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Premessa 

I risultati di dell’indagine presentati in questo paper fanno parte dei frutti di una ricerca condotta 

congiuntamente da sette università nazionali per il Programma di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) sul tema 

“Facility Management in ambito di Global Service” nel quale l’Università Cattaneo – LIUC è stata responsabile 

di una Unità Locale di ricerca. 

Uno degli obiettivi delle Unità Locali di ricerca è stato proprio quello di valutare la situazione rispetto al 

facility management nei vari territori delle singole università. Questo lavoro esprime per tale aspetto il risultato 

principale della ricerca. 

Per questa indagine il gruppo di ricerca ha coinvolto un numero consistente di aziende manifatturiere situate 

nella provincia di Varese, quasi tutte, e in zone limitrofe. 

All’indagine hanno collaborato, per la raccolta e l’elaborazione dei dati, del supporto di due laureandi, Marco 

Mariano e Alessandro Sioli, in Ingegneria Gestionale dell’Università Cattaneo – LIUC. 

Il lavoro si è anche avvalso del supporto dell’Unione Industriali di Varese per i contatti con le imprese e per 

un confronto critico sulla metodologia di indagine. 

La ricerca ha usufruito di un contributo finanziario della Fondazione Cariplo. 

1. Introduzione 

1.1. Tema dell’indagine 

L’assodata importanza di focalizzazione sul core business, ovvero di attento presidio degli specifici processi 

e competenze di sostenimento del vantaggio competitivo, conduce di conseguenza alla non necessità di gestione 

diretta di quanto generalmente classificabile come no core. 

A tal proposito l’outsourcing, ovvero l’esternalizzazione del no core verso un provider per il quale esso 

costituisce il proprio core, è ormai sempre più diffusamente riconosciuto quale pratica gestionale per la 

soluzione del no core. Di concerto all’aumento delle applicazioni e alla ricerca di più elevati livelli di efficacia, 

altrettanto in crescita sono inoltre le istanze di maggior strutturazione dei progetti di outsourcing e di sviluppo di 

forme di offerta traguardate a ulteriori miglioramenti del rapporto fra qualità e costo del no core. 

Quanto illustrato in questo lavoro ha appunto accolto le suddette istanze per arrivare, con il suffragio di 

un’indagine condotta in aziende del territorio di Varese e quale traccia di nuove forme di outsourcing, alla 

formulazione di una proposta indicata come Global Service Esteso (GSE - vedi capitolo 2) e alla definizione di 

un modello di analisi che, tramite una ragionata derivazione degli obiettivi e la conseguente tracciatura dei 

percorsi necessari al loro conseguimento, soddisfi la suddetta necessità di maggior strutturazione. 
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1.2. Finalità del paper 

Considerando quanto sopra, oltre all’esplicitazione della proposta di GSE e del citato modello di analisi, le 

finalità di questo lavoro sono di informazione sui dati e sulle indicazioni raccolte dal campione di aziende della 

provincia di Varese considerato e sulla tipologia di domanda ed offerta di gestione del no core. 

Lo studio condotto contempla in particolare lo sviluppo di soluzioni organizzative di outsourcing degli 

acquisti no core. In tal senso, l’attenzione è stata quindi posta sulle singole famiglie di prodotti e servizi (item) 

no core e non su aree funzionali nel loro complesso, come sarebbe per progetti più generali di outsourcing. 

1.3. Struttura del paper 

Il paper è organizzato in una prima parte, che, partendo dalle definizioni di facility management e global 

service, arriva all’esplicitazione del Global Service Esteso, per quindi tracciarne le determinanti organizzative e 

poi proseguire in una seconda parte centrata sull’illustrazione dei dati della ricerca. 

A fronte di una rassegna, di chiusura della seconda parte, sulle caratteristiche della possibile domanda di GSE 

e della relativa offerta, il capitolo successivo presenta un modello di analisi propedeutico all’attivazione del GSE 

stesso per quindi toccarne le condizioni contestuali.  

2. Facility Management, Global Service, Global Service Esteso 

2.1. Il Facility Management 

Il significato canonico di facility management è compiutamente richiamato dalle seguenti definizioni: 

− facility management is the practice of coordinating the physical workplace with the people and work of 

the organization, integrates the principles of business administration, architecture, and the behavourial 

and engineering services [Cotts, 1998]; 

− secondo l’IFMA (International Facility Management Association) il facility management è la disciplina 

aziendale relativa alla gestione degli immobili strumentali all’azienda, dello spazio di lavoro e di tutte le 

attività alla base del business aziendale. 

Ciò che è comunque da evidenziare in questo lavoro, che vuole indagare su forme gestionali non limitate alle 

facility ma all’intero ambito no core, è la connotazione di facility management quale prassi di gestione 

coordinata. In questo caso, per “coordinata” si intende, in contrapposizione all’approvvigionamento di prodotti e 

servizi condotto in modo estemporaneo a fronte dell’insorgenza di specifiche necessità, una pratica gestionale 

improntata nella fattispecie a una visione complessiva del no core e delle relative esigenze e quindi, attraverso la 

capacità di integrazione che ne consegue, finalizzata all’ottimizzazione del rapporto fra la qualità, ovvero la 

soddisfazione delle esigenze, e il costo. 

