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Un test….



Tim Cook, CEO Apple



La Trasformazione di Apple



Source: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1710016



La Supply Chain “Responsibility”
Dalla protezione del valore alla creazione del valore

Source: http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/mar2012/responsible-supply-chain-leadership-should-apple-just-do-it



Source: www.apple.com/supplierresponsibility



<Insert Picture Here>

L’eccellenza operativa, oggi, 
e’ sufficiente?



Source: PWC, Global Supply Chain Survery 2013

Nuove capacita’ di differenziazione
....eccellenza operativa condizione necessaria ma non sufficiente
Le performance delle Supply Chain nei mercati emergenti sono comparabili con 
quelle dei mercato maturi



Source: Capgemini Consulting Report – The 2013 Supply Chain Agenda

Supply Chain Agenda
....andare oltre i tradizionali progetti di ottimizzazione



La sostenibilità è “solo” protezione del marchio?

Source: SCM World Insight Exchange– 2012 Supply Chain Predictions



– 75% del “Carbon Footprint” di una impresa proviene dalla sua
Supply Chain

– Il trasporto merci contribuisce per  un terzo all’emissione totale di 
CO2 proveniente dai trasporti

– Treni Merce e Camion (VUOTI!) contribuiscono per circa il 20% 
delle emissioni

– In Europa il trasporto merci e’ destinato ad aumentare del 50% 
dal 2000 al 2020

– Oltre il 25% di mezzi pesanti gira vuoto ogni anno

Source: FutureLab, eyefotransport, Department of Transport, Enivronmental Protection Agency

Perche’ la Green Supply Chain e’ importante
....Qualche cifra



• KRAFT ha ridotto i
trasporti di 800.000km a 
vuoto l’anno mediante
tecniche di ottimizzazione e 
collaborazione

•332 tonnellate of CO2....
• ...o 375k€ di 
risparmio/anno di solo 
carburante (...considerando
1.30€ per litro)

Valore dalla sostenibilita’ nella logistica...

Source: Consumer Goods Technolgy, 18 March 2009



Sostenibilita’ nell’ Automotive
Ottimizzazione della Rete e dei Trasporti

Source: IVECO Presentation, 2011



Source:Record oil prices require new supply chain strategies to enable future high performance, Accenture 2008

Influenza del prezzo del carburante sul 
disegno della rete logistica



• Modelizzazione delle emissioni di CO2

• Analisi di diversi scenari in funzione degli obiettivi strategici

– Qual e’ il piano di produzione e distribuzione ideale dato un insieme di 
vincoli ambientali?

– Come dovrebbe essere disegnata la rete distributiva conseguente?

– Quale fabbrica contribuisce maggiormente alle emissioni?

• Analisi del rischio

Nuovi criteri di ottimizzazione
…non solo tempi e costi….



Un modello per la Green Supply Chain

Misurazione quantita’ di CO2 
emesso in ogni fabbrica

Miisurazione quantita’ di CO2 per ogni
modalita’ di trasporto

Emissioni totali di 
Corporate

Visualizzazione Carbon 
Footprint
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ROA =
Return
Asset

ROC =
Carbon
Return

Assicura l’efficace
utilizzo delle risorse

Reduce Carbon 
Emission 

Riduce i costi e massimizza
i profitti

* ROC＝Return on Carbon

Riduce i costi e massimizza
i profitti

La Trasformazione verso la Sostenibilita’
Nuovi indicatori di performance

Assicura l’efficace
utilizzo delle risorse



…Verso l’ Energy-aware Manufacturing
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Alcune Domande...

• La Sostenibilita’ fa parte dei programmi della vostra azienda?

• Chi e’ il Responsabile dei Programmi di Sostenibilita’?

• Dove arrivate nella misura del vostro Carbon Foortprint?



