
Esempi operativi di supply chain management. I risultati di una ricerca. 

 

Andrea Payaro 

 

Ricerca presentata al ICBMEM – INTERNATIONAL CONFERENCE OF BUSINESS AND MANAGEMENT IN 

EMERGING MARKETS – Oslo Norway 

La ricerca 

La ricerca ha analizzato le pratiche di integrazione della Supply Chain messe in atto da 24 aziende 

manifatturiere, collocate nell’area Nord Est dell’Italia, di dimensioni comprese tra i 50 e i 250 addetti, 

appartenenti a differenti settori industriali, dalla componentistica elettronica, al metalmeccanico al 

materiale plastico. L’analisi approfondita di ciascun caso ha come obiettivo quello di proporre un modello 

riassuntivo delle pratiche di integrazione adottate, proponendole in un diagramma di posizionamento che 

mette in relazione i: 

 Costi di cambiamento percepiti 

 Drivers di integrazione della supply chain, conosciuti in letteratura come il modello CCC, 

rappresentano gli elementi su cui si basa una Supply Chain, ovvero un sistema basato su sistemi di 

comunicazione, condivisione delle informazioni e collaborazione nelle strategie. 

I costi da cambiamento percepiti rappresentano in qualche modo le difficoltà che incontrano le aziende 

nell’implementazione di nuove soluzioni di integrazione. Attraverso una serie di interviste realizzate a 

responsabili della supply chain e direttori logistici oltre che titolari d’impresa, si è cercato di capire quali 

fossero le “practices” di integrazione messe in atto.  

Il modello presentato nella figura seguente mette in luce un posizionamento delle practices negli assi 

caratterizzati da Drivers e costi di cambiamento. I modelli di blockchain e coopetition vengono ritenuti 

essere quelli più “costosi” da implementare, soprattutto come impatto a livello organizzativo e di sicurezza. 

La coopetition richiede un livello collaborativo molto più intensivo rispetto a modelli in cui possono essere 

condivise solo alcune informazioni e non le strategie aziendali. VMI, Kanban e JIT richiedono invece solo 

una condivisione di dati. 

Il modello proposto suggerisce anche un “percorso di adozione”, una sequenza che può accompagnare le 

aziende a una progressiva integrazione, partendo da modelli più semplici (Kanban e Milk Run) a practices 

più complesse, come la VMI, il CS o la centralizzazione degli acquisti.  

 



 

Figura 1: Modello proposto e pratiche di integrazione (tra parentesi il numero di casi rilevati) 

 

Modelli di integrazione di tipo orizzontale sono presenti in grandi aziende, come quelle appartenenti al 

settore automobilistico. Un esempio ne è il Rebadging, integrazione dove le funzioni coinvolte non sono 

solo gli acquisti ma la riguardano anche la produzione. Il termine badge engineering, anche noto come 

rebadging, definisce la commercializzazione di un medesimo prodotto con marchi differenti. È una strategia 

di mercato applicata nel campo dell'industria alimentare, elettronica e soprattutto automobilistica. Nel 

settore automotive, per esempio, gruppi concorrenti possono decidere di commercializzare prodotti che 

condividono una grande quantità di componenti e destinati al medesimo mercato. L'obiettivo del badge 

engineering è quello di risparmiare sui costi di progettazione e di sviluppo del prodotto. Nell'industria 

automobilistica, le differenze tra un modello di vettura e l'altro è spesso minima e si riduce molte volte a 

dettagli estetici. Il badge engineering non va confuso, in ambito automobilistico, con la condivisione del 

pianale tra autovetture; in questo caso, infatti, i veicoli in questione hanno in comune la piattaforma, ma 

sono molto spesso modelli completamente differenti a livello di carrozzeria e stile. In tal caso si ha una vera 

e propria applicazione della coopetizione. 

A livello di prospettiva, probabilmente anche le PMI potrebbero acquisire vantaggi da integrazioni di tipo 

orizzontale, ma dalle interviste effettuate sembra che la possibilità di aggregazione di tipo orizzontale sia 

ancora difficile da realizzare, soprattutto per una mancanza di fiducia legata alla necessità di dovere 

lavorare e definire delle strategie mirate allo stesso mercato.  

 