Si farà quindi riferimento a un’accezione di facility management non tanto quale disciplina centrata 

sull’immobile ma sostanzialmente come “sistema comprensivo di azioni, procedure e comportamenti finalizzati 

alla fornitura integrata di prodotti e servizi no core”. 

A tal proposito, se, quando si considera il facility management focalizzato sulla gestione degli immobili, 

l’aggettivo “integrato” è riferito alla caratteristica che i prodotti e servizi considerati hanno di essere in rapporto 

funzionale fra di loro (la definizione di integrabilità in UNI 8290 è di insieme delle condizioni relative 
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all’attitudine delle unità e degli elementi del sistema edificio a connettersi funzionalmente fra di loro), in un 

contesto allargato a quanto più in generale classificabile come no core, la qualifica di integrazione è in una 

considerazione d’insieme dei prodotti e servizi costituenti il no core tale da consentire di: 

− meglio individuare e gestire le connessioni funzionali con il core (in merito al quale ne deriverebbero fra 

l’altro spunti utili a un più elevato livello di focalizzazione). 

− ottimizzare in ogni caso il rapporto fra qualità e costo dei singoli item, ponendosi nella logica sopra 

citata di loro rapporto funzionale all’interno di aggregati degli item stessi (rif. paragrafo 2.3.6). 

Si evidenzia infine che la natura del facility management a priori non comporta affidamenti in outsourcing. 

La sussistenza di economie di scala e di buoni livelli di performance delle funzioni preposte possono infatti 

essere validi presupposti al mantenimento di una fornitura interna. A tal proposito, è tuttavia da rilevare che la 

caratteristica di attività a supporto, propria di quelle comprese dal facility management, comporta flussi che, non 

intersecandosi con i processi in generale attinenti il core, configura di fatto una situazione funzionalmente 

assimilabile a servizi di outsourcing. 

In ogni caso, la maggior parte delle gestioni di facility management considerano affidamenti in outsourcing 

che, oltre che alla fornitura dei singoli item, possono arrivare fino alla stessa figura del facility manager. Alla 

luce di questo aspetto, quanto nel prosieguo in merito alla proposta di Global Service Esteso implicitamente 

richiama scelte di outsourcing. 

2.2. Il Global Service 

Il concetto di global service riporta ad una prassi contrattuale intesa, attraverso la corresponsabilizzazione del 

provider sul risultato, a minimizzare l’impegno del cliente sulla gestione del no core oggetto del contratto stesso. 

L’applicazione tipica del global service è in ambito di manutenzione per il quale la relativa definizione [UNI 

10685] è “contratto riferito ad una pluralità di servizi sostitutivi delle normali attività di manutenzione con piena 

responsabilità sui risultati da parte dell’assuntore” dove la definizione di assuntore data dalla stessa norma è di 

“parte che assume l’obbligo di fornire il global service di manutenzione e che può identificarsi anche con il 

capofila di una associazione temporanea di imprese”. 

Ovviamente, aldilà dell’accezione data, la condizione necessaria alla soddisfazione dell’impegno di 

corresponsabilizzazione è che all’assuntore (il provider nel caso di outsourcing) sia data la possibilità di 

intervento sull’intero processo di gestione. Solo da impostazioni assimilabili a integrazione dei processi si 

possono infatti creare le premesse per una adeguata strutturazione della strumentazione informativa e gestionale 

necessaria a far in modo che, in particolare, l’assuntore possa adeguatamente assolvere all’impegno suddetto. 

La dimensione “processo di gestione” unita a quella di più ampia varietà degli item considerati configura la 

proposta di Global Service Esteso. 

 2.3. Il Global Service Esteso (GSE) 

2.3.1. L’essenza 
Il GSE richiama logiche di helicopter overview, vale a dire la capacità di coniugare sinergicamente le 

percezioni proprie di una osservazione “dall’alto” con le azioni indispensabili per la traduzione operativa delle 
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percezioni stesse, per poi, iterativamente, riprendere l’osservazione e implementare azioni adeguate alla nuova 

configurazione rilevata. 

Trasferendo la suddetta logica all’oggetto di questo paper, l’essenza del GSE può essere proposta nei termini 

di “visione per la gestione del no core”, cioè di formulazione di un’idea guida funzionale, attraverso la 

generazione di un quadro di insieme dei prodotti e servizi no core, alla valutazione di una loro gestione in 

outsourcing o, comunque, al miglioramento del rapporto fra qualità e costo. 

In termini più operativi, il GSE denota la sua efficacia in primo luogo nella funzione di mappa dalla quale, 

alla luce delle rilevazioni condotte sui singoli item no core, trarre le informazioni utili per le decisioni di 

outsourcing (e/o di miglioramento) e derivare le direttrici di successive estensioni. 