<Insert Picture Here>

Il Rischio nella Supply Chain

Rischio:
Dopo aver speso anni in un approccio lean e riduzione di inventario, 
come minimizzare l’impatto di una “rottura” della Supply Chain?
“Companies that manage their global ecosystems most effectively are as much as 73% more profitable 
than companies with less capable value chains.”               – Deloitte Consulting 

!



Trasporto Aereo: 2% per volume, 35% per valore
10.000 tonnellate di beni sono trasportati ogni giorno fra l’Asia e l’Europa
8ml.$ di beni deperibili distrutto

Source: Economist & NPR, 2010

Esempio di Rischio



“Ports handling as much as 7% of the country’s industrial output damaged,
costing $3.4bn in lost seaborne trade per day

Technology supply chain likely to be disrupted for 1-3 months”

Source: Economist, Citi, Lloyds List, BBC, NPR, 2011

Esempio di rischio



Diverse origini di rischio...

Rischio
Supply 
Chain

Sociale

Operativo / 
Tecnologico

Naturale / 
Ambientale

Economico / 
Competizione

Legale / 
Politico



Source: New Model for Addressing Supply Chain and Transport Risk, World Economic Forum 2012

Globalizzazione

Specializzazione

Complessita’ network

Processi Lean

Disponibilita’ 
informazioni

Legislazioni

Rischio locale diffuso
globalmente
Rischio locale diffuso
globalmente

Processi efficienti a rischio
di evento locale
Processi efficienti a rischio
di evento locale

Riduzione visiblità e 
maggior latenza
Riduzione visiblità e 
maggior latenza

Efficienza vs. minori
alternative in caso di rottura
Efficienza vs. minori
alternative in caso di rottura

Dipendenza da flusso
informazioni
Dipendenza da flusso
informazioni

Trasporti e flussi logistici
ostacolati
Trasporti e flussi logistici
ostacolati

Trend Supply Chain e fattori di rischio
Ridistribuzione del rischio sull’intera Supply Chain



Impact on share price and stock price performance of 600 US public companies that announced 
supply chain disruptions between 1998 and 2007

Source: PwC, 2008: From Vulnerable to Valuable: How Integrity Can Transform a Supply Chain
http://www.pwc.com/us/en/supply-chain-management/publications/disruptions-shareholder-value-chart.jhtml

L’impatto di una rottura sul valore di mercato
....l’inevitabile collegamento fra Supply Chain e Finance



Source: New Model for Addressing Supply Chain and Transport Risk, World Economic Forum 2012

L’efficacia nella gestione dei rischi
Le maggiori vulnerabilità

“Quattro delle cinque maggiori aree di vulnerabilita’ sono relative a 
visibilità e controllo di lunghe e complesse supply chain. Tre delle cinque
maggiori vulnerabilità riguardano la gestione di multipli attori
nell’ecosistema” 

Componenti di rischio delle Supply Chain gestiti meno efficaciemente



Source: Capgemini Consulting Report – The 2013 Supply Chain Agenda

Progetti per mitigare il rischio
Visibilita’, Network Design, Collaborazione



• Quali sono i rischi principali che potrebbero impattare la 
Vostra Supply Chain nei prossimi anni?

• Quali passi sta intraprendendo la Vostra azienda per 
mitigare i rischi per la Supply Chain?

• Chi e’ il responsabile per la gestione del rischio? E’ una
responsabilita’ interna o esterna?

• In che misura la visibilita’ vi aiuta a mitigare il rischio
sulla Supply Chain?

Alcune Domande...



<Insert Picture Here>

Conclusioni



Conclusioni
Benefici di Business….

Le aziende con piattaforme best in class…

• Spendono meno nella Supply Chain 

• Forniscono un piu’ alto livello di servizio

• Hanno migliori informazioni per prendere decisioni

• Collaborano e integrano la supply chain con i
processi interni e i partner commerciali

• Modellano l’impatto del rischio, della sostenibilita’ e 
della profittabilita’  sulle loro Supply Chain
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Conclusioni
….e abilitatori ai benefici

sergio.gimelli@oracle.com
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