bosch per la famiglia selezionata e Pratiche di sostenibilità di filiera

In Tabella 141 è proposto un confronto tra il modello di Efficient Supply Chain e il modello di Eco-Efficient
Supply Chain sulla base delle considerazioni elaborate.
Tabella 141: Efficient Supply Chain (da Youn et al., 2012) e Eco Efficient Supply Chain

Efficient Supply Chain

Eco efficient Supply Chain

Definition

Minimizzazione dei costi tramite
un’efficiente coordinazione del flusso di
materiali e del processo produttivo.

Riduzione di costi, sprechi ed emissioni
mediante un’efficiente coordinazione del
flusso dei materiali e del processo
produttivo.

Value priority

Rispondere ad una domanda efficiente e
prevedibile al minimo costo

Perseguire la riduzione di sprechi ed
emissioni al minimo costo

Practices

Pratiche tipiche della Lean Production

Pratiche volte a minimizzare sprechi ed
emissioni lungo l’intero processo
produttivo e pratiche Lean.

Manufacturing
Focus

Massimizzare l’efficienza di processo

Massimizzare l’efficienza di processo
minimizzando sprechi ed emissioni.

Selezione sulla base di costo e qualità

Selezione sulla base della compliance
rispetto a normative ambientali e
certificazioni (es. ISO 14001), della
qualità e della vicinanza geografica.

Supplier
selection
priorities
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Product design
priorities

Logistic &
Marketing

Massimizzazione delle performance e
riduzione dei costi

Massimizzazione delle performance e
riduzione dei costi, minimizzazione del
numero di componenti necessari.

Forward Logistic

Ottimizzazione del processo logistico e
riduzione dell’impatto ambientale
mediante minimizzazione degli imballi,
implementazione di cross-docking,
adozione di returnable packaging quando
possibile.

7.7.4 Proposta di un modello per Sustainable Risk Hedging Supply Chain
7.7.4.1 Sandvik: Risk Hedging Supply Chain
La supply chain di Sandvik presenta alcune caratteristiche riconducibili alla supply chain risk hedging, che si
focalizza sullo sviluppo di diverse strategie e tecniche volte a ridurre il rischio associato alla rete di fornitura
e di processo. La famiglia di prodotto considerata nell’analisi (inserti per utensili) presenta una natura
essenzialmente funzionale e si caratterizza per un
ciclo di vita lungo e per una varietà e un margine di
contribuzione elevati. In Italia la fabbricazione è
organizzata nei due stabilimenti di Como e Rovereto;
per la realizzazione degli inserti si acquistano
essenzialmente

materie

prime

(metallo

duro,

diamante, nitruro cubico di boro e ceramiche speciali)
da fornitori locali e su base internazionale. La supply
chain per la produzione degli inserti in Italia vede la
Figura 47: Classificazione del prodotto (da Fisher, 1997) e
dei processi (da Lee, 2002) di Sandvik

presenza (oltre ai due poli produttivi di Como e
Rovereto) di una Sales Unit a cui pervengono, mediante

sistema informativo, gli ordini dei diversi clienti. Per l’Europa è previsto un unico magazzino centrale in
Olanda a cui vengono spediti i prodotti finiti per essere inviati ai clienti finali. I processi produttivi dei
fornitori sono in continua evoluzione; al fine di tutelarsi da eventuali rischi in

fornitura, l’azienda tende a

sviluppare relazioni di lungo periodo con i propri fornitori (contratti quadro di 3-4 anni) e si avvale di diversi
fornitori di back-up. Al fine di tutelarsi da possibili rischi di stock-out e garantire la disponibilità del
materiale azzerando il lead time di consegna, l’azienda adotta un modello di approvvigionamento con
modalità Consignment Stock a punto fisso di riordino. L’azienda si presenta fortemente verticalizzata,
gestendo la totalità della produzione in-house e affidando a terzisti locali la realizzazione di pochi
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componenti e l’esecuzione di processi specifici. Il livello di saturazione degli stabilimenti produttivi è in
genere piuttosto elevato e l’applicazione di tecniche Lean in produzione garantisce un’elevata efficienza di
processo. Un buon livello di flessibilità è comunque garantito dall’adozione di un doppio o triplo turno sulla
maggior parte degli stabilimenti produttivi. I lotti hanno dimensioni contenute e gli articoli della famiglia
vengono prodotti in modalità MTS, definendo opportuni stock di sicurezza. Dal momento che la rete di
fornitura di Sandvik si estende a livello globale includendo Pesi in via di sviluppo, l’azienda ha sviluppato un
processo di selezione orientato alla gestione del rischi. Ai fornitori è richiesta l’adesione al Codice di
Condotta (fase di Supplier Approval); in seguito i fornitori vengono valutati sulla base del potenziale livello
di non compliance rispetto agli standard definiti con tre modalità differenti (fase di Supplier Qualification).
Per i fornitori ad alto rischio è organizzata una sessione di audit on site; per i fornitori a medio e basso
rischio sono invece utilizzati strumenti di valutazione meno stringenti. L’analisi di risk assesment è eseguita
tenendo conto delle specificità dei Paesi dove sono localizzate le strutture produttive del fornitore, della
modalità di gestione di processi e attività, del tipo di servizio e prodotto approvvigionato e del grado di
conoscenza del fornitore.

7.7.4.2Implicazioni per Sustainable Risk Hedging Supply Chain
L’impegno di Sandvik nell’implementare una strategia di gestione sostenibile della propria spply chain si
manifesta essenzialmente in tre passi principali: (1) selezione dei fornitori sulla base di determinati
standard ambientali e sociali definiti all’interno del Codice Etico, valutazione e monitoraggio in funzione
della classe di rischio; (2) riduzione dell’impatto ambientale associato alle attività di produzione mediante il
ricorso a energie rinnovabili, l’implementazione delle tecniche Lean e il riciclaggio degli scarti metallici; (3)
pratiche di Reverse Logistic quali il recupero e il riciclo degli utensili usurati in metallo duro organizzandone
la raccolta presso i clienti. La Supply Chain di Sandvik si caratterizza per la sinergica implementazione di
pratiche tipiche di una supply chain risk hedging e pratiche di sostenibilità. Nel primo ambito rientrano la
produzione in piccoli lotti, l’adozione di una strategia di multiple sourcing e la definizione di un opportuno
quantitativo di scorte di sicurezza (Carvalho et al., 2012), nonché il ricorso a forme di trasporto flessibili
(Carvalho et al., 2014) e lo sviluppo di relazioni di lungo periodo con i fornitori (Carvalho e Cruz-Machado,
2011). A queste pratiche di mitigazione del rischio caratteristiche delle strategie tradizionali di supply chain
si affiancano altre volte a tutelare l’azienda da un possibile rischio reputazionale. La supply chain del
gruppo si estende a livello internazionale, comprendendo Paesi in cui la tutela dei diritti umani è spesso
oggetto di violazione; Sandvik è inoltre quotata alla borsa di Stoccolma e la necessità di garantire l’eticità
del business è fondamentale per preservare l’immagine aziendale. La sostenibilità si configura dunque per
Sandvik come uno strumento essenziale per la gestione dei rischi associati alla catena di fornitura. Negli
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ultimi anni il Gruppo ha ridefinito i propri standard e procedure per identificare, prevenire e mitigare i rischi
associati alla propria supply base. Anche in ambito ambientale una gestione efficiente ed oculata delle
materie prime è essenziale per garantire la possibilità di approvvigionamento futuro; in questo ambito
rientrano le numerose iniziative avviate dal Gruppo relativamente alla raccolta e riciclaggio degli utensili in
metallo duro usurati. In particolare il metallo duro non è recuperabile nei normali cicli di recupero e
necessita inoltre di considerevoli quantità di energia ed emissioni di CO 2 per l’estrazione, il trasporto, la
selezione e purificazione della materia prima che è derivata esclusivamente da estrazione mineraria,
considerando la scarsità naturale di questo prodotto. Attraverso l’organizzazione commerciale della
divisione Sandvik Coromant e con il coinvolgimento dei clienti utilizzatori, Sandvik Italia ha messo in atto
una serie di procedure di raccolta selettiva del prodotto usurato. L’azienda si è inoltre organizzata per
offrire un servizio puntuale, capillare e specifico con l’obiettivo di istruire e aiutare i clienti stessi, facendosi
carico dell’organizzazione del trasporto, della movimentazione e della fornitura dei contenitori per la
raccolta del metallo duro Questa attività in Italia consente di ritirare più del 50% del prodotto acquistato
dai clienti. L’implementazione di tale progetto si accompagna anche a sinergie dal punto di vista della
gestione del rischio: riciclando gli utensili in metallo duro, infatti, Sandvik contribuisce a garantire la
possibilità di un approvvigionamento futuro e contemporaneamente a tutelarsi dalla volatilità dei prezzi
associati all’acquisto del metallo duro come materia prima. In Figura 48 è riportata una rappresentazione
sintetica della configurazione della supply chain di Sandvik in Italia con specifico riferimento agli inserti per
utensili, evidenziando le pratiche di sostenibilità ad ogni stadio della filiera.

Figura 48: Struttura della supply chain di Sandvik per la famiglia selezionata e Pratiche di sostenibilità di filiera
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In Tabella 142 è proposto un confronto tra il modello di Risk Hedging Supply Chain e il modello di
Sustainable Risk Hedging Supply Chain sulla base delle considerazioni elaborate.
Tabella 142: Risk Hedging Supply Chain (da Carvalho e Cruz-Machado, 2011) e Sustainable Risk Hedging Supply Chain

Risk Hedging Supply Chain

Sustainable Risk Hedging Supply Chain

Definition

Capacità di ritornare allo stato originario o
ad un nuovo stato a valle di un evento
negativo o disruption.

Capacità di preservare la supply chain nel
suo complesso da rischi di natura
reputazionale, garantendo la continuità nel
tempo dell’approvvigionamento per le
materie prime.

Value priority

Creazione di una cultura condivisa per la
gestione del rischio.

Offerta di un prodotto a ridotto impatto
ambientale volto a migliorare l’efficienza
dei processi per il cliente e preservando
l’eticità del business.

Practices

Pratiche orientate alla gestione del rischio

Selezione e monitoraggio della supply
base, riciclaggio degli sfridi di produzione e
degli utensili usurati dei clienti.

Manufacturing
Focus

Enfasi sulla flessibilità (piccoli lotti in
produzione e capacità produttiva
addizionale) con l’obiettivo di migliorare il
livello di responsiveness. Il piano di
produzione è sviluppato sulla base di
informazioni condivise.

Riduzione dell’impatto ambientale
associato alla produzione con
implementazione di tecniche Lean,
riciclaggio degli scarti e utilizzo di energie
rinnovabili.