Ad esplicitazione di quest’ultimo aspetto, è infatti da rilevare che il decidere “quando esternalizzare e con 

quali priorità” comporta la necessità di indagare la singola realtà aziendale sia per quanto concerne il contesto 

culturale e le prassi di gestione sia in merito alla peculiarità dell’offerta di outsourcing. Con altri termini, occorre 

pesare il reale “livello” di no core dei singoli item per quindi, anche in funzione delle opportunità sussistenti, 

disegnarne il cammino di gestione. 

A tal proposito le caratteristiche del modello di analisi nel prosieguo illustrato (rif. paragrafo 6.1) consentono 

appunto di misurare le effettive possibilità e convenienze di esternalizzazione e comunque di definire le azioni 

da mettere in atto per la sopra citata estensione. 

2.3.2. La caratterizzazione 
Approfondendo quanto al paragrafo precedente, per Global Service Esteso si intende un ampliamento 

dell’applicazione di Global Service nelle due dimensioni: 

− varietà degli item no core 

− processo di loro gestione 

In merito alla prima dimensione - rispetto agli item tradizionalmente considerati dalle gestioni di facility 

management, cioè i prodotti e servizi di base per lo svolgimento del business (le cui componenti sono richiamate 

con la dicitura di “servizi ausiliari”) - il GSE arriva a considerare anche i “servizi tecnici”, cioè gli item rivolti 

alla produzione e alla logistica, e i “servizi ibridi” ovvero i prodotti e i servizi caratterizzati dall’essere trasversali 

verso la gran parte dei processi aziendali. Si ricorda che nell’accezione data, il GSE è riferito ai singoli prodotti e 

servizi e non all’esternalizzazione di intere “aree di operazioni” (quali magazzini, processi e reparti di 

produzione, reparti amministrativi, ecc.); per gli eventuali progetti ad esse relative il GSE può comunque essere 

un valido strumento di supporto. 

La tabella 1 (paragrafo 2.3.4) è di informazione sugli specifici prodotti e servizi relativi ai suddetti aggregati. 

Per quanto invece al processo di gestione, il GSE prevede una delega al provider di tutte le quattro macro 

fasi, nelle quali il processo è scomponibile, di: 

− definizione delle esigenze, 

− individuazione delle scelte di fornitura ottimali, 

− approvvigionamento dell’item no core (erogazione del servizio e/o fornitura del prodotto), 

− valutazione dei risultati. 

A tal proposito è da notare che l’attuale offerta di outsourcing è sostanzialmente imperniata solo su una o 

alcune di queste fasi (rif. paragrafo 5.2), mentre il GSE prevede una copertura potenzialmente totale dell’area 

sottesa dalle due dimensioni citate. 
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Questa condizione di più esteso interessamento, che può anche richiamare logiche di comakership 

caratterizzate da una prevalenza del know-how del provider, ha valenza di rinforzo alla corresponsabilizzazione 

del provider stesso che, in alcuni casi, può assumere il ruolo di “outsourcer del reengineering” del processo 

stesso. 

La considerazione delle due dimensioni suddette in tutta la loro ampiezza, cioè l’acquisizione di una visione 

sistemica del no core, può essere funzionale a una estensione degli affidamenti in outsourcing. 

2.3.3. I vantaggi attesi 
Dalla combinazione delle due dimensioni sopra citate sono attesi, sulla base di una maggior integrazione, più 

alti livelli di efficienza ed efficacia della gestione del no core. 

La suddetta integrazione consentirebbe infatti vantaggi in termini sia di riduzione costi sia, a fronte del 

coinvolgimento del provider già nella fase di definizione delle esigenze, di acquisizione di know-how e di 

miglioramento di altre variabili (flessibilità, qualità ecc.) tipicamente considerate nei progetti di outsourcing. 

Le opportunità di riduzione costi, che sono originate da entrambe le dimensioni di varietà e processo, 

sarebbero in particolare configurabili: 

• per quanto al processo 

− nelle maggiori efficienze determinate dall’affidamento di più prodotti e servizi e derivanti da 

potenziali sinergie dei “processi interni” del provider; 

− dalla possibilità che il provider stesso avrebbe nel poter meglio assolvere all’impegno di 

corresponsabilizzazione sui risultati. 

• in merito alla varietà 

− nei minori costi di acquisto che, aldilà della specializzazione per mercati di fornitura, possono 

essere conseguiti dal provider quale “aggregatore” della domanda di più aziende; 

− dai più alti risparmi correlati alla maggiore entità di spesa degli item compresi nei servizi tecnici ed 

ibridi. In merito a tali servizi si rileva inoltre che, pur nella caratterizzazione di no core, la maggior 

complessità e vicinanza al core di tali servizi, rendono necessario che il provider abbia un buon 

livello di comprensione dei processi aziendali, per la cui esplicitazione la logica richiamata dalle 

sopra citate quattro macro fasi sopra indicate delinea una “condizione necessaria”. 

L’acquisizione di know-how è invece, in termini di massima, da riportare al confronto con entità esterne e più 

nello specifico dalla possibilità di avere riferimenti di benchmark utili al meglio orientare la propria 

organizzazione e altri ancora di sistematizzazione dei processi di acquisto. 

