
40 41

La leadership degli 
acquisti nel team  
di nuovi progetti 
a cura di Francesco Calì e Emilio Spinelli

INTRODUZIONE

Il caso in questo articolo affronta un progetto di creazione di 
un team interfunzionale d’acquisto relativo all’investimento di 
nuove linee produttive. È stato deciso di intraprendere questo 
progetto costituendo un team interfunzionale perché consa-
pevoli che per raggiungere grossi benefici occorra correspon-
sabilizzare tutti i clienti interni. 

L’intervista a Emilio Spinelli, Vice President of Operations SCL 
Italia SpA, permetterà di capire gli obiettivi, le attività, le fasi del 
progetto e i risultati ad oggi ottenuti.

PRESENTAZIONE SOCIETÀ 

SCL Italia SpA  è un’azienda chimica italiana che da due se-
coli sviluppa prodotti a base di boro ed è produttore europeo del 
settore che opera  in un mercato notevolmente diversificato: dal 
nucleare all’elettronica, dal chimico fine alla farmaceutica. 

Dal 2003 progressivamente nascono le quattro attuali Busi-
ness Unit: FertiGlobal® (Fertilizzanti), Zinflam® (Ritardanti di 
fiamma), Sequel® (Chelati), Larderel ®(Prodotti Borici). 

Dal 2014 la SCL Italia entra nel business dei sequestranti tra-
mite l’acquisizione di Quimicos Essiod SA (QE), azienda argen-
tina leader nella sintesi di agenti chelanti e chelati, oggetto di 
questo progetto. Ad oggi SCL riesce ad esportare una gamma 
di 70 prodotti in 60 Paesi concretizzando il suo motto « Italian 
tradition, global horizons».
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Figura 2: Strategie e leve negoziali 

Figura 1: Fattori Critici di successo (FCS) ed obiettivi 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED OBIETTIVI

La società, consapevole di voler rafforzare la sua presenza sul 
mercato dei fertilizzanti e in particolare nel settore dei micronu-
trienti, ha voluto investire per costruire nuovi impianti e aggior-
nare parte dei vecchi. 

Le linee di produzione interessate sono tre:  

• linea fertilizzanti in sospensione
• linea fertilizzanti liquidi
• linea fertilizzanti polveri.

Le tre linee sono state progettate per: 

• aumentare la produttività
• automatizzare le fasi lavorative       
• controllare la produzione 
• migliorare la qualità dei prodotti  
• ridurre il lead time  
• avere un impianto conforme Industria 4.0.

Gli obiettivi del progetto sono stati economici e di performance 
dell’investimento per migliorare la capacità produttiva, qualità e 
servizio verso il mercato. (Fig.1)

Per ottenere il valore occorre agire affinché il processo di ac-
quisto sia più fluido dove le specifiche condivise possono per-
mettere all’ufficio acquisti una scelta dei fornitori più congenia-
le, sia dal punto di vista della qualità sia del prezzo. 

Il team è composto da CEO, direttore di produzione, direttore en-
gineering, direttore acquisti, direttore R&D e fornitori in co-design. 

Le strategie e leve negoziali utilizzate sono state: (Fig.2) 

• Focus negoziale non solo sul prezzo ma anche sulle Per-
formance di Linea (in ottica TCO);

• Coinvolgimento degli acquisti nella fase di definizione del-
le specifiche e condivisione con la produzione ed engineering 
della strategia negoziale;

• Supporto negoziale al fornitore capo commessa per l’ac-
quisto di macchine non da lui costruite;

• Coinvolgimento di uno dei fornitori maggiori per la proget-
tazione, fornitura della linea di confezionamento. 
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risponde alle domande sull’implementazione del progetto

Per chi volesse proporre e condividere le esperienze della propria azienda: redazione@theprocurement.it

Quali sono state le motivazioni che hanno portato ad implemen-
tare il progetto?

La società, consapevole di voler rafforzare la sua presenza sul 
mercato dei fertilizzanti e in particolare nel settore dei micronu-
trienti, ha voluto investire per costruire nuovi impianti e aggior-
nare parte dei vecchi. 

Quali sono stati i fattori che hanno permesso di sviluppare una 
leadership degli acquisti nel team di progetto? 

Competenza. Gli acquisti preparati e con una ricca cultura di 
produzione sono riusciti a: 

• Formulare e individuare obiettivi individuali del team in rela-
zione alla strategia per l’innovazione;

• Mappare le competenze interne e reperire le forze necessarie;
• Attraverso la conduzione del team è riuscito a coordinare, 

integrare i diversi stili di pensiero e di innovazione del team.