Supplier
selection
priorities

Flexible Sourcing

Selezione dei fornitori sulla base di
determinati standard da un punto di vista
sociale e ambientale, con valutazione e
monitoraggio in funzione della classe di
rischio.

Product design
priorities

Tecniche di posticipazione

Massimizzazione delle performance e
riduzione dei costi

Logistic &
Marketing

Ricorso a forme di trasporto flessibili

Reverse Logistic
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7.7.5 Proposta di un modello per Sustainable Agile Supply Chain
7.7.51 IBM: Agile Supply Chain
Per focalizzare l’analisi ci si è concentrati sullo studio della
supply chain di IBM per la famiglia degli Hardware Z Systems.
Come emerge dalle considerazioni riportate nello studio di
caso (Paragrafo 6.7), la supply chain di IBM presenta diverse
caratteristiche riconducibili ad una supply chain di tipo Agile
(Lee, 2002). Innanzitutto, l’azienda si è dotata di diversi sistemi
per migliorare la visibilità sulle scorte a monte nella supply
chain e coordinare l’attività di procurement (Swafford et
al.,2008): IBM ha infatti implementato diversi sistemi di
Business Analytics, tra cui le piattaforme di E2open

Figura 49: Classificazione del prodotto (da Fisher,
1997) e dei processi (da Lee, 2002) di IBM

Demand/Supply Synchronization Solution e E2open Multi-tier Visibility Solution. Il sistema E2open Multitier Visibility Solution, in particolare, offre a ciascun fornitore una visibilità completa lungo la filiera,
abilitando la possibilità di rispondere rapidamente a carenze di stock ed eventuali squilibri. Il sistema
E2open Demand/Supply Synchronization consente invece di gestire efficacemente gli approvvigionamenti
incorporando un modulo VMI e di allineare le attività di procurement con le previsioni di mercato
conseguendo una riduzione delle scorte. Contemporaneamente il sistema supporta l’elaborazione di
forecast tradizionali per la domanda e processi di pianificazione, garantendo all’intera supply chain di
rispondere rapidamente a eventuali cambiamenti delle richieste del mercato. L’adozione di questi tool è
funzionale alla creazione di una Virtual Organization (Gunasekaran, 1998; Yusuf et al., 1999; Naylor et al.,
1999), che abilita lo sviluppo di strette relazioni con i partner di filiera basate sullo scambio informativo con
l’obiettivo di cautelarsi dalla variabilità della domanda e rispondere prontamente alle esigenze dei clienti.
L’adozione di tali sistemi agevola inoltre la capacità di modificare quantità e delivery lead-time di un ordine
al fornitore (Agrawal et al., 2008). IBM collabora fortemente con i fornitori in ottica di Join Product
Developement (Christopher, 2000; Lee, 2004) implementando un approccio EMI (Early Manufacturing
Involvement) volto ad anticipare eventuali vincoli, ridurre i costi e migliorare il livello qualitativo del
prodotto. IBM adotta un Design di prodotto modulare (Yusuf et al., 1999) e negli stabilimenti produttivi
vengono assemblati moduli e componenti. L’azienda adotta tecniche di Postponement in produzione
(Christopher, 2000; van Hoek et al., 2001; Lee, 2004) e le operazioni di Assembly sono avviate a valle della
ricezione dell’ordine dei clienti, mantenendo a scorta uno stock di prodotti standard (Christopher, 2000;
Lee, 2004). Ai clienti è offerta la possibilità di configurare l’Hardware in funzione delle proprie esigenze di
personalizzazione implementando tecniche di Mass Customization (Gunasekaran, 1998; Van Hoek et al.,
2001; Brown e Bessant, 2003). Infine, la condivisione di informazioni lungo l’intera catena, la completa
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visibilità della domanda a valle e lo scambio informativo bidirezionale con i clienti contribuiscono a
garantire un’elevata visibilità sulla domanda di mercato (Gunasekaran, 1998; Christopher, 2000; MasonJones et al., 2000).

7.7.5.2 Implicazioni per Sustainable Agile Supply Chain
Alla luce delle precedenti considerazioni, è possibile affermare come la sostenibilità rivesta un ruolo
fondamentale nella strategia di business di IBM, configurandosi sia come strumento imprescindibile per la
gestione del rischio associato alla catena di fornitura che come elemento a forte valore aggiunto per il
cliente finale, in virtù della capacità di offrire al mercato prodotti altamente efficienti con la possibilità di
estenderne la durata del ciclo di vita. Oggi all’interno di un mercato sempre più interconnesso le
aspettative nutrite nei confronti della supply chain si fanno sempre più elevate; il settore dell’elettronica è
al centro dell’attenzione per quanto riguarda le tematiche di responsabilità sociale e ambientale connesse
con le attività di filiera. Le normative si fanno sempre più stringenti specialmente per quanto riguarda
l’approvvigionamento di metalli estratti da cave, leggi contro la schiavitù e il traffico di esseri umani. IBM
riconosce gli impatti negativi associati all’estrazione di materie prime in regioni afflitte da guerre e conflitti
e si adopera per tutelare possibili disruption imponendo ai fornitori l’adesione al Codice di Condotta EICC e
l’approvvigionamento da fonti responsabili, sottoponendoli periodicamente ad audit di verifica. In questo
senso, l’introduzione di Tools e sistemi volti a favorire una condivisione delle informazioni tipici del
paradigma Agile favoriscono una completa visibilità lungo la filiera e consentono di prevenire rischi di
natura ambientale e legati a salute e sicurezza. In ambito produzione l’adozione di un design di prodotto
modulare è associabile a una riduzione dell’area di lavoro, in quanto un’unica cella di lavoro può essere
riconfigurata per la realizzazione di diversi prodotti utilizzando sostanzialmente le stesse macchine
(Gershenson, 1997); questo si accompagna a un minore consumo di risorse ed energia per il funzionamento
dell’ambiente di lavoro. La modularità riveste inoltre un ruolo importante nella gestione del prodotto lungo
l’intero ciclo di vita: l’utilizzo di moduli comuni si accompagna non soltanto ad una maggiore efficienza nei
processi di riutilizzo e riciclaggio, ma anche a un più rapido aggiornamento e manutenzione del prodotto e
a una più elevata facilità di riparazione e smaltimento da parte del Global Asset Recovery Service (Tseng et
al., 2008). L’adozione di tecniche di posticipazione (Christopher, 2000; van Hoek et al., 2001; Lee, 2004) si
accompagna invece a una riduzione degli errori in fase previsionale (Tseng et al., 2013) e delle scorte a
monte nella filiera (Spina, 2008). Un forte legame con la sostenibilità è rilevabile nell’adozione di tecniche
di mass customization: la realizzazione di diverse varianti di prodotto che condividono le medesime
piattaforme di sviluppo concorre infatti a differenziare l’offerta nel rispetto dell’efficienza di produzione ed
è contemporaneamente associabile a una riduzione dell’impatto ambientale (Michalek et al., 2006; Jiao,
2009). In definitiva è possibile affermare che in IBM è osservabile una forte sinergia tra il paradigma Agile e
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l’implementazione di pratiche di sostenibilità volte a tutelare l’azienda da possibili rischi di disruption e
ridurre l’impatto ambientale associato a prodotti e attività.
In Tabella 143 è proposto un confronto tra il modello di Agile Supply Chain e il modello di Sustainable Agile
Supply Chain sulla base delle considerazioni elaborate.
Tabella 143: Agile Supply Chain (Carvalho e Cruz-Machado, 2011) e Sustainable Agile Supply Chain

Agile Supply Chain

Sustainable Agile Supply Chain

Definition

Comprensione delle richieste del mercato a
valle interfacciandosi con i clienti e
mostrandosi flessibili nei confronti di
eventuali cambiamenti nel mercato.

Veicolare rapidamente al consumatore un
prodotto environmentally friendly.

Value priority

Capacità di rispondere prontamente ai
mutamenti nelle richieste del mercato (mass
customization); detenzione di capacità
produttiva in eccesso al fine di migliorare la
reattività dell’organizzazione.

Capacità di rispondere prontamente ai
mutamenti nelle richieste del mercato e
contemporaneamente ridurre gli sprechi in
produzione; sviluppo di capacità di remanufacturing al fine di integrare nei
processi produttivi componenti riutilizzabili
o rilavorati.

Practices

Pratiche del paradigma Agile

Pratiche del paradigma Agile e Product
Stewardship volte a minimizzare l’impatto
ambientale del prodotto lungo l’intero ciclo
di vita.

Manufacturing
Focus

Sviluppare buffer di capacità per rispondere
all’imprevedibilità della domanda

Riciclabilità e recuperabilità del prodotto,
design di prodotto modulare, innovazione.

Supplier
selection
priorities

I criteri di valutazione includono velocità,
flessibilità e qualità. Ricorso al multiple
sourcing.

Selezione dei fornitori sulla base di velocità,
flessibilità, qualità, rispetto di determinati
standard da un punto di vista sociale e
ambientale.

Progettazione modulare e tecniche di
posticipazione.

Sviluppo di prodotti modulari efficienti,
rigenerabili, che incorporano parti riciclate e
materiali a ridotto impatto ambientale.
Possibilità di riciclo o smaltimento in
sicurezza del prodotto al termine del ciclo di
vita.

Customer Management

Riduzione dell’impatto ambientale associato
all’attività di distribuzione, Reverse Logistic
e sviluppo di iniziative di sensibilizzazione
per i clienti alla riconsegna dei prodotti
usati.