Al fine di consistenza del progetto, si evidenzia che anche tali aspetti sono comunque da collegare a finalità 

di riduzione costi. A tal proposito infatti, e includendo anche le variabili sopra richiamate, si ritiene che l’insieme 

degli obiettivi dei progetti di outsourcing debba comunque avere un riscontro di valutazione delle nuove 

configurazioni attese (maggior flessibilità, miglior qualità, maggior efficacia dell’organizzazione ecc.), riscontro 

che nella misurazione dei costi, o comunque nel controllo dell’efficienza, trova una prassi oggettiva e di 

sufficiente completezza. 

2.3.4. Settori e item 
Nelle sue caratteristiche essenziali il GSE è in generale di interesse per tutti i settori e per tutte le tipologie di 

prodotti e servizi aggregabili negli insiemi (servizi ausiliari, tecnici, ibridi) citati al paragrafo 2.3.2. 
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In merito ai settori la prima considerazione che si può fare, per quanto ovvia, è che, per definizione stessa di 

no core, non esiste né macrosettore (compreso il “terzo settore”, le imprese non a scopo di lucro) né settore 

merceologico per il quale il GSE non sia applicabile. Naturalmente, ad esempio, nel terziario potrà essere di 

maggior interesse focalizzarne l’applicazione verso i servizi ausiliari e ibridi, viceversa quelli tecnici saranno più 

importanti per le aziende manifatturiere. 

La generale indipendenza del GSE dal settore non deve però trarre in inganno nel senso di far pensare ad una 

aprioristica “traslabilità” da un settore all’altro delle caratteristiche di implementazione. Ad esempio, pur in 

presenza di tipologie di prodotto e servizi tendenzialmente comuni a più settori, i servizi tecnici in particolare 

devono infatti comprendere una qualche caratterizzazione per settore, che tenga conto della diverse peculiarità e 

mix di utilizzo. 

Gli specifici prodotti e servizi relativi ai singoli aggregati sono richiamati nella tabella 1, al cui proposito 

comunque ne va evidenziato il fine che è di supporto all’inquadramento nella dimensione “varietà” degli item. 

Richiamando quanto al paragrafo 2.3.1 in merito alla necessità di taratura sulla singola azienda, è a tal 

proposito evidente che la tabella non può avere pretesa di esaustività né per la tipologia dei prodotti e servizi 

descritti né in merito alla convenienza di outsourcing. 

 

Servizi all’edificio Servizi allo spazio
Servizi alle 
persone 

manutenzione edile gestione lay-out guardiania e 
reception 

manutenzione impianti (elettrici, 
termici, sollevamento, ecc.) arredamenti 

igiene ambientale 
(pulizie, 
smaltimento rifiuti 
urbani ecc.) 

gestione regime giuridico (di 
locazione, proprietà ecc.) move-in ristorazione 

… … viaggi 
  flotte auto 

  gestione 
documentale 

SERVIZI 
AUSILIARI 

(a) 

  … 
manutenzioni impianti tecnici 
MRO (Maintenance, Repair and Operations) industriali 
smaltimento rifiuti industriali 
materiali per confezionamento e imballo 
trasporti 
magazzino, assistenza tecnica ecc. 

SERVIZI 
TECNICI 

… 
utility (energia elettrica, telecomunicazioni, gas) 
stampati, cancelleria, consumabili IT 
servizi IT (licenze, Applcation Service – ASP, ecc.) 
consulenze continuative (paghe e contributi, sicurezza, sistema qualità ecc.) 

SERVIZI 
IBRIDI 

… 
 (a) le classificazioni riportate, che sono riprese da IFMA, non sono peraltro esaustive né per le classificazioni stesse 

né per i servizi indicati. 
 

Tab. 1 – Inquadramento degli item no core richiamati dal GSE 
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A complemento della tabella, i tre aggregati sono di seguito descritti in modo più dettagliato: 

− i “servizi ausiliari” comprendono quelli tipici di facility management, in merito al quale la 

disaggregazione riportata (servizi all’edificio, allo spazio, alle persone e beni vari) riprende, di massima, 

la classificazione delle associazioni di facility management (nello specifico il riferimento è a IFMA). 

− i “servizi tecnici” riguardano invece più direttamente l’ambito di produzione o, con riferimento alla 

logistica, le funzioni e attività, che, pur mantenendo caratteristiche no core, sono direttamente o 

indirettamente afferenti il servizio al cliente. In generale tali servizi sono riconducibili a uno (o pochi) 

processi aziendali (altri esempi, oltre a quelli riportati possono essere i servizi di supporto al cliente, i 

call center ecc.) 

− i “servizi ibridi” sono invece caratterizzati da una più marcata distanza dal core e dall’essere trasversali 

verso la gran parte dei processi aziendali (l’aggettivo “ibridi” vuole appunto esprimere la minor 

collocabilità su specifici processi). 

