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Obiettivi 

Gli obiettivi del lavoro consistono nel verificare lo stato attuale 

del processo di acquisto per il gruppo Ennio Ferrari, di valutarne 

l’operato e di definire, su base scientifica, se sia necessario un 

intervento di ottimizzazione. Le soluzioni proposte dovranno 

essere integrate da una definizione di una strategia fattibile ed 

efficace che permetta di implementare le soluzioni in modo 

efficiente ed efficace

Conclusione (max 1’276 caratteri, spazi inclusi)

Il lavoro partendo dall’analisi della situazione attuale, analizza 

l’assetto e l’impatto dalla funziona acquisti e propone un modello 

di miglioramento basato su un modello proposto da un team di 

ricercatori olandesi nel 2013 che prevede sei “livelli di maturità”. 

L’applicazione e l’adattamento di tale modello, consegna 

all’azienda uno strumento in grado di valutare la situazione 

attuale, che vede le aziende del gruppo posizionate al primo 

livello di maturità, ma molto più importante, permette di definire 

un percorso di crescita e miglioramento attraverso delle azioni 

precise che permetteranno di passare a livelli di maturità 

maggiori migliorando l’efficacia e l’efficienza degli acquisti.

Le azioni proposte prevedono sia modifiche organizzative, sia 

l’utilizzo di strumenti gestionali, sono quantificate in termini di 

fattibilità economico finanziaria attraverso la stima dei costi e dei 

risparmi attesi, indicando nel contempo quali famiglie di prodotti 

servizi prendere in considerazione sulla base dell’impatto a 

bilancio e del risparmio potenziale. 

Pragmaticamente l’autore propone di iniziare l’implementazione 

delle azioni, partendo dall’azienda Ennio Ferrari SA, che meglio 

si adatta all’applicazione della strategia proposta.

Abstract

Ennio Ferrari SA con sede a Lodrino, rappresenta una grande 

realtà aziendale, parte integrante di un gruppo di sei aziende a 

conduzione famigliare operante in Svizzera e attivo nel settore 

edile 

Grazie alla lungimiranza strategica del fondatore e all’ottimo 

lavoro realizzato dalle persone del gruppo, esso è cresciuto negli 

anni acquisendo differenti realtà aziendali 

Negli anni di attività si è presa consapevolezza del fatto che 

alcune attività, comuni a tutte le realtà del gruppo, presentano 

margini di miglioramento. 

In risposta a tali esigenze il presente lavoro propone di 

concentrarsi sulla funzione acquisti per vari motivi, tra cui 

l’enorme impatto finanziario di essi sui costi globali.
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