 Conoscenza dei processi produttivi per: 

• Assicurare le performance del progetto;
• Dare sicurezza al team;
• Fornire per le soluzioni scelte coerenza, prevedibilità, flessi-

bilità, adattabilità.

Motivazione del team attraverso: 

• Gestione delle incertezze attraverso l’ascolto, il rinforzo, la 
visione 

• Spinta al raggiungimento degli obiettivi 
• Iniziativa e ottimismo (costanza) 
• Successo (coerenza interna) 
• Impegno (sapersi allineare agli obiettivi del gruppo) 

Quali sono stati i risultati ottenuti?  

Il saving su budget di commessa è stato di € 600.000 (pari al 

21% del totale commessa). Inoltre si sono ottenuti altri risultati 
di performance: 

• Un aumento della capacità produttiva dei fertilizzanti liquidi; 
• Un aumento della capacità produttiva delle sospensioni;
• Un accesso al credito di imposta Iper ammortamento per € 

900.000 circa; 
• Un’automazione e controllo del processo produttivo.

In particolare quali sono state le valenze e i punti chiave del pro-
getto? 

La corresponsabilizzazione su obiettivi e risultati di tutti i com-
ponenti del team è stata il punto chiave del progetto che ha cre-
ato le condizioni interne per raggiungere gli obiettivi. 

Inoltre alcuni punti chiave hanno contribuito alla riuscita del 
progetto: 

• Essere tutti focalizzati sugli obiettivi di tempo con focus sul 
rispetto del budget;

• Un ruolo di leadership degli acquisti nella gestione del progetto;  
• Competenze e preparazione dei membri del team; 
• Il Commitment della direzione generale; 
• La partecipazione dei fornitori e supporto negoziale al forni-

tore capo commessa per gli acquisti in subfornitura.

Ci sono stati altri elementi che hanno contribuito al successo del 
progetto? 

Sì, in particolare l’essere coinvolti come acquisti fin dal primo 
contatto con i fornitori, il corresponsabilizzare il cliente interno, 
la definizione e negoziazione dei best price dei fornitori -  con 
supporto negoziale al fornitore capo commessa per gli acquisti 
in subfornitura - l’ approccio negoziale: da «mercanteggio» a 
«negoziazione» sul valore della commessa. Inoltre, il dare visi-
bilità dei risultati alla direzione e dei singoli contributi dei par-
tecipanti al team d’acquisto ha permesso di ottenere coesione e 
motivazione nel team. 

PROBLEMATICHE  
WORST PRACTICES

IDEE DI MIGLIORAMENTO 
BEST PRACTICES

Lessons learned
Principali problematiche emerse durante il progetto, soluzione implementata 
e suggerimenti per evitare lo stesso problema su progetti successivi

Idee di miglioramento (relative a tempi, costi e qualità) identificate e applicate con successo 
durante il progetto e che possono essere estese ad altri progetti

Mancato coinvolgimento degli acquisti  
nella fase di definizione del Progetto

Creazione del Team Interfunzionale 
responsabile del progetto

Focus negoziale non solo sul prezzo ma 
anche sulle Performance di Linea (in ottica 
TCO)

Poco focus negoziale da parte  
del Cliente interno (produzione)

Definizione di una strategia negoziale 
condivisa tra Acquisti e Team di Progetto

Coinvolgimento degli Acquisti nella fase di 
definizione delle specifiche e condivisione con 
la Produzione ed Engineering della strategia 
negoziale Sviluppo metodologia d’acquisto in Team 

da utilizzare su altri Acquisti a Progetto

Supporto negoziale al fornitore Capo Commessa 
per l’acquisto di macchine non da lui costruite

Coinvolgimento di uno dei fornitori maggiori 
per la progettazione, fornitura della linea di 
confezionamento

Il Saving su Budget di Commessa è stato di 600.000 (pari al 21% del totale commessa, inoltre si sono ottenuti altri 
risultati di performance:
• Un aumento della capacità produttiva dei fertilizzanti liquidi 
• Un aumento della capacità produttiva delle sospensioni 
• Un accesso al credito di imposto Iper-ammortamento per 900.000 circa
• Un’automazione e controllo del processo produttivo

Principali problematiche

Best practice

Soluzione implementata

Area possibile estensione
best practice

Risutti ottenuti
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