2.3.5. L’applicazione e l’attuazione del GSE 
In questo paragrafo si intendono porre in evidenza sia le condizioni di carattere gestionale necessarie 

all’applicazione del GSE sia i temi che più di altri sono oggetto di decisioni attinenti la sua attuazione. 

Per meglio comprendere le suddette condizioni, si propone una valutazione articolata per ognuna delle due 

dimensioni sopra citate. 

In merito alla “varietà”, l’applicabilità riporta, dal lato cliente, a questioni di disponibilità al cambiamento, 

(nella fattispecie all’accettazione delle logiche di outsourcing), e, dal lato provider, al possesso delle competenze 

necessarie all’integrazione dei servizi considerati. 

Le condizioni relative alla dimensione “processo di gestione” vanno invece ricercate, sia per il cliente che per 

il provider, in aspetti di cultura gestionale, ovvero nel possesso di abilità utili a una attrezzata e sistematica 

gestione in logica di miglioramento continuo, cui si riconduce in sostanza l’ordinata cura delle quattro fasi della 

dimensione “processo”. 

Tali condizioni sono sintetizzabili nella sussistenza di un commitment aziendale rivolto a una approfondita e 

razionale suddivisione fra core e no core e alla conseguente definizione di un quadro progettuale utile a una 

organica gestione del no core e funzionale, nel contempo, al meglio plasmare e dimensionare l’organizzazione 

sul solo core. 

A fronte di tali premesse, i temi riguardanti l’attuazione innanzitutto derivano dalle peculiarità del GSE al cui 

proposito si richiama, quale determinante, la capacità di visione d’insieme del no core, e in secondo luogo, a 

prescindere dal fatto che il GSE riporti ad ipotesi di outsourcing, al valutare se le condizioni di massima efficacia 

sono generabili da una gestione interna o da affidamenti in outsourcing. 

Primaria questione da affrontare è quindi l’assicurazione di consistenza dei presupposti utili al mantenimento 

della suddetta capacità o, riprendendo il concetto di “fornitura integrata”, la predisposizione di condizioni 

necessarie a una considerazione congiunta dei prodotti e servizi costituenti il no core (solo “affastellando” il no 

core, si potrebbe infatti evitarne la dispersione gestionale e creare premesse utili, oltre che per incremento di 

efficienza, anche per riduzione fino alla “liberazione nei fatti” dell’impegno indotto sull’organizzazione). 

La problematica assume quindi la connotazione di adeguamento organizzativo, in merito al quale e 

limitatamente alla definizione dei ruoli, una soluzione richiamabile quale riferimento esiste già ed è la figura del 

facility manager (o del paragonabile “responsabile delle spese generali”). In analogia potrebbe essere creato il 
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ruolo di no core manager o, riportandosi a scelte di esternalizzazione, di outsourcing manager o, ancora e 

focalizzando obiettivi di riduzione costi, di saving manager. 

La caratterizzazione delle componenti del ruolo suddetto dovrà comunque tenere conto delle peculiarità 

aziendali e, aprendo al secondo tema di decisione, a scelte inerenti la fornitura interna o l’outsourcing. 

Per guidare tale scelta, si ritiene che le determinanti vadano ricercate nelle caratteristiche “dimensionali” 

necessarie al rendere importanti i vantaggi attesi (rif. paragrafo 2.3.3). In questo senso quindi la scelta di gestione 

interna potrà aver validità solo nel caso di aziende di “grandi” dimensioni che, come tali, potrebbero creare le 

sufficienti economie di scala o rappresentare cluster di aziende tali da poter anche disporre di riferimenti di 

benchmark. È utile comunque ricordare (rif. paragrafo 2.1) che tale scelta configura situazioni funzionalmente 

assimilabili a forniture esterne. 

In altri casi, la soluzione che si configura ottimale è nella formula di “outsourcing degli acquisti no core “, al 

cui proposito, e per distinzione da più generali progetti di terziarizzazione del no core, è importante evidenziare 

la peculiarità, necessaria al comprendere il GSE in entrambe le dimensioni, insita nel termine “acquisti”. 

A supporto di tale formulazione, sono nel seguito riportati gli elementi portanti: 

− il no core implicitamente richiama una produzione o erogazione “esterna” dei relativi prodotti e servizi. 

L’esternalizzazione dei processi di acquisto a essi connessi rappresenta quindi un passo di 

concretizzazione della scelta di outsourcing ispirata al GSE, che altrimenti si avvicinerebbe a una 

semplice fornitura degli item stessi. 

− le fasi della dimensione “processo” del GSE presentano una marcata corrispondenza con le condizioni 

necessarie all’efficacia dei processi di acquisto, ovvero con la chiarezza delle esigenze e con 

un’organizzazione strutturata nelle tre funzioni di “marketing di acquisto”, “acquisto” e 

“approvvigionamento”. L’esternalizzazione degli acquisti, che in ogni caso sono una fase centrale della 

dimensione “processo”, si presenta quindi come la soluzione che rende effettiva la scelta di outsourcing 

del GSE. 

