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#Primo premio

E ni è un’impresa integrata dell’energia, opera in 
67 paesi nel mondo impiegando oltre 30.000 
donne e uomini. La mission aziendale è quella 

di costruire un futuro in cui tutti possano accedere alle 
risorse energetiche in maniera efficiente e sostenibi-
le, grazie alla passione, l'innovazione e al valore delle 
persone. Per raggiungere gli obiettivi strategici e porre 
le basi per il futuro, l’innovazione tecnologica e la digi-
talizzazione rappresentano leve fondamentali, e in un 
contesto di mercato sempre più ricco di player inno-
vativi il ruolo del procurement e le relative eccellenze 
nelle varie industry rappresentano un elemento chiave 
di successo.

Per questo motivo Eni ha scelto di partecipare ai The 
Procurement Awards in quanto importante occasione 
di confronto, apprendimento e scambio delle migliori 
esperienze all’interno della community dei professio-
nisti del procurement, contribuendo così allo sviluppo 
di competenze e ad una maggiore consapevolezza del 
valore che si può generare all’interno del tessuto indu-
striale italiano.

Il progetto rappresenta un salto di paradigma nei mo-
delli di sourcing dedicati alle iniziative di innovazione.  
Il nuovo modello non si pone soltanto l’obiettivo di adat-

tare i processi di procurement per non essere percepiti 
come “vincoli” nelle iniziative di innovazione, ma attraver-
so un approccio esso stesso innovativo vuole valoriz-
zare il ruolo cruciale rappresentato dalla funzione Pro-
curement nell’ abilitare, accelerare e valorizzare i rapporti 
con i player innovativi in un contesto di Open innovation.

In particolare sfrutta in maniera sinergica quattro leve 
(processo dedicato, framework di sviluppo dei player 
atipici, skill & change management, tecnologie digitali 
abilitanti) per accompagnare e guidare le iniziative di 
innovazione in tutte le loro fasi, dalle prime sperimen-
tazioni fino allo scale up e industrializzazione, coglien-
do a pieno il potenziale innovativo presente nel mer-
cato spesso concentrato in player particolari come 
startup, innovation team, Pmi. Tenuto conto della 
complessità industriale e geografica tipica dei progetti 
Eni, la fase di industrializzazione rappresenta la sfida 
più importante per portare “l’innovazione in produzio-
ne” e abilitare concretamente le strategie di business, 
e con questa visione ed obiettivo il procurement gioca 
un ruolo fondamentale nelle iniziative di innovazione, 
accelerando e valorizzando la reazione tra i fattori in-
novativi interni ed esterni all’azienda.

Eni fonda il proprio successo e il perseguimento de-
gli obiettivi strategici sull’innovazione tecnologica con 
particolare riferimento ai principi di economia circo-
lare e trasformazione digitale ed è onorata di aver 
ricevuto il prestigioso riconoscimento di prima classi-
ficata nella categoria Innovazione negli Acquisti, con-
fermandosi leader dei processi di innovazione anche 
nelle attività di approvvigionamento.
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D opo aver sponsorizzato, lo scorso anno, la 
categoria Acquisti in team interfunzionali, 
per l’edizione 2019 Tesisquare ha scelto di 

supportare quella dedicata all’innovazione in quanto 
“fortemente” convinta che la digitalizzazione sia una 
leva strategica del procurement. Si tratta di una scel-
ta pienamente coerente con la cultura di Tesisquare, 
dove l’innovazione è intesa come capacità di con-
nettere persone, tecnologia e processi in network 
di business a valore aggiunto. Tesisquare è un par-
tner tecnologico specializzato nella progettazione e 
implementazione di ecosistemi digitali collaborativi, 
pensati per potenziare e rendere agili i processi di 
interazione dei molteplici touch point e attori della 
value chain estesa: produttore, distributore, consu-
matore e altri stakeholder.

La ricerca dell’efficienza nella gestione degli acquisti 
risiede nella capacità di superare i silos informativi 
interni ed esterni alle aziende con piattaforme colla-
borative che permettano di supportare i processi di 
supply chain complesse e frammentate dove sempre 
più frequentemente il know-how necessario per rea-
lizzare la value proposition è reperito all’esterno. In 
questo contesto, l’ufficio acquisti è spinto ad evolvere 
verso catene di valore dinamiche e interconnesse e la 
capacità di collaborazione con tutti i fornitori diven-
ta una chiave di successo. Le informazioni devono 
essere condivise in modo appropriato all’interno di 
questi network complessi di business partner con 

soluzioni collaborative che siano in grado di fornire 
visibilità end-to-end, notifiche proattive e soluzioni 
di Advanced Analytics, basate anche su algoritmi di 
Machine Learning. 

Anche quest’anno, la cerimonia di premiazione si è ri-
velata  un’importante occasione di condivisione delle 
best practice e dei principali trend del settore, favorita 
da un’atmosfera cordiale e di prestigio. Tutti i parte-
cipanti, dal comitato scientifico ai rappresentati dei 
progetti, si sono messi in gioco in modo autentico: 
questo è uno degli elementi che contraddistingue lo 
spirito degli “Awards”. 

Tutti i progetti premiati, in particolar modo quello di 
Eni, testimoniano come il valore strategico della digi-
tal transformation sia nella capacità di applicarla in 
modo creativo mettendo in discussione i processi 
in essere e non di limitarsi all’adozione pedissequa 
di una tecnologia. La digitalizzazione diventa così leva 
strategica di innovazione e strumento per abilitare 
nuove forme di organizzazione del lavoro, trasformare 
i servizi, i prodotti offerti e i connessi livelli di servizio, 
sviluppando così nuovi modelli di relazione con i clienti. 

Guardando alla prossima edizione, siamo sicuri che 
il team di “The Procurement” starà già lavorando 
alla nuova edizione che presenterà certamente delle 
novità. Il nostro suggerimento? L’inserimento di una 
tavola rotonda con un confronto sui processi di ac-
quisto digitali coinvolgendo sia i fornitori sia i clienti.
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