Product design
priorities

Logistic &
Marketing
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7.8 Identificazione di Trade-off emersi tra Sostenibilità come OW, MQ e DA e i
fattori competitivi di business in termini di OW e MQ.
7.8.1 Introduzione
Alla luce delle analisi riportate nel paragrafo 7.3 è possibile notare come l’implementazione di una strategia
di supply chain in cui la sostenibilità gioca il ruolo di Order Winner, Market Qualifier o Desirable Attribute si
accompagni spesso all’insorgenza di diversi trade-off e sinergie con gli altri fattori competitivi (Order
Winner o Market Qualifier). Si ricorda che, come riportato nel paragrafo 4.2.1, è possibile identificare tre
possibili scenari nello sviluppo di uno studio di caso, riportati in Tabella 144.
Tabella 144: Possibili scenari di accadimento per Studi di Casi

Scenario 1 a.b.c

Order Winner

•
•
•
•
•

Qualità
Livello di Servizio
Flessibilità
Costo
Innovazione

Market Qualifier

Sostenibilità (dimensione
sociale e ambientale)

Desirable Attribute

-

Scenario 2 a.b.c

Scenario 3 a.b.c

Sostenibilità (dimensione
sociale e ambientale)

•
•
•
•
•

Qualità
Livello di Servizio
Flessibilità
Costo
Innovazione

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Qualità
Livello di Servizio
Flessibilità
Costo
Innovazione

Qualità
Livello di servizio
Flessibilità
Costo
Innovazione
-

Sostenibilità (dimensione
sociale e ambientale)

L’esistenza di possibili trade-off tra la sostenibilità e i tradizionali obiettivi di business è messa in lue da
Shahbazpour e Seidel (2006), i quali sostengono che l’implementazione di un approccio sostenibile nella
gestione della supply chain si accompagni spesso all’insorgenza di conflitti relativamente all’utilizzo delle
risorse, energia, consumo di materiali ed emissioni. Il concetto di trade-off è definito da Da Silveira (2003)
come un “conflitto tra due obiettivi competitivi in cui il miglioramento delle performance di uno dei due si
accompagna a un peggioramento delle performance dell’altro”. Un trade-off tra sostenibilità e costo, ad
esempio, si crea quando il raggiungimento di determinate performance in ambito di sostenibilità si
accompagna ad un peggioramento delle prestazioni legate al costo. Hahn et al. (2010) definiscono il
concetto di trade-off all’interno della corporate sustainability come “quella situazione in cui il contributo
allo sviluppo sostenibile può essere raggiunto solo a valle di un compromesso tra due aspetti di sostenibilità
che sono tra loro in conflitto”. Gli autori individuano quattro principali tipologie di trade off: (1) Individual
Level; (2) Organizational Level; (3) Industry Level e (4) Societal Level; ciascuna di esse è successivamente
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analizzata in relazione alle tre dimensioni di (1) Outcome Dimension; (2) Temporal Dimension; (3) Process
Dimension. La comprensione dei trade-off che si vengono a creare tra sostenibilità e altri obiettivi di
business costituisce un passo focale per favorire il conseguimento di un vantaggio competitivo legato
all’integrazione della sostenibilità nella strategia di business. Shahbazpour e Seidel (2006), al fine di
comprendere e gestire al meglio l’esistenza di questi trade-off, suggeriscono di valutare la relazione tra due
obiettivi in termini di correlazione opposta rispetto a un parametro del sistema. Dal momento che gli studi
di caso sono stati sviluppati per comprendere il ruolo assunto dalla sostenibilità nella strategia di una
singola organizzazione e individuare le pratiche di sostenibilità implementate (eventualmente coinvolgendo
i partner di filiera), nell’analisi dei trade-off si è deciso di focalizzarsi su quello che Hahn et al. (2010)
definiscono come Organizational Level. In particolare, con il termine di trade-off al livello organizzativo ci si
riferisce all’impatto delle pratiche di sostenibilità all’interno della singola organizzazione. Alla luce di queste
considerazioni, si è deciso di procedere evienziando i trade-off rilevati per i tre cluster di aziende aventi la
sostenibilità come Order Winner, Market Qualifier e Desirable Attribute.

7.8.2 Analisi dei Trade-Off tra Sostenibilità e altri fattori competitivi nel cluster Sostenibilità
come OW
Al primo Cluster appartengono le tre imprese IllyCaffè, I Provenzali (Saponificio Gianasso) e Chico Modena.
Entrambe sono caratterizzate dal medesimo set di Order Winner e Market Qualifier, come riportato in
Tabella 145.
Tabella 145: Set di Order Winner e Market Qualifier per OW Sostenibilità

illyCaffè

I Provenzali

Chico Modena

OW

Sostenibilità

Sostenibilità

Sostenibilità

MQ1

Qualità

Qualità

Qualità

MQ2

Livello di Servizio

Livello di Servizio

Livello di Servizio

DA

-

-

-

7.8.2.1 Sostenibilità vs Qualità
Analizzando il rapporto che intercorre tra OW Sostenibilità e MQ Qualità, in tutti e tre i casi possiamo
notare una forte sinergia tra Qualità e Sostenibilità. Nel Value Report 2013 di illyCaffè è riportato che “Un
prodotto eccellente per essere tale non può che essere sostenibile. La ricerca della qualità origina un circuito
virtuoso che crea valore per tutti gli stakeholder. La sostenibilità è economica, sociale, ambientale”. I
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Provenzali (Saponificio Gianasso), coerentemente con la volontà di offrire al mercato un prodotto 100%
Naturale, ha adottato la norma ISO 14001 come standard di riferimento sulla cui base strutturare la
strategia di business. La produzione di cosmetici biologici certificati si è accompagnata alla realizzazione di
linee produttive ad hoc; le nuove tecniche sviluppate (a ridotto impatto ambientale e in grado di preservare
la naturalità del prodotto lungo l’intero ciclo produttivo) sono state trasferite e applicate con successo
anche alle linee per la produzione di cosmetici naturali non biologici. Anche in Chico Mendes Qualità e
Sostenibilità viaggiano su binari paralleli: la cooperativa è stata infatti fondata allo scopo di costituire un
collegamento tra i produttori del Centro e Sud America (con i loro prodotti specifici e di ottima qualità,
certificati Biologici e Solidali) e il mercato equo solidale italiano ed europeo.

7.8.2.2 Sostenibilità vs Livello di Servizio
Per quanto riguarda il rapporto che intercorre tra Sostenibilità e Livello di Servizio, illyCaffè si avvale per la
distribuzione dei propri prodotti in Italia di un operatore logistico che ha adottato una Politica Integrata per
Qualità, Ambiente e Sicurezza e una Politica per la Responsabilità Etica e Sociale; per il trasporto estero
ricorre invece a tre importanti vettori interazionali, due dei quali (che rappresentano quasi il 90% delle
spedizioni) dispongono di chiare e dettagliate politiche di sostenibilità. L’azienda ha inoltre adottato alcune
soluzioni di trasporto intermodale gomma/treno/gomma verso la Norvegia e verso la Grecia conseguendo
una significativa riduzione delle emissioni di CO 2 . Grazie a questi risultati l’azienda ha valutato la possibilità
di estendere l’uso del trasporto ferroviario anche in altri Paesi Europei; dall’analisi è emersa, tuttavia, la
non fattibilità in quanto non viene garantita la qualità del servizio a causa degli alti tempi di transito il costo
è sensibilmente più alto. In questo caso è possibile rilevare un primo trade-off tra Sostenibilità e Livello di
Servizio. Saponificio Gianasso (I Provenzali) fornisce i propri prodotti al canale GDO, che impone ridotti lead
time di consegna. In tale contesto non è dunque possibile ricorrere a mezzi a ridotto consumo energetico o
trasporto intermodale; anche in questo caso emerge un trade-off tra sostenibilità e Livello di Servizio
offerto.

7.8.2.3 Sostenibilità vs Costo
In illyCaffè emerge un trade-off tra sostenibilità e costo: “L'investimento per le attività di monitoraggio e
supporto specifiche sulla filiera di approvvigionamento del caffè verde è stato pari a 3,2 milioni di euro nel
triennio 2011-2013” (da illyCaffè Value Report 2013). Come precedentemente chiarito nel paragrafo 7.3, un
costo così elevato può essere sostenuto grazie al premium price che il mercato riconosce ai prodotti
illyCaffè. Gli interventi di Pollution Prevention per ridurre l’impatto ambientale associato alle attività di
produzione (building automation, impianto di recupero calore, gruppo frigorifero ad assorbimento da
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recupero calore) si accompagnano a significativi investimenti, ammortizzabili in un’ottica di lungo periodo;
inoltre è stata istituita una figura di energy manager per coordinare il sistema di energy management
dell’azienda. L’applicazione di altre pratiche di sostenibilità si accompagna invece ad una sinergia dal punto
di vista del costo: in illyCaffè la raccolta delle capsule esauste post percolazione e il successivo riciclaggio
ottenendo plastica da rivendere sul mercato si accompagna ad un significativo beneficio economico per
l’azienda.

7.8.2.4 Sostenibilità vs Innovazione
In illyCaffè è possibile individuare una forte sinergia tra sostenibilità e innovazione: l’azienda ha infatti
sviluppato Refilly, innovazione nel packaging del caffè macinato studiata per ridurre l’impatto ambientale.
Anche Saponificio Gianasso (I Provenzali) ha introdotto importanti innovazioni a livello di packaging per
ridurre l’impatto ambientale associato ai propri prodotti, utilizzando plastica riciclata al 100% ed
eliminando il collarino informativo in cartotecnica e sostituendolo con n'etichetta “spellicolabile” realizzata
in carta PPL riciclata al 100%.

7.8.3 Analisi dei Trade-Off tra Sostenibilità e altri fattori competitivi nel cluster Sostenibilità
come MQ
Al secondo Cluster appartengono le sette imprese Co.ind, Sidel, Sandvik, IBM, SKF, Leroy Merlin e Omron.
Esse sono caratterizzate differenti set di Order Winner e Market Qualifier, come riportato in Tabella 146.
Tabella 146: Set di Order Winner e Market Qualifier per MQ Sostenibilità