− solo dalla configurazione di outsourcing degli acquisti si potrebbero generare economie di scala 

(derivanti dal provider nel ruolo di aggregatore della domanda) e mettere a frutto l’apporto di 

specializzazione del provider. Inoltre, ancora e solo da tale scelta si può arrivare al massimo livello della 

sopra menzionata “liberazione nei fatti” dalla gestione del no core. 

− la funzione, propria degli acquisti, di “purchasing as external resources management” [Lysons e 

Gillingham, 2002], è direttamente connessa con la dimensione “varietà” degli item alla cui fornitura le 

suddette risorse esterne sono delegate. A tal proposito è da evidenziare che, aldilà delle già citate 

economie di scala, un interessante ritorno economico, cioè la riduzione dei costi connessi al no core, ha 

come logica premessa la considerazione di un’entità di spesa sufficientemente sostenuta che, in quanto 

ottenibile dall’insieme di più prodotti e servizi, richiede una capacità di gestione altrettanto integrata. 

− l’outsourcing degli acquisti no core può essere la base per ulteriori ampliamenti dell’outsourcing di tutti 

gli acquisti.  

− A fronte della rinnovata importanza per il mantenimento del vantaggio competitivo assegnatale, la 

funzione acquisti può infatti sfruttare opportunità di outsourcing per il miglioramento dei risultati. In 

questo senso le scelte sul no core acquisiscono un’identità di outsourcing tattico propedeutiche ad altre 

di prevalente carattere strategico. 



Liuc Papers n. 152, agosto 2004 
 

10 

In ogni caso, e riprendendo quanto al paragrafo 2.3.1, per l’applicazione del GSE va attentamente considerata 

la singola realtà aziendale le cui caratteristiche e attese condizionano la pianificazione del possibile outsourcing 

degli acquisti no core. 

Dalla valenza di mappa del GSE vanno quindi derivate configurazioni personalizzate, in merito alle quali le 

figure seguenti, sviluppate sulle due dimensioni di “varietà” e “processo”, propongono alcune rappresentazioni 

utili all’inquadramento della situazione in essere di un’azienda e di altre di evoluzione verso il GSE. 

In figura 1 è rappresentata la situazione nella quale l’azienda acquista direttamente ogni item di qualsiasi 

servizio; non esiste alcuna forma di outsourcing. 

Fig. 1 – Modello con assenza totale di outsourcing 
 

La figura 2 illustra una situazione di facility management (FM) tradizionale. Nell’esempio, tutti gli item 

compresi nei servizi ausiliari sono affidati al provider di FM. Rispetto alla dimensione processo il provider di 

FM si occupa in particolare della fase di approvvigionamento, è generalmente coinvolto in quella di valutazione 

dei risultati e potrebbe avere influenza sulla fase di definizione delle esigenze. Dall’aggregazione delle domande 

di più aziende si creano condizioni per economie di scala. 

Fig. 2 – Modello di facility management “tradizionale”. 
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La figura 3 considera una situazione di ampliamento degli affidamenti in outsourcing. Si indicano uno tra i 

servizi tecnici (p.e.: la logistica) e uno tra i servizi ibridi (p.e.: l’IT). In merito alle fasi del processo, non 

interviene alcuna variazione, rispetto al modello precedente. 

Fig. 3 – Modello con outsourcing diffuso 
 

La figura 4 presenta il modello di attuazione del GSE. Sono tendenzialmente interessati tutti gli item dei vari 

servizi e tutte le fasi del processo; è in particolare da rilevare l’interessamento della fase di “individuazione delle 

scelte di fornitura ottimali”, assente nelle precedenti e che implicitamente comporta l’outsourcing degli acquisti. 

Le potenziali sinergie dei processi interni del provider possono generare ulteriori incrementi di efficienze. 

Nell’organizzazione del committente si genera la figura del no core manager (o di altre assimilabili) e si realizza 

la condizione di effettivo sganciamento dal no core. 
 

Fig. 4 – Modello di applicazione totale del GSE. 
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non trascurabili, è infatti condizione per la creazione di una massa critica necessaria all’interessamento sia delle 

aziende suddette sia dei provider di outsourcing per i quali, nelle PMI, un intervento per i soli aggregati 

tradizionali di facility management (i servizi ausiliari) non è attraente per le ragioni opposte a quelle dei servizi 

tecnici e ibridi, cioè per contenuta dimensione di business. 

3. La configurazione organizzativa dell’outsourcing del GSE 

A premessa di quanto nel seguito illustrato, e al fine di permettere la valutazione delle configurazioni 

organizzative identificate e l’eventuale confronto con altre, si ritiene utile informare sull’approccio 

“metodologico” che è alla base della formulazione delle configurazioni stesse. 

A tal proposito si è fatto riferimento alle principali dimensioni contestuali di un’iniziativa di outsourcing del 

GSE, per quindi, a fronte dell’enunciazione dì una possibile mission, caratterizzare le dimensioni strutturali. 

