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L’azienda nasce per volontà dell'ingegnere Antonio Cavalieri Ducati nel 1926 a Bologna, con 
il nome di Società Scientifica Radio Brevetti Ducati, specializzata nella ricerca e produzione 

di tecnologie per le comunicazioni radio 

Oggi è una casa motociclistica nota in tutto il mondo con sede a Borgo Panigale (Bologna) e 
fa parte del gruppo Audi dal 2012. 

Ha un fatturato di € 720 milioni e conta 1.300 dipendenti. 

Nel 2014 ha vinto il Premio Compasso d'oro (il riconoscimento che viene assegnato 
dall'Associazione Disegno Industriale con l'obiettivo di premiare e mettere in valore la qualità 

del design italiano) 

A fascinating History 
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Ducati at a glance 

Main Production Plant: 
Borgo Panigale, Bologna 

Site surface: 114,873 sqm 
Built surface: 71,657 sqm 

Headcount: 1,172 

Italy Thailand 

Assembly Plant: 
Amphur Pluakdaeng Rayong 

Site surface: 45,000 sqm 
Built surface: 22,000 sqm 

Headcount:    206 

Ducati Motor Holding 
Headoffice and plant 
Bologna, Italy 

DNA 
Ducati  

North America 

Cupertino 
California 

DWE 
Ducati 

West Europe 

Paris 
France 

DJ 
Ducati 
Japan 

Tokyo 
Japan 

DUK 
Ducati 

UK 

Silverstone 
Great Britain 

DCE 
Ducati 
Central 
Europe 

Cologne 
Germany 

DAPAC 
Ducati 

Asia Pacific 

Rayong 
Thailand 

Brazil [Dafra] 
Service Provider 

DDB 
Ducati 

do Brazil 

Sao Paolo 
Brazil 

CKD Assembly Plant: 
Manaus 

Status 31.12.2015 

DIND 
Ducati 
India 

New Delhi 
India 
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Valori di Ducati 

STYLE  PERFORMANCE SOPHISTICATION 



Digitalizzazione dei processi… 
Dove siamo? 
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Articolo di Repubblica del 28.02.2017 
Volkswagen 

› “La nostra industria sta vivendo un processo di trasformazione profonda” 
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Incontro con Piergiorgio Grossi (Information System & Digital Transformation director).  
Domande: Dove siamo?? Siamo digitali? 
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Information System & Digital Transformation 
Modello di strategia :  
Costruzione di progetti 

DIGITAL PLATFORM 
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MOTO e PRODOTTO 
Modello di strategia  

Hit the apex 
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CLIENTE  e FAN 
Modello di strategia 
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CORE, PROCESS & PEOPLE 
Modello di strategia 

Fun doesn’t need a destination 
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SUPPLY CHAIN / FACTORY 

Have everything. Will travel. 

Modello di strategia  
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259 Mio€ 284 Mio€ 
310 Mio€ 

 Mio€ 

2014 2015 2016 …. 2020
++ 

Spending acquisti diretti  2014-2020 
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Key figures: 

 16 countries

 282 suppliers

 > 4.000 items

 310 Mio € spending

2016 Aree di acquisto 



Processi interni 

 Solo la lavorazione dell’albero motore e alberi a camme è interna a Ducati 
 

 
 
 
 

 93% dei componenti prodotto all’esterno. 
 

 Il successo di Ducati è rinchiuso nella collaborazione con il fornitore 



Cambiamenti dopo l’acquisizione del gruppo Audi? 



RFQ Analysis Quotation Negotiation 
Internal  

discussion 
Pre-ASC Nomination 

Quali cambiamenti dopo l’acquisizione del gruppo Audi? 

 

1. Enlarged «bidders 
list» to Group 
Suppliers 

1. Synergies with Group 
Suppliers 

1. Only in case of 
spending > limit 

 
Strictly mandatory: 
 Detailed CBD 
 Competitiveness 
 Productivity 
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Quali cambiamenti dopo l’acquisizione del gruppo Audi? 
STAR 

Key figures: 
 
› 4.000 users  
› 3.600 buyers  
› 63 billion purchasing 

volume  
› 650.000 requests for 

quotation/year  
 
› STAR is a group system that manage 

the complete process of quotation for 
direct material. 

› Ducati will joint to this vw system 
in a first level step 

Big opportunity and big challenges for Ducati Suppliers  
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Quali cambiamenti dopo l’acquisizione del gruppo Audi? 
STAR 
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Quali cambiamenti dopo l’acquisizione del gruppo Audi? 
STAR 



Integration with AUDI: GLOBE VW portal dedicated to indirect purchasing  

Numbers in the last 12 months: 
› Processes concluded: 43 
› Saving vs best offer: x % 

 

 

 

 

Quali cambiamenti dopo l’acquisizione del gruppo Audi? 



Supply Risk Management 

Processo di analisi a monte delle decisioni. 
 

Aumentare la competitività e ridurre il rischio di 
fornitura 
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Contesto in cui nasce il Supply Risk Management 

 Mercato instabile ed in continua evoluzione.

 Cicli economici sempre più «dinamici».

 Problematiche di accesso al credito per le imprese.

 Difficoltà previsionale di medio-lungo periodo.

In una azienda che acquista il 93% del fatturato per cui il rischio è presso 
i fornitori  
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Preventivo: 
 
 Garantire la continuità alla catena di fornitura, rilevando in anticipo il default o la 

crisi economica o di liquidità di un fornitore. 
 
 Controllo eco-fin dei potenziali nuovi fornitori. 
 
 Monitoraggio del rischio fornitore  

 
Reattivo: 
 
 Gestione dei casi di insolvenza  
 
 

La missione del Supply Risk Management  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7xd6Ig87QAhVIWRQKHaGxBgkQjRwIBw&url=http://www.designnews.com/author.asp?section_id%3D1365%26doc_id%3D277028&psig=AFQjCNGTH4U8LthnX1p6COuSrBHYOwThGA&ust=1480510850294222
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Risk management preventivo: output  

› Ok a nuove assegnazioni  

› Necessità di ulteriori indagini 
› Attivazioni di un piano di contromisure e contenimento dei rischi 
 

 

› Ko a nuove assegnazioni  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDj7Oz9M3QAhUJbRQKHRAtAAoQjRwIBw&url=http://www.bagnacaudaday.it/joomla/index.php/il-semaforo-dell-aglio&bvm=bv.139782543,d.d24&psig=AFQjCNGNEkk3q8-uZjPyAoqmfae5Le67pQ&ust=1480506961370151
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwizxaXH9M3QAhUBPxQKHQ1BAgsQjRwIBw&url=http://www.bagnacaudaday.it/joomla/index.php/il-semaforo-dell-aglio&bvm=bv.139782543,d.d24&psig=AFQjCNGQsajiNiNHpbfp-tp0o3hsiqKKQA&ust=1480507001475963
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjQxvnq9M3QAhVFtRQKHRqsDgsQjRwIBw&url=http://www.bagnacaudaday.it/joomla/index.php/il-semaforo-dell-aglio&bvm=bv.139782543,d.d24&psig=AFQjCNHWOwWT_cyujsshGmrMdKP5oeFwhw&ust=1480507082189783
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Conclusione 

Siamo digitalizzati? 
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