Co.ind

Sidel

Sandvik

IBM

SKF

LeroyMerlin

Omron

OW

Flessibilità

Flessibilità

Innovazione

Innovazione

Innovazione

Livello di
Servizio

Livello di
Servizio

MQ1

Qualità

Qualità

Qualità

Qualità

Qualità

Qualità

Qualità

MQ2

Costo

Costo

Livello di
Servizio

Flessibilità

Costo

Costo

Costo

MQ3

Sostenibilit
à

Sostenibilità

Sostenibilità

Sostenibilità

Sostenibilità

Sostenibilità

Sostenibilità

DA

-

-

-

-

-

-

-
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7.8.3.1 Sostenibilità vs Costo
In riferimento al rapporto tra Sostenibilità e Costo in Sandvik si evince un forte sinergia: il Gruppo da diversi
anni è infatti impegnato nella raccolta degli utensili in metallo duro usurati dei clienti e successivo
riciclaggio. La realizzazione di nuovi prodotti in metallo duro riciclato comporta un risparmio di energia di
oltre 70% rispetto all’utilizzo di materiale vergine e una riduzione della CO 2 emessa di circa il 40%; inoltre si
accompagna a una riduzione del quantitativo di materie prime acquistate, consentendo all’azienda di
tutelarsi dalla variabilità dei prezzi di mercato (“Il riciclaggio è un ottimo affare, sia per l'ambiente sia a
livello economico”, da www.sandvik.coromant.com). Anche in Omron è possibile notare una forte sinergia
tra sostenibilità e riduzione dei costi in riferimento al processo produttivo: in ambito manufacturing il
Gruppo ha infatti implementato la tecnica MFCA (Material Flow Cost Accounting) con l’obiettivo di ridurre
gli sfridi di produzione e migliorare l’efficienza del processo. L’attenta analisi dei processi produttivi ha
consentito di operare una reingegnerizzazione di alcuni componenti in ottica di efficienza. Per la
realizzazione degli interruttori, ad esempio, si è notato come i runner di plastica utilizzati nel processo di
stampaggio dei metalli venissero scartati dopo l’utilizzo delle parti necessarie; si è dunque proceduto ad
una riprogettazione del runner riducendone il volume di circa il 20% (con una significativa riduzione degli
sprechi e del quantitativo di materia prima utilizzata). Il metodo MFCA è stato impiegato con successo
anche per ridurre il consumo energetico. Anche in SKF è possibile notare una forte sinergia tra pratiche di
sostenibilità e costo: da diversi anni l’azienda offre ai propri clienti un servizio di ricondizionamento dei
cuscinetti, che si accompagna ad una significativa riduzione delle emissioni di CO 2 e può richiedere fino al
90% in meno di energia rispetto alla produzione di nuovi cuscinetti. Grazie al prolungamento della durata di
esercizio, attraverso questa procedura si evitano la rottamazione dei componenti e l'utilizzo superfluo di
risorse naturali. In Italia SKF adotta il sistema del returnable packaging e il pallet viene reintrodotto nel
processo logistico fino a sette volt; in particolare è stato ha ideato un nuovo sistema che mantiene una
corretta “contabilità pallet” in collaborazione con i propri clienti, che utilizzano un sito internet (@Pallet)
accessibile dal sito del gruppo. La sinergia tra sostenibilità e costo nell’implementazione della pratica di
returnable packaging è avvalorata da Kroon e Vrijens (1995), i quali sostengono che l’adozione di questo
sistema si accompagni a vantaggi significativi da un punto di vista economico. In Co.ind è invece possibile
rinvenire un trade-off tra Sostenibilità e Costo in ambito packaging: il gruppo ha infatti realizzato un
packaging alternativo per il caffè, sostituendo il tradizionale foglio di alluminio con pura plastica. Questo si
è accompagnato ad una serie di ricadute dal punto di vista della realizzazione: la lama della macchina che
taglia il film di materiale plastico, infatti, si usura più velocemente rispetto al taglio di un film in alluminio;
inoltre è stato necessario ricercare nuove tecnologie per garantire una migliore saldatura e gestire la
barriera alla luce. L’utilizzo di un packaging sostenibile, in questo caso, risulta più costoso rispetto ad un
imballo tradizionale, come rilevato anche da Shahbazpour e Seidel (2006). In ultimo, anche in Omron è
possibile identificare un trade-off tra sostenibilità e costo in fase di sviluppo nuovo prodotto: ad ogni stadio
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della pianificazione e progettazione del prodotto vengono condotte analisi di assessment con l’obiettivo di
valutare il potenziale impatto ambientale associato al nuovo prodotto. Questo si accompagna a maggiori
costi di progettazione e di personale, dal momento che le analisi vengono effettuate da operatori esterni
alla funzione R&D.

7.8.3.2 Sostenibilià vs Livello di Servizio
Shahbazpour e Seidel (2006) sostengono che la velocità e affidabilità di consegna sono due influenzati dallo
stesso parametro, il tempo. La sostenibilità può rivelarsi un elemento di conflitto rispetto a questi obiettivi
se le pratiche avviate si accompagnano ad un aumento dei lead-time o a una riduzione dell’affidabilità di
consegna. Coerentemente con quest’osservazione, in Leroy Merlin è possibile identificare un forte trade-off
tra Sostenibilità e Livello di Servizio. L’azienda è tra i pionieri del trasporto intermodale in Italia, con il 55%
dei chilometri annuali percorsi su via ferroviaria; questa scelta è stata indirizzata e fortemente voluta dalla
direzione supply chain in funzione della crescente onda verde che ha animato l’azienda negli ultimi anni. La
gestione dell’intermodalità risulta tuttavia piuttosto complessa e si accompagna all’emergere di un tradeoff tra livello di servizio e sostenibilità: rispetto al tradizionale trasporto su gomma, il trasporto ferroviario si
caratterizza per essere molto più rigido, con un’elevata incidenza delle operazioni di carico/scarico e
dipendente da eventuali scioperi e proteste sindacali. Il raggiungimento del breakeven point utilizzando
l’intermodalità si verifica con una percorrenza di almeno 500 km/anno; a ciò si aggiungono eventuali ritardi
di consegna e costi di stock-out legati alla minore affidabilità del treno rispetto al trasporto su gomma.
Anche in Omron e Sandvik emerge il trade-off tra Livello di Servizio e sostenibilità: per rispondere alle
esigenze dei clienti e garantire rapidi lead time di consegna, infatti, l’azienda ricorre a corrieri espressi, con
trasporto essenzialmente su gomma.

7.8.3.3 Sostenibilità vs Qualià
Co.ind, leader nella torrefazione di caffè in Italia per marchi Private Label, acquista parte del caffè verde da
produttori del Centro e Sud America, certificati fairtrade ed equosolidali. L’azienda partecipa attivamente a
progetti di sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di fornire ai produttori finanziamenti, conoscenze e
tecnologie volte a migliorarne la competività nel mercato globale. In Vietnam, ad esempio, il gruppo ha
lavorato a stretto contatto con il principale fornitore per migliorare il livello qualitativo del prodotto e
ridurre i possibili danni provocati da un maltrattamento del caffè durante le fasi successive al raccolto. In
questo caso il premio Fairtrade riconosciuto ai produttori e le iniziative di sostegno ai produttori
consentono di ottenere una qualità più selezionata. In Omron, l’applicazione della metodologia MFCA per
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l’identificazione e la riduzione degli sprechi in produzione si è accompagnata a un miglioramento del livello
qualitativo del prodotto.
7.8.3.4 Sostenibilità vs Flessibilità
Co.ind, che produce diverse varietà di caffè a marchio Private Label, è spesso chiamata a modificare
rapidamente mix e volumi produttivi per rispondere alle richieste del mercato. Shahbazpour e Seidel (2006)
ritengono che gli obiettivi di flessibilità di prodotto, volume e mix possano essere in conflitto rispetto ai
principi di sustainable manufacturing; la flessibilità di volume e mix si accompagna molto spesso a una
minore efficienza di processo, a maggiori sprechi e a un più elevato consumo energetico. Quest’ultimo
aspetto è rilevabile in Co.ind, che per la produzione di caffè si avvale di macchine a ridotta specializzazione.
La ridotta specializzazione ha un impatto sugli scarti in produzione: se successivamente a una miscela è
necessario produrre un 100% arabica, una parte del caffè intermedio deve essere scartata per evitare una
contaminazione a livello qualitativo. In questo caso è dunque possibile rilevare un trade-off tra sostenibilità
e flessibilità.
7.8.3.5 Sostenibilità vs Innovazione
In Co.ind emerge una forte sinergia tra sostenibilità e innovazione: per rispondere alla crescente attenzione
dei consumatori nei confronti di prodotti riciclabili e sostenibili, il gruppo ha progettato e brevettato una
capsula in polipropilene con sigillo in alluminio che consente una più agevole la separazione da parte del
consumatore a valle del consumo. Anche in Sandvik vi è una forte sinergia tra sostenibilità e innovazione:
per ridurre l’impatto ambientale associato all’intera filiera e nel contempo garantirsi la possibilità
dell’approvvigionamento futuro delle materie prime, il Gruppo ha implementato un innovativo sistema per
il riciclaggio degli inserti e utensili in metallo duro usurati recuperandoli dai clienti.

7.8.4 Analisi dei Trade-Off tra Sostenibilità e altri fattori competitivi nel cluster Sostenibilità
come DA
Al terzo Cluster appartengono le due imprese Bosch e Lati, caratterizzate da un differente set di Order
Winner e Market Qualifiers, come riportato in Tabella 147.
Tabella 147: Set di Order Winner e Market Qualifier per DA Sostenibilità

OW
MQ1
MQ2
DA

Bosch
Qualità
Costo
Livello di Servizio
Sostenibilità
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Lati
Flessibilità
Qualità
Livello di Servizio
Sostenibilità

7.8.4.1 Sostenibilità vs Costo
In Lati è possibile notare una forte sinergia tra sostenibilità e costo: l’adozione di pratiche sostenibili come il
riciclaggio degli sfridi in produzione consente infatti di ridurre notevolmente il costo di acquisto delle
materie prime (che incide per oltre il 60% sul costo totale del prodotto). Il gruppo è impegnato da diversi
anni nella progettazione di diversi compounds con biopolimeri di origine naturale; tra questi spicca la
famiglia LATIGEA, sviluppata partendo da un polimero ottenuto da amido e aggiungendo a vari additivi,
come fibra di legno per conferire una maggiore resistenza meccanica. Lo sviluppo di questi prodotti si
accompagna tuttavia a maggiori costi di produzione. In Bosch è possibile notare una forte sinergia tra la
riduzione dei costi legata all’implementazione delle tecniche Lean in produzione e il minore impatto
ambientale legato a consumi ed emissioni. L’azienda ha inoltre implementato una modalità di lavorazione
per gli inserti senza refrigerante, riducendo l’impatto ambientale e i costi in produzione.

7.8.4.2 Sostenibilità vs Flessibilità
In Lati è possibile evincere la presenza di un trade-off tra Sostenibilità e flessibilità: nello stabilimento di
Vedano Olona, infatti, il livello di artigianalità in produzione è ancora piuttosto elevato e la produzione è
gestita in piccoli lotti, con un’elevata incidenza dei buffer in produzione e dei tempi per controlli e set-up.
In accordo a Shahbazpour e Seidel (2006), la flessibilità di volume e mix si accompagna molto spesso a una
minore efficienza di processo, a maggiori sprechi e a un più elevato consumo energetico.

7.8.4.3 Sostenibilità vs Livello di Servizio
Anche in questo caso è possibile evincere l’esistenza di un trade-off tra Sostenibilità e Livello di Servizio: in
Italia, infatti, l’insufficienza nella rete dei trasporti non consente la possibilità di offrire un buon livello di
servizio in termini di puntualità di consegna. Lati ricorre al trasporto intermodale principalmente per i
passaggi attraverso la Svizzera, in virtù dei forti dazi doganali imposti.