A completamento di analisi, e quale aggancio con l’illustrazione della parte sperimentale (capitolo 4), il 

capitolo termina con un paragrafo (le fonti di revenue), che, riprendendo i contenuti della mission, è appunto 

finalizzato ad identificare gli elementi di sostentamento economico dell’organizzazione stessa, e con un ultimo 

(le conclusioni) di sintesi del capitolo stesso. 

3.1. La mission 

La mission, cioè la “ragione d’essere di un’organizzazione”, ne esprime gli obiettivi ufficiali attraverso la 

considerazione della visione, delle convinzioni e dei valori alla base dell’organizzazione stessa. 

Quale premessa all’enunciazione della mission, nel caso dei servizi GSE, il link fra i tre elementi suddetti e 

quanto in precedenza espresso in merito alle peculiarità del GSE, può essere proposto proponibile nei seguenti 

termini: 

• visione → offerta di prodotti e servizi no core con caratteristiche di integrazione attinenti sia la fornitura 

sia il processo di gestione dei prodotti e servizi stessi; 

• contenuti → approfondita capacità di comprensione delle esigenze del cliente e di bilanciamento delle 

stesse con le offerte di mercato; 

• valori → ottimizzazione del rapporto fra qualità e costo dei prodotti e servizi, contributo all’educazione 

gestionale della struttura delle aziende clienti, creazione di condizioni utili al generare sinergie fra 

aziende appartenenti a una stessa area geografica. 

L’enunciazione della mission, che si propone in termini limitati agli obiettivi di questo studio (e comunque a 

prescindere delle attenzioni di “comunicazione” che la mission stessa dovrà considerare), potrà quindi seguire, 

nell’impostazione, la seguente traccia. 

“Premesso che: 

− la linea portante dello sviluppo aziendale deve essere la focalizzazione sull’attività caratteristica 

dell’azienda stessa; 

− di conseguenza, l’outsourcing della totalità dei prodotti e servizi no core può essere una scelta utile al 

contribuire, attraverso la specializzazione dell’outsourcer, alla riduzione dei costi e quindi al 

miglioramento dei risultati aziendali; 
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− il servizio reso dall’outsourcer è di supporto al miglioramento delle capacità gestionali dell’azienda 

cliente e di stimolo alla generazione di network aziendali; 

− … 

si ritiene che le caratteristiche operative e comportamentali che sono condizioni necessarie 

all’implementazione del suddetto servizio di outsourcing debbano essere: 

− il possesso di una adeguata metodologia di individuazione delle esigenze del cliente e di analisi dei 

mercati di fornitura; 

− la sistematicità e rigorosità di applicazione di tali metodologie e, in particolare, di misurazione dei 

risultati; 

− la capacità e creatività necessarie al generare i presupposti di miglioramento continuo del rapporto fra 

qualità e costo; 

…”. 

A sintesi di quanto sopra e a premessa dell’illustrazione delle dimensioni contestuali e strutturali, è 

importante evidenziare l’accento “meccanico” sotteso dell’enunciazione, con ciò innanzitutto intendendo il 

possesso di metodologie predefinite alla cui “sistematica e rigorosa applicazione” demandare l’ottenimento dei 

risultati attesi. 

3.2. Le dimensioni contestuali e strutturali 

Quale introduzione alle considerazioni nel seguito esposte, sono proposti alcuni chiarimenti dell’espressione 

“dimensioni contestuali e strutturali”. 

Un primo punto di attenzione è relativo al termine “dimensioni”, il cui significato riporta alle coordinate 

dell’organizzazione, cioè a tutti le componenti da considerare per la progettazione e la descrizione 

dell’organizzazione stessa. 

Asserito questo aspetto, la distinzione di tali dimensioni porta, appunto, ai due insieme di dimensioni 

strutturali, con ciò intendendo gli elementi necessari a una illustrazione della struttura e dei processi 

dell’organizzazione, e di dimensioni contestuali, ovvero di quegli elementi di descrizione delle condizioni nelle 

quali l’azienda si trova a operare e dalla cui connotazione sono influenzate e plasmate le dimensioni strutturali. 

Le dimensioni contestuali tipicamente comprendono l’ambiente (cioè gli elementi esterni ai confini 

dell’organizzazione), la cultura (l’insieme dei valori fondamentali, delle regole e delle conoscenze condivise dai 

dipendenti dell’organizzazione), gli obiettivi e la strategia (cioè lo scopo e le tecniche competitive che 

distinguono l’organizzazione stessa), la dimensione aziendale e la tecnologia (strumenti, tecniche e azioni di 

trasformazione degli input in output). 

Le dimensioni strutturali sono invece descritte dalla formalizzazione, specializzazione, gerarchia, 

centralizzazione, professionalità ecc. 

Prendendo spunto dalle principali componenti delle dimensioni contestuali, che, per le peculiarità del GSE, 

sono state individuate in “obiettivi e strategia”, “ambiente” e “tecnologie”, nel seguito sono dedotte, attraverso 

considerazioni sulle dimensioni strutturali, le possibili soluzioni organizzative. 
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3.2.1. Obiettivi e strategia 
Con la mission sono stati definiti gli obiettivi quale indicazioni di “dove l’organizzazione vuole andare” e la 

strategia quale riferimento del “come l’organizzazione stessa ci arriverà”. In termini di prima impostazione, si 

evidenzia innanzitutto l’ottimizzazione del rapporto fra qualità e costo quale obiettivo del GSE e, quindi, in 

buona sostanza, un obiettivo di generazione di risparmi per il cliente. 