7.8.4.4 Sostenibilità vs Innovazione
In Lati è possibile evidenziare una forte sinergia tra sostenibilità e innovazione: il crescente interesse verso
le materie plastiche ottenute da fonti rinnovabili ha incentivato l’azienda a sviluppare la famiglia LATIGEA.
La gamma è stata sviluppata in modo da offrire formulazioni a ridotto impatto sulla salute e sull’ambiente,
ed è costituita da un gruppo di prodotti aventi matrici termoplastiche ottenute da fonti rinnovabili.
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7.8.5 Analisi dei Trade-Off individuati
Alla luce delle precedenti considerazioni, è possibile evidenziare la presenza di diversi trade-off e sinergie
tra Sostenibilità (nel ruolo di Order Winner, Market Qualifier e Desirable Attribute) e gli altri fattori
competitivi del business (intesi come Order Winner e Market Qualifier). In alcuni casi non è stato possibile
evincere alcuna considerazione, non essendo presenti evidenze a supporto.
Tabella 148: Trade-Off e Sinergie tra Sostenibilità come OW, MQ e DA e fattori competitivi

Sostenibilità come OW Sostenibilità come MQ
Sostenibilità vs Qualità
Sostenibilità vs Costo
Sostenibilità vs
Livello di Servizio
Sostenibilità vs Flessibilità
Sostenibilità vs Innovazione

Sostenibilità come DA

Sinergia

Sinergia

-

Sinergia/Trade-off

Sinergia / Trade-off

Sinergia / Trade-off

Trade-off

Trade-off

Trade-off

-

Trade-off

Trade-off

Sinergia

Sinergia

Sinergia

E’ possibile notare come i principali Trade-off siano relativi alla relazione Sostenibilità vs Costo, Sostenibilità
vs Livello di Servizio e Sostenibilità vs Flessibilità. Per quanto riguarda il trade-off tra Sostenibilità e Livello di
Servizio, i risultati emersi sono coerenti con quanto riportato da Shahbazpour e Seidel (2006), i quali
sostengono che la velocità e affidabilità di consegna sono due obiettivi che risentono dello stesso
parametro, il tempo. La sostenibilità può rivelarsi un elemento di conflitto rispetto a questi obiettivi se le
pratiche di sostenibilità avviate si accompagnano ad un aumento dei lead-time o a una riduzione
dell’affidabilità di consegna (come nel caso dell’adozione del trasporto intermodale in certe condizioni). Per
quanto riguarda la relazione tra Sostenibilità e Flessibilità, all’interno di due cluster è emersa l’esistenza di
un trade-off. Shahbazpour e Seidel (2006) ritengono che gli obiettivi di flessibilità di prodotto, volume e mix
possano risultare in conflitto rispetto ai principi di produzione sostenibile; la flessibilità di volume e mix si
accompagna molto spesso a una minore efficienza di processo, a maggiori sprechi e a un più elevato
consumo energetico. Per quanto riguarda il rapporto Sostenibilità e Costo, è possibile constatare la
presenza contemporanea di sinergie e trade-off. L’implementazione di iniziative quali la riduzione degli
sprechi e del consumo energetico si accompagnano ad investimenti che hanno un rapido payback; in
questo caso il trade-off è più “percepito” che “reale” (Shahbazpour e Seidel, 2006). In altri casi i progetti di
training e formazione per disporre di manodopera qualificata e implementare con successo iniziative di
green manufacturing si accompagnano a investimenti con tempi di payback più lunghi. In Omron emerge
come i costi associati ai progetti di formazione della manodopera, di sviluppo e mantenimento del sistema
gestionale EMS e lo sviluppo di prodotti eco-label risultino ammortizzabili in ottica di lungo periodo
(Shahbazpour e Seidel, 2006).
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8. Conclusioni
8.1 Sintesi dei risultati ottenuti e contributi innovativi alla Ricerca
Il presente Lavoro di Ricerca si è concentrato sullo sviluppo di un modello volto ad allineare la sostenibilità
ai tradizionali fattori competitivi di business con l’obiettivo di fornire una serie di linee guida per la
progettazione di supply chain sostenibili, includendo sia la formulazione della strategia che l’effettiva
implementazione. Il modello si caratterizza per una forte valenza contestuale, suggerendo
l’implementazione di pratiche differenti in funzione di diversi fattori legati alla natura del prodotto che
l’azienda offre sul mercato, alle caratteristiche dei processi e della domanda e all’effettiva capacità, da
parte dell’organizzazione, di influenzare i propri partner di filiera per l’adozione di pratiche condivise. Il
Lavoro di Ricerca ha interessato, inizialmente, tre ambiti principali: nel Capitolo 1 sono state infatti
esplorate le diverse strategie di supply chain tradizionali, con specifico riferimento al modello proposto da
Fisher (1997) e Lee (2002); nel Capitolo 2 è stato analizzato il concetto di Sostenibilità in relazione ai diversi
approcci adottati dalle organizzazioni per perseguire una gestione sostenibile del business e all’ambito di
Sustainable Supply Chain Management, identificando le diverse pratiche di sostenibilità adottate ai diversi
stadi della filiera. Le analisi condotte nel Capitolo 3 hanno interessato la relazione tra strategie tradizionali e
strategie di sustainable supply chain con l’obiettivo di identificare possibili sinergie e match tra i due diversi
ambiti. La volontà di definire un modello sistematico che incorpori la sostenibilità nella progettazione e
implementazione di una strategia di supply chain è legata, innanzitutto, alla mancanza di un framework
comprensivo in letteratura. Dall’analisi condotta nei Capitoli 2 e 3 è infatti emerso come numerosi
contributi in letteratura si dedichino ad esplorare le possibili relazioni tra l’implementazione del paradigma
sostenibile e le principali strategie di supply chain (Lean, Agile, Resilient) come riportato in Tabella 149.
Nessuno di questi contributi sviluppa, tuttavia, un’analisi sistematica relativamente a come il paradigma
sostenibile in ottica di TBL possa inserirsi nell’ambito della definizione di una strategia di supply chain.
Tabella 149: Principali contributi analizzati in ambito sostenibilità e strategie di supply chain

Sostenibilità e Supply Chain
Strategies

Contributi

Lean e Green

Maxwell et al. (1993); Wallace (1995); Florida (1996); King e Lenox, (2001);
Rothenberg et al. (2001); Larson e Greenwoord (2004); Simpson e Power
(2005); Venkat e Wakeland (2006); Bergmiller e McCright (2009);
Mollenkopf et al. (2010), Yang et al. (2011); Dües et al. (2013).

Agile e Green

Melynk et al. (2010); Koho et al. (2011); Perera et al. (2014).

Resilient e Green
Lean, Agile, Resilient e Green

Rosič et al., (2009)
Carvalho e Cruz-Machado (2011)
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La maggior parte dei suddetti contributi propone modelli concettuali volti a evidenziare il legame tra
pratiche di sostenibilità e strategie tradizionali; nel complesso ciò che manca è una visione di insieme che
consideri sia la formulazione della strategia che la sua implementazione. Come precedentemente riportato,
diversi contributi sottolineano l’importanza di adottare parallelamente o sequenzialmente diversi
paradigmi (Lean e Green, Agile e Green, Resilient e Green) , mentre pochi si focalizzano sull’analisi del
trade-off a livello strategico tra le diverse priorità competitive (Pagell e Wu, 2011). Vi è dunque la necessità
di individuare e comprendere quali elementi concorrano a determinare l’implementazione del paradigma
sostenibile nella supply chain, e come questi si combinino tra loro e con le best pratices esistenti (Pagell e
Wu, 2009). Alcuni contributi si propongono di comprendere le interazioni tra le diverse pratiche (Govindan
et al., 2014), senza però indagarle in maniera sistematica con un approccio strutturato. Sostanzialmente, i
contributi analizzati si limitano ad offrire un approccio di tipo “bottom-up”, che dall’implementazione di
principi e best pratices presuppone di poter conseguire una gestione sostenibile della filiera. Nessuno dei
contributi analizzati si propone inoltre di comprendere la relazione che sussiste tra l’implementazione di
una strategia di Sustainable Supply Chain Management e fattori di natura contestuale legati, per esempio,
alla natura dei processi delle organizzazioni e della domanda di mercato. In quest’ottica, Youn et al. (2012)
estendono il modello di Fisher (1997) introducendo la sostenibilità come seconda dimensione di
classificazione, con l’obiettivo di indagare come le caratteristiche del prodotto e della domanda possano
influenzare l’implementazione di pratiche di Sustainable Supply Chin Management. Lo studio presenta però
due limitazioni principali: il modello sviluppato, infatti, si basa unicamente sull’analisi di due Studi di Caso;
inoltre si focalizza unicamente su aspetti legati al prodotto e alla domanda di mercato, trascurando la
natura dei processi all’interno della supply chain.
Queste considerazioni, nel complesso, hanno posto le basi per lo sviluppo di un modello che incorpori la
sostenibilità nell’ambito della formulazione e progettazione di una strategia di supply chain e che,
parallelamente, consenta di valutare come differenti fattori contestuali influenzino l’implementazione di
pratiche di sostenibilità e supply chain. Il modello proposto incorpora la sostenibilità all’interno della
strategia di business e supply chain nel ruolo di Order Winner (OW), Market Qualifier (MQ) e Desirable
Attribute (DA). Questa classificazione, inizialmente sviluppata da Hill (1987) e ripresa da MacMillan e
McGarth (1996) con specifico riferimento alle caratteristiche del prodotto, è avvalorata da Sharifi et al.
(2006). L’innovatività del Framework proposto risiede nell’inserimento della sostenibilità nel ruolo di Order
Winner, Market Qualifier e Desirable Attribute accanto agli attributi tradizionali. La possibilità di assegnare
alla sostenibilità il ruolo di Order Winner e Market Qualifier è stata avanza da Shahbazpour e Seidel (2006);
i due autori si sono limitati a sviluppare tale ipotesi, senza peraltro dettagliarla accuratamente e non
indagando possibili implicazioni a livello di strategia di supply chain e, da un punto di vista operativo, di
pratiche adottate. Il modello di ricerca sviluppato si propone innanzitutto di comprendere come il ruolo
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assunto dalla sostenibilità all’interno di una strategia di supply chain (nei termini di OW, MQ o DA) possa
influenzare l’adozione di determinate pratiche, definendo la domanda di ricerca RQ1.a.b.c., sotto riportata:
•

RQ1a. Quali pratiche sono adottate dalle organizzazioni che individuano nella sostenibilità un Market
Qualifier nella definizione della strategia di supply chain? (in questo caso Costo, Qualità, Livello di
Servizio, Flessibilità e Innovazione giocano il ruolo di Order Winner).

•

RQ1b. Quali pratiche sono adottate dalle organizzazioni quando la sostenibilità assume il ruolo di Order
Winner nella definizione della strategia di supply chain? (in questo caso Costo, Qualità, Livello di
Servizio, Flessibilità e Innovazione giocano il ruolo di Market Qualifiers).

•

RQ1c. Quali pratiche sono adottate dalle organizzazioni che considerano la sostenibilità come un
Desirable Attribute nella definizione della strategia di supply chain? (in questo caso Costo, Qualità,
Livello di Servizio, Flessibilità e Innovazione giocano il ruolo di Order Winner o Market Qualifiers).

Dal momento che imprese per cui la sostenibilità gioca il ruolo di OW, MQ e DA possono implementare
pratiche differenti, nel Framework sono stati introdotti fattori abilitanti o “Enablers” (classificati in Enablers
di Prodotto, Processo, Mercato e Network) al fine di comprendere l’impatto da essi esercitato nel favorire
l’adozione di determinate pratiche. Va ricordato che già Youn et al. (2012) hanno analizzato l’impatto di
fattori contestuali legati alle caratteristiche del prodotto e della domanda (Fisher, 1997) nell’influenzare
l’implementazione di pratiche di sostenibilità, individuando i due modelli ibridi di SC strategies di “EcoEfficient” e “Eco-Responsive”. Questo contributo, pur proponendo aspetti interessanti, presenta diverse
limitazioni e non è in grado di offrire un framework esaustivo volto a conseguire una gestione sostenibile
della supply chain. Si è dunque ritenuto necessario approfondire l’impatto di fattori contingenti
nell’implementazione di una strategia di sustainable supply chain, definendo le domande di ricerca RQ2 e
RQ3, sotto riportate:
•

RQ2. Quali sono i fattori abilitanti (Enablers) che giocano un ruolo contingente per la definizione dei
fattori OW, MQs e Desirable Attribute e per la loro applicazione nelle pratiche di filiera?

•

RQ3. Come i fattori abilitanti (Enablers) sono in grado di influenzare la relazione tra i concetti di OW,
MQs e Desirable Attribute e la loro implementazione a livello di pratiche?

La modalità di analisi adottata (Studi di Caso) ha coinvolto dodici imprese di dimensioni e settori differenti,
per ciascuna delle quali è stato richiesto agli intervistati di selezionare una specifica famiglia di prodotti con
l’obiettivo di focalizzare le pratiche di sostenibilità e supply chain adottate. Tali imprese sono state
classificate in tre cluster sulla base del ruolo assunto dalla sostenibilità all’interno della strategia come OW,
MQ o DA. Un’accurata analisi “within-cluster” e “cross-cluster” (per ulteriori approfondimenti si rimanda
alla lettura del paragrafo 7.3 e 7.4) ha consentito di identificare le pratiche adottate dalle imprese
all’interno di ciascun cluster, fornendo una risposta alla domanda di ricerca RQ1a.b.c. In particolare è
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emerso che le pratiche identificate sono rappresentabili mediante un assetto piramidale: le pratiche
adottate dalle imprese in cui la sostenibilità gioca il ruolo di DA si configurano di fatto come una baseline, in
quanto implementate da tutte le organizzazioni e considerabili come un requisito minimo funzionale
all’implementazione di una strategia di sustainable supply chain. Procedendo dal basso verso l’alto lungo la
piramide è possibile notare come i due cluster di imprese in cui la sostenibilità riveste il ruolo di MQ e OW
incorporino progressivamente le pratiche del livello precedente aggiungendone di nuove. In figura 50 è
graficamente riassunta la risposta alla domanda di ricerca RQ1.a.b.c.

Figura 50: Assetto piramidale delle pratiche implementate dalle aziende aventi la sostenibilità come OW, MQ e DA

Per rispondere alle domande di ricerca RQ2 e RQ3 è stata condotta un’analisi “within-cluster” e “crosscluster” (per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura dei paragrafi 7.3 e 7.5) con l’obiettivo di
identificare quali Enablers giocano un ruolo contingente per l’implementazione delle pratiche di filiera e,
tra questi, come gli Enablers individuati siano in grado di influenzare l’implementazione delle pratiche
stesse. I fattori che abilitano l’adozione delle pratiche sopracitate sono risultati essere (1) Stabilità dei
Processi dei fornitori; (2) Stabilità dei processi produttivi; (3) Complessità del Prodotto; (4) Margine di
Contribuzione; (5) Power Position. Dalle analisi è emerso il ruolo di due ulteriori Enablers, non
originariamente previsti nel Framework di Ricerca: (5) Tutela Reputazionale e (6) Politiche di
differenziazione su ambiti specifici.
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X

X

X

X

X

Politiche di
Differenziazione su
ambiti specifici

Tutela Reputazionale

Margine di
Contribuzione

Complessità del
prodotto
X

Power Position

Green Vendor Rating
Collaborazione e Supplier Process
Improvement
Supplier Acknowledgement
Product Stewardship
Manufacturing Process Control
Manufacturing Process improvement
Ottimizzazione della logistica
Green Distribution
Green Packaging
Product & Packaging Recovery

Stabilità dei processi
Produttivi

Sustainability & Supply Chain Practices

Stabilita dei processi
dei fornitori

Tabella 150: IImpatto degli Enablers identificati sulle pratiche di sostenibilità e supply chain

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

Dalle analisi è emerso che l’Enabler “Power Position” dell’azienda all’interno della supply chain di
riferimento favorisce l’implementazione di iniziative di sostenibilità che coinvolgono i partner di filiera
spaziando da pratiche di Collaborazione e Supplier Process Improvement e Product Stewardship
all’ottimizzazione della logistica e a pratiche di Product & Packaging Recovery. Il ruolo della Power Position
nel favorire l’implementazione di pratiche di sostenibilità di filiera è stato avanzato da Vurro et al. (2009) ed
è presente anche nella letteratura tradizionale di supply chain strategy (Zhao et al., 2008). Il livello di novità
in questo senso risiede nell’identificazione delle pratiche effettivamente influenzate da tale Enabler.
Alla luce delle precedenti considerazioni, è possibile affermare come l’innovatività del lavoro e il contributo
alla Ricerca sia legato allo sviluppo di un modello volto a incorporare la sostenibilità all’interno della
strategia di business e supply chain nel ruolo di Order Winner, Market Qualifier e Desirable Attribute. Il
ruolo rivestito dalla sostenibilità all’interno della strategia è funzionale a comprendere l’implementazione
di pratiche di sostenibilità e supply chain. Il modello evidenzia inoltre il ruolo assunto da differenti Enablers
di contesto nel favorire l’implementazione delle suddette pratiche.
Dal momento che tra gli Enablers definiti all’interno del Framework di ricerca rientrano le dimensioni di
Variabilità della Domanda e Stabilità dei processi Produttivi e dei fornitori, si è deciso di classificare le
aziende oggetto di Studio di Caso all’interno della matrice di Hau Lee (2002). Nonostante tale classificazione
non abbia voluto presupporre in alcun modo un richiamo all’implementazione di strategie di supply chain
Efficient, Responsive, Risk-Hedging e Agile, si è però notato che alcune delle aziende implementassero
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diverse pratiche riconducibili ai modelli di supply chain definiti da Lee (2002) in aggiunta alle pratiche di
sostenibilità precedentemente identificate. Si è ritenuto dunque interessante esplorare la presenza di
sinergie tra pratiche di sostenibilità e strategie tradizionali; a valle di questa analisi sono stati individuati i
tre modelli ibridi di Eco-Efficient Supply Chain (Bosch), Sustainable Risk-Heding Supply Chain (Sandvik) e
Sustainable Agile Supply Chain (IBM). Va precisato che la variabilità della domanda di mercato (che rientra
tra gli Enablers presenti nel Framework di Ricerca) a valle dell’analisi dei risultati non è risultata associabile
ad alcun impatto sull’implementazione delle pratiche; tuttavia essa in rientra in gioco nella progettazione di
modelli ibridi di sustainable supply chain strategy, essendo fortemente avvalorata dai framework di supply
chain strategy tradizionale. E’ importante sottolineare che questa analisi non si propone di definire un
framework di classificazione generale, limitandosi a suggerire una possibile declinazione dei modelli
suggeriti da Lee (2002) incorporando la dimensione di sostenibilità per definire la strategia di supply chain.

Tabella 151: Proposta di modelli ibridi di sustainable supply chain strategy a partire dalle strategie tradizionali di supply chain
(Lee, 2022) incorporando la dimensione di sostenibilità

Azienda

Ruolo della sostenibilità
nella strategia

Supply Chain Strategy

Sustainable Supply Chain
Strategy

Bosch

Desirable Attribute

Efficient Supply Chain

Eco Efficient Supply Chain

Sandvik

Market Qualifier

Risk Heding Supply Chain

Sustainable Risk Heding Supply
Chain

IBM

Market Quaifier

Agile Supply Chain

Sustainable Agile Supply Chain

Infine, l’analisi degli impatti associati agli Enablers identificati sull’adozione delle pratiche ha messo in luce
come l’implementazione di una strategia di supply chain in cui la sostenibilità gioca il ruolo di Order
Winner, Market Qualifier o Desirable Attribute si accompagni spesso all’insorgenza di diversi trade-off e
sinergie con gli altri fattori competitivi (Order Winner o Market Qualifiers). La comprensione di questi
trade-off costituisce un passo focale per favorire il conseguimento di un vantaggio competitivo legato
all’integrazione della sostenibilità nella strategia di business (Shahbazpour e Seidel, 2006); è stato dunque
ritenuto interessante approfondire la presenza di trade-off e sinergie.
Tabella 152: Trade-Off e Sinergie tra Sostenibilità come OW, MQ e DA e fattori competitivi

Sostenibilità vs Qualità
Sostenibilità vs Costo
Sostenibilità vs
Livello di Servizio
Sostenibilità vs Flessibilità
Sostenibilità vs Innovazione

Sostenibilità come OW

Sostenibilità come MQ

Sostenibilità come DA

Sinergia
Sinergia/Trade-off

Sinergia
Sinergia / Trade-off

Sinergia / Trade-off

Trade-off

Trade-off

Trade-off

Sinergia

Trade-off
Sinergia

Trade-off
Sinergia
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8.2 Implicazioni Manageriali
Negli ultimi decenni il tema della sostenibilità ha assunto una sempre maggiore importanza all’interno delle
organizzazioni, sottoposte a crescenti pressioni da parte degli stakeholder perché adottino una gestione
sostenibile del proprio business che vada oltre il puro interesse economico per tutelare la società e
l’ambiente. Barney (1991) sostiene come già a partire dagli anni Novanta le possibilità da parte delle
organizzazioni di conseguire un vantaggio competitivo si siano drasticamente ridotte in relazione al
crescente livello di competizione e alle regolamentazioni sempre più stringenti in materia ambientale.
L’opportunità per un’impresa di differenziarsi all’interno del mercato e contemporaneamente assicurarsi
sopravvivenza e prosperità nel lungo periodo risiede nello sviluppo sostenibile dell’organizzazione stessa e,
secondo una prospettiva più ampia, della sua supply chain (Markley e Devis, 2007). In virtù di queste
considerazioni il management è chiamato ad affrontare una vera e propria sfida, quella di progettare e
implementare strategie di sustainable supply chain management. La complessità che caratterizza le supply
chain attuali e il crescente livello di globalizzazione che porta ad estendere la supply base a livello
internazionale si accompagna ad una sempre maggiore necessità di garantire l’eticità del business a tutti i
livelli della filiera. In accordo a Lefevre et al. (2010), le imprese che non implementano correttamente
pratiche di sostenibilità sociale e ambientale o non si dimostrano compliant rispetto a norme e legislazioni
in questi ambiti rischiano in media di perdere il 12% del loro valore di mercato. In virtù di questi
presupposti, il modello sviluppato si propone di offrire ai manager una serie di linee guida volte ad
orientarli nella progettazione e implementazione di una strategia per la gestione sostenibile della supply
chain. Il modello fornisce, in primis, un’overview delle possibili pratiche di sostenibilità e supply chain
implementabili in funzione del ruolo che il management intende attribuire alla sostenibilità all’interno della
strategia di business e supply chain (Sostenibilità come OW, MQ e DA). All’aumentare dell’importanza
relativa del ruolo rivestito dalla sostenibilità all’interno della strategia il modello mette in luce quali pratiche
risulti opportuno implementare progressivamente. Il Framework proposto non si limita tuttavia ad indicare
le diverse pratiche adottabili in funzione dell’importanza strategica della sostenibilità, ma si propone di
offrire ai manager diverse linee guida di natura contestuale. Il modello mette in luce come la presenza di
fattori di contesto (“Enablers”) giochi un ruolo nel favorire l’implementazione delle pratiche stesse.
Partendo dalle caratteristiche del prodotto e della domanda di mercato, della stabilità dei processi
produttivi e dei fornitori e della Power Position dell’azienda all’interno della filiera, il framework offre ai
manager punti di riferimento sulla base dei quali impostare una strategia di gestione sostenibile della filiera
coerente con il contesto e la natura del business. In quest’ottica è possibile affermare che il modello
presentato intende supportare il management fornendo linee guida di natura dinamica, volte ad
evidenziare come al variare dei diversi Enablers risulti opportuno implementare certe pratiche rispetto ad
altre.
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8.3 Generalizzazioni e Limitazioni
Il Lavoro di Ricerca sviluppato presenta alcune limitazioni che possono costituire uno stimolo importante
allo sviluppo di ricerche future. Innanzitutto, l’analisi proposta è stata sviluppata sulla base di un numero
limitato di studi di caso che hanno visto coinvolte dodici imprese appartenenti a diversi settori. Se da un
lato questo ha agevolato la raccolta di un elevato numero di dati e informazioni, dall’altro ha posto di fatto
dei limiti alla generalizzazione del modello. La validità esterna del Framework proposto necessita dunque di
essere testata includendo un maggior numero di organizzazioni. Il numero contenuto di casi analizzati ha
inoltre inibito la possibilità di classificare le imprese sulla base di uno stesso set di Order Winner e Market
Qualifier (per maggiori approfondimenti, si invita alla letteratura del paragrafo 7.2). Sarebbe dunque
interessante sviluppare l’analisi su un campione più ampio al fine di individuare sinergie e pratiche
implementate da aziende con differenti set di Order Winner e Market Qualifier, senza necessariamente
limitarsi a operare una classificazione in funzione del solo ruolo rivestito dalla sostenibilità all’interno della
strategia (Sostenibilità come Order Winner, Market Qualifier o Desirable Attribute). La necessità di
concentrarsi su un’unica famiglia di prodotto per ciascuna organizzazione, se da un lato ha consentito di
focalizzare l’analisi e raccogliere un maggiore quantitativo di informazioni puntuali, dall’altro ha certamente
contribuito a limitare l’applicabilità generale del modello. Sarebbe pertanto interessante ampliare l’analisi
includendo un maggior numero di famiglie per ciascuna organizzazione, valutando se al variare dei prodotti
considerati si accompagni una diversa implementazione di pratiche di sostenibilità e supply chain. In ultimo,
la volontà di proporre un modello ibrido (sulla base di quelli proposti da Youn et al., 2012) includendo la
sostenibilità come terza dimensione di classificazione per il modello di Lee (2002) presenta forti limitazioni.
Dal momento che ciascuno dei modelli ibridi di (1) Eco-Efficient Supply Chain, (2) Sustainable Risk-Hedging
Supply Chain e (3) Sustainable Agile Supply Chain è stato sviluppato sulla base di un unico studio di caso
non è infatti possibile trarne conclusioni di validità generale.
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8.4 Ipotesi per Ricerche future
Il Lavoro di Ricerca condotto ha messo in luce diversi e interessanti spunti per lo sviluppo di ricerche future.
In particolare:
•

Con l’obiettivo di testare la validità esterna del modello, sarebbe interessante raccogliere un campione
più vasto di imprese. L’analisi di un maggior numero di organizzazioni potrebbe consentire, ad esempio,
di classificare le stesse sulla base di uno stesso set di Order Winner e Market Qualifier, spaziando oltre
la classificazione che coinvolge unicamente la sostenibilità nel ruolo di OW, MQ e DA. Questo
consentirebbe di generalizzare e testare ulteriormente la validità dei risultati conseguiti.

•

Al fine di ottenere risultati maggiormente generalizzabili, sarebbe utile ampliare il campione di aziende
includendo per ciascun settore almeno un’azienda in cui la sostenibilità rivesta il ruolo di OW, MQ e DA.
In questo modo si potrebbero trarre conclusioni interessanti per analizzare come, all’interno del
medesimo settore, le pratiche di sostenibilità e supply chain implementate possano variare in funzione
del diverso ruolo assunto dalla sostenibilità all’interno della strategia.

•

Dall’analisi dei risultati è emersa la possibilità di definire modelli ibridi di supply chain introducendo la
sostenibilità come terza dimensione di classificazione del modello di Lee (2002). Al fine di ottenere
modelli di validità generale, sarebbe interessante sviluppare le analisi su un maggior numero di imprese
individuando possibili sinergie tra le quattro strategie di supply chain Efficient, Responsive, RiskHedging e Agile e modelli per una gestione sostenibile della filiera.

•

Dall’analisi dei risultati è emerso come l’implementazione di pratiche per conseguire una gestione
sostenibile della filiera si accompagni all’insorgenza di potenziali trade-off tra Sostenibilità (nel ruolo di
OW, MQ e DA) e altri fattori competitivi di business. Sarebbe interessante sviluppare, in futuro, un
approccio sistematico all’identificazione di tali trade-off e uno studio dell’impatto degli stessi sulle
performance; questo consentirebbe di oggettivare le considerazioni fatte su sinergie e trade-off.
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Appendici
Nelle pagine seguenti sono riportate le seguenti appendici:
•

Appendice 1: Struttura del Questionario di Ricerca

•

Appendice 2: Pratiche puntuali di supply chain e sostenibilità implementate dalle aziende oggetto di
studi di caso

•

Appendice 3: Pratiche a livello macro di supply chain e sostenibilità implementate dalle aziende
oggetto di studi di caso

•

Appendice 4: Classificazione delle aziende oggetto di studi di casi sulla base di variabilità della domanda
(Fisher, 1997) e stabilità dei processi produttivi e dei fornitori (Lee, 2002)
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Appendice 1
Questionario di Ricerca

Parte 1: Modello di Business e struttura della supply chain
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Caratteristiche dell’impresa (fatturato, n. di dipendenti, estensione geografica)
Responsabilità e ruolo all’interno dell’organigramma
Vision e Mission dell’azienda
Quali sono i fattori su cui l’azienda fa leva per conseguire il proprio differenziale competitivo? Indicare
il fattore su cui l’azienda punta per conseguire il proprio differenziale competitivo (OW) e indicare i
fattori abilitanti che gli consentono di operare sul mercato (MQs)
Macro-driver
Distribuzione

Micro-driver
Velocità di consegna
Puntualità/affidabilità di consegna
Capacità di modificare i volumi in produzione e la quantità spedita

Flessibilità

Flessibilità nel modificare il mix produttivo
Capacità di lanciare rapidamente nuovi prodotti in produzione
Livello di personalizzazione del prodotto
Caratteristiche e performance del prodotto

Qualità

Grado di conformità rispetto alle specifiche (qualità di conformità)
Grado di affidabilità e durata del prodotto

Costo

Riduzione dei costi in produzione

1.5. Da quanti e quali attori è composta la supply chain al cui interno opera l’azienda?
1.6. Qual è il ruolo dell’impresa all’interno della supply chain? (es. fornitore di 1 livello, impresa focale,
distributore). Qual è il numero dei clienti e dei fornitori in diretto contatto con la vostra azienda? Sa
dirmi, anche in termini percentuali, qual è l’impatto del turnover di clienti e fornitori? Gli altri attori
interni alla filiera sono compliant rispetto alle normative imposte dall’azienda? Quanto le iniziative e i
progetti che vengono realizzati con i partner di filiera sono guidati dall’azienda stessa piuttosto che
invece sono “subiti” dall’azienda per effetto di iniziative di altri partner di filiera? L’azienda mette in
atto iniziative volte a “premiare” o “punire” i fornitori in caso di non compliance rispetto agli standrd
definiti?
1.7. Esiste una mission definita per la supply chain? Vi è un allineamento formalizzato degli obiettivi dei
vari attori di filiera?
1.8. I vostri processi produttivi (con specifico riferimento alle tecnologie) sono stabili o in evoluzione?
1.9. E quelli dei vostri fornitori? I costi per il passaggio da un fornitore all’altro sono ridotti o elevati?
1.10. I componenti acquistati dai vostri fornitori hanno una complessità elevata? La disponibilità di
fornitura è ampia o limitata?
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Si invita l’intervistato a scegliere una famiglia di prodotti rappresentativa.
Con specifico riferimento ad una famiglia di prodotti (a scelta dell’intervistato)
1.11. Che strategia di prodotto utilizzate? (MTS; MTO-ATO; ETO; ITO)
1.12. Qual è il volume medio di SKU vendute annualmente?
1.13. Qual è la durata media del ciclo di vita e il margine di contribuzione? La varietà è elevata?
1.14. Che metodi e strumenti utilizzate per la previsione della domanda commerciale? Qual è il
coefficiente di variazione della domanda commerciale?
1.15. In ambito progettazione prodotto, che strategia utilizzate? (es. minimizzazione dei costi; offrire
maggiore varietà grazie a progettazione modulare…)
1.16. Come avviene la gestione delle scorte? (minimizzazione delle scorte lungo la filiera piuttosto che
buffer per tutelarsi dalla variabilità della domanda)
Rapporti con i fornitori
1.17. Quali sono i criteri utilizzati per la valutazione e selezione dei fornitori?
1.18. Come è strutturata la rete di fornitura? (Single supplier, dual supplier, multiple supplier) Quali sono
le ragioni alla base della scelta?
1.19. L’azienda ricorre a fornitori internazionali o su base locale? Quali sono i driver alla base di tale
scelta?
1.20. Come avviene l’approvvigionamento?
1.21. L’azienda condivide informazioni con i fornitori? In che modo avviene questa condivisione?
1.22. L’azienda sviluppa rapporti di partnership con i fornitori? Se si, con quali e perché?
1.23. L’azienda collabora con i propri fornitori per il miglioramento dei processi di questi ultimi? I
fornitori sono disposti a effettuare investimenti dedicati?
1.24. Esistono sistemi per il controllo e monitoraggio della base fornitura?
Manufacturing
1.25. L’intera gamma di prodotti è realizzata internamente o l’azienda ricorre ad outsourcing? In caso di
outsourcing, che percentuale è affidata al terzista e sulla base di che criteri?
1.26. Com’è organizzata la produzione? Viene utilizzata una modalità di produzione a celle?
1.27. In ambito produzione, vengono adottate alcune pratiche tipiche della Lean production?
1.28. Com’è organizzato il lavoro in produzione? (Es. ricorso a team di lavoro cross-funzionali,
integrazione virtuale o fisica con i fornitori).
1.29. Qual è il livello medio di saturazione dei vostri stabilimenti e di quelli del fornitore? (es. elevata
saturazione per ridurre i costi di produzione/ bassa saturazione per garantire una maggiore flessibilità
del sistema produttivo).
Logistica e Network distributivo
1.30.
1.31.
1.32.

Com’è organizzato il network distributivo dell’azienda? Dove sono localizzati i diversi nodi?
Qual è il livello di specializzazione degli stabilimenti produttivi?
Come è organizzata la distribuzione?
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1.33. L’azienda gestisce autonomamente la distribuzione o ricorre ad un terzista?
1.34. Che relazione ha l’impresa con i propri clienti?
1.35. Che informazioni vengono scambiate con la forza vendita? Come avviene la condivisione?
1.36. L’azienda ha completa visibilità sulla domanda del mercato a valle? Che sistemi adotta per
conseguire o migliorare tale visibilità?

Parte 2: Modello di Business
2.1
2.2
2.3
2.4

Come l’azienda intende il concetto di sostenibilità?
Vi sono dei requisiti normativi che l’azienda deve rispettare in ambito sostenibilità?
Vi sono delle barriere che ostacolano l’implementazione di alcune pratiche di sostenibilità?
In che modo la sostenibilità interagisce con gli altri fattori competitivi? E’ anch’essa un fattore
competitivo?
2.5 Esiste un responsabile di sostenibilità in azienda? E che posizione occupa nell’organigramma?
2.6 Ritiene che la sostenibilità abbia un impatto sui profitti dell’azienda?

Parte 3: Sostenibilità e supply chain
Sostenibilità in ambito acquisti
3.1 L’azienda adotta dei criteri di sostenibilità nell’ambito del vendor rating?
3.2 Che tipo di relazione viene sviluppata con i principali fornitori? L’azienda si avvale del contributo dei
fornitori in ambito sviluppo nuovo prodotto o in ambito ottimizzazione della logistica inbound?
3.3 L’azienda si occupa in prima persona del miglioramento delle performance del fornitore?
3.4 E’ previsto un sistema di incentivazione a supporto del raggiungimento di determinate performance in
ambito sostenibilità?
3.5 È previsto un sistema di monitoraggio volto a valutare periodicamente il livello di compliance dei
fornitori rispetto ai requisiti imposti dall’azienda in ambito sostenibilità?
3.6 L’azienda si occupa del monitoraggio dei fornitori di secondo livello?
Sostenibilità in ambito manufacturing
3.7 L’azienda ha implementato alcuni cambiamenti a livello di design di prodotto e di processo in ottica di
sostenibilità?
3.8 In ambito progettazione nuovo prodotto, vengono adottate pratiche come il Green Product Design e il
Design for Disassembly? (eventualmente chiarire i due concetti)
3.9 L’azienda adotta certificazioni universalmente riconosciute in materia di sostenibilità (es. ISO 14001)
3.10 L’azienda utilizza sistemi di monitoraggio quali LCA e Carbon footprint per monitorare l’impatto
ambientale associato al ciclo di vita del prodotto?
3.11 L’azienda utilizza sistemi per il monitoraggio delle emissioni associate ai propri stabilimenti?
Sostenibilità in ambito logistico
3.12

Per la distribuzione dei propri prodotti, l’azienda ricorre a mezzi ad energia pulita?
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3.13 Vengono utilizzate tecniche di ottimizzazione per la riduzione delle percorrenze?
3.14 Vengono utilizzate soluzioni di trasporto a ridotto impatto ambientale come il trasporto
intermodale o cross-docking?
3.15 In ambito di handling, vengono utilizzati sistemi per l’ottimizzazione delle prestazioni di magazzino
come la tecnologia RFID per l’identificazione degli articoli?
3.16 In ambito packaging, vengono utilizzate soluzioni sostenibili come container o materiali riciclabili?
Sostenibilità in ambito reverse logistic
3.17
Sono previste delle soluzioni per il recupero del valore dei ritorni e dei resi? (es. riciclaggio, vendita
su mercati secondari…)
3.18 Si utilizza il “returnable packaging”?
Sostenibilità in ambito HR
3.19 L’azienda fa della sostenibilità una leva per l’attrazione dei talenti?
3.20 Qual è il livello di commitment del top management nei confronti della sostenibilità? La cultura
organizzativa promuove comportamenti sostenibili all’interno dell’organizzazione?
3.21 Per favorire l’orientamento dei dipendenti alla sostenibilità, vengono avviati programmi di
formazione?
3.22 Sono presenti sistemi di incentivazione volti a premiare comportamenti o performance raggiunte
dai dipendenti in ambito di sostenibilità?
3.23 Sono previsti sistemi di comunicazione e reporting per gli stakeholder (es. bilancio di sostenibilità)?
3.24 L’azienda gestisce collaborazioni con associazioni no profit?
….L’azienda adotta pratiche innovative?
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Appendice 2
La seguente tabella evidenzia le pratiche puntuali di supply chain e sostenibilità adottate dalle aziende
oggetto di studi di caso.

Order Winner,
Market Qualifiers e
Desirable Attributes

OW:
Sostenibilità

OW:
Flessibilità

Supplier continuity
Decommoditizzazione
degli input
Nuovi fornitori a
supporto
dell’innovazione
Unità ad hoc per la
gestione responsabile
degli acquisti
Comunicazione e
scambio di idee con i
fornitori
Premi ed incentivi per
i fornitori
Sostituibilità dei
materiali con altri
meno inquinanti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sidel

Lati

X

Bosch

X

Omron

X

Leroy Merlin

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MQs:
Qualità, SL

SKF

Co.ind

X

X

MQs:
Costo, SL

IBM

Chico Modena

X

X

OW:
Flessibilità

Sandvik

I Provenzali

X

X

OW:
Qualità

DA: Sostenibilità

illyCaffè

Acquisti e rapporto con i fornitori
Prodotto

Criteri ambientali e
cetificazioni
Sviluppo di
partnership con i
fornitori
Supplier Process
Improvement
Monitoraggio dei
fornitori
Monitoraggio dei
fornitori di 2 livello

OW: SL

MQ: Sostenibilità

MQs: Qualità,
SL

Supply Chain &
Sustainability
Practices

OW:
Innovazione

X

X

X
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X

X
X

X

Produzione
Logistica e Reverse Logistic

Collaborazione con i
fornitori nella
progettazione del
prodotto
Green Product Design
Progettazione
modulare
Design for waste
reduction
Estensione del ciclo di
vita del prodotto
Applicazione JIT e
principi Lean
Pollution Prevention
LCA
Recupero degli sfridi
Source reduction
Implementazione EMS
Tracciabilità del
prodotto
Adozione di
certificazioni
Monitoraggio di
consumi ed emissioni
Collaborazione con i
fornitori nella
logistica inbound
Utilizzo di mezzi di
trasporto alternativi
ed energia rinnovabile
Full Truck Load
Trasporto
Intermodale
Consolidamento dei
centri di distribuzione
Cross Docking
Riduzione packaging
Packaging riciclabile

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

Recupero del valore

HR e
Comunicazione

X

X

Returnable Packaging

Formazione interna

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Incentivi dipendenti

X
X

X

X

X

X

X

X
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X

X

Network
Design

Marketing

Comunicazione e
reporting
Prodotti Eco-Label
Product Endorsement
Standard sostenibili
per la selezione
distributori
Local chain
Sviluppo di Cluster
Locali
Biologico e Fairtrade
Collaborazione con
ONG

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X
X

Appendice 3
La seguente tabella evidenzia le pratiche a livello macro di supply chain e sostenibilità adottate dalle
aziende oggetto di studi di caso.

Order Winner,
Market Qualifiers e
Desirable Attributes

OW:
Sostenibilità

OW:
Flessibilità

OW:
Flessibilità

MQs:
Costo, SL

MQs:
Qualità, SL

X

X

Supplier
Acknowledgement

X

Product Stewardship

X

X

Manufacturing
Process Control

X

X

-

Manufacturing
Process Improvement

X

X

-

Ottimizzazione della
logistica

X

X

X

Green Distribution

X

Green Packaging

X

X

X

X

Lati

X

Bosch

X

Omron

Collaborazione e
Supplier Process
Improvement

Leroy Merlin

X

SKF

Co.ind

X

IBM

Chico
Modena

X

Sandvik

I Provenzali

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sidel

illyCaffè

Acquisti e rapporto con
i fornitori
Prodotto e Processo
Logistica e Reverse
Logistic

OW:
Qualità

DA: Sostenibilità

Green Vendor Rating

X

OW: SL

MQ: Sostenibilità

MQs: Qualità,
SL

Supply Chain &
Sustainability
Practices

OW:
Innovazione

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

Marketing e
Risorse Umane
Network
Design

Product & Packaging
Recovery

X

X

Sustainable
Marketing

X

X

Sustainable HR
Management &
Communication

X

X

X

X

Sustainable Network

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X
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HIGH

Source

Make

LOW

Role of Sustainability

Lati

Make

Source

Bosch

DA

PROCESS UNCERTAINTY

Source

LOW

Omron
SKF
Sandvik

Make

Sidel

LOW

MQ

Make

IllyCaffè

Source

DEMAND UNCERTAINTY

Chico
Modena

Source

I Provenzali

Make

OW

DEMAND UNCERTAINTY

OW

IBM

Source

HIGH

Make

Leroy Merlin
Co.ind

HIGH

MQ

Make

DA

Source

Appendice 4

Classificazione delle aziende oggetto di studi di casi sulla base di variabilità della domanda (Fisher, 1997) e

stabilità dei processi produttivi e dei fornitori (Lee, 2002).
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