Prendendo il modello di Porter quale riferimento per una prima caratterizzazione dell’organizzazione, 

l’obiettivo suddetto può tradursi in un vantaggio competitivo orientato verso i costi bassi piuttosto che verso 

l’unicità del servizio. 

Più complesso risulta invece il posizionamento rispetto all’ambito competitivo. Da una parte una possibile 

maggior domanda potrebbe provenire dalle aziende di minor dimensione, dall’altra sarebbe utile acquisire clienti 

con dimensioni consistenti di prodotti e servizi no core. In ogni caso è certamente importante considerare più 

aziende clienti di media e piccola dimensione, per le cui potenziali limitazioni (non fosse altro che per il potere 

contrattuale verso i mercati di fornitura) il GSE potrebbe apportare maggiori benefici. 

In sintesi queste considerazioni privilegerebbero una strategia competitiva caratterizzata da una “leadership 

di costo focalizzata” e quindi un’organizzazione in particolare improntata ad aspetti di efficienza, sia nei processi 

sia nella caratteristiche comunicate al mercato. 

Quale prima conclusione l’organizzazione dell’outsourcing del GSE dovrebbe quindi essere caratterizzata da 

uno stretto controllo dei costi (non solo di approvvigionamento dei prodotti e servizi no core, ma anche dei 

processi interni), da procedure operative standard, da compiti di routine ecc. 

Il passo successivo alla suddetta caratterizzazione è il progetto della struttura organizzativa, per la quale, 

riprendendo i contenuti della mission, un aspetto di notevole influenza è il livello di integrazione proposto, che, 

tendenzialmente, considera tutti i prodotti e servizi no core. È evidente come questo aspetto si traduca nella 

necessità di differenziazioni dei singoli prodotti e servizi sia dal lato domanda (cioè i processi di gestione) sia dal 

lato offerta (cioè il dover considerare mercati di fornitura di differenti caratteristiche). 

Di conseguenza, il tipo di struttura più adeguata può essere di tipo divisionale con, per esempio, divisioni 

riferite ad ognuno dei tre aggregati di servizi (ausiliari, tecnici, ibridi). 

Per caratteristiche proprie di una struttura divisionale (i cui punti di debolezza riportano a una maggior 

difficoltà di integrazione e standardizzazione fra le diverse linee), questa scelta comunque comporterebbe, di 

contro, il mantenimento di un maggior livello di sorveglianza sulle caratteristiche di efficienza. 

A completamento si evidenzia che un livello ancora più alto potrebbe essere necessario nell’ulteriore caso di 

una struttura a matrice la cui adozione, a priori non da escludere, potrebbe derivare sia dall’ampliamento 

dell’ambito competitivo, cioè a fronte della considerazione di fasce di clienti di differente dimensione, sia, 

riprendendo quanto al paragrafo 2.3.4, da possibili necessità di caratterizzazione per settore (e/o per singoli 

comparti). 

A tal proposito, la figura 5 propone alcuni riferimenti per il disegno di una possibile struttura  a matrice per il 

GSE, dove gli “ingressi” sono le dimensioni delle aziende clienti ed i servizi gestiti (il capitolo 5 fornisce alcuni 

dati di correlazione fra le spese per singoli item e il fatturato). 

Comunque, e in particolare per i servizi tecnici, è a priori necessario tener in conto di specifiche esigenze da 

ricondurre ai comparti di appartenenza di ogni azienda. Al fine della definizione dei meccanismi di gestione 

delle singole fasi della dimensione “processo”, potrà essere opportuno sviluppare aggregazioni alternative di 
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aziende che, pur di dimensioni e settori differenti, potranno essere accomunate da identiche esigenze (i diversi 

sfondi indicati nelle celle di figura 5 simulano possibili aggregazioni). 
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Fig. 5 – Traccia di struttura a matrice per il GSE (gli sfondi simulano possibili aggregazioni). 
 

3.2.2. L’ambiente 
L’analisi dell’ambiente comporta, in primo luogo, la valutazione del grado di incertezza ambientale e 

di quello di dipendenza dalle risorse. 

L’incertezza ambientale è disaggregabile nei due diversi livelli di semplicità vs. complessità e di 

stabilità vs. instabilità, la cui combinazione ovviamente richiede organizzazioni di differenti 

caratteristiche, che, nel caso di complessità e di instabilità consentiranno una risposta più flessibile e più 

personalizzata sulla specifiche contingenze, e viceversa, cioè di tipo più “meccanico”, nel caso di 

semplicità e stabilità. 

L’applicazione di una matrice di mappatura dei livelli di “complessità e cambiamento ambientale” ai 

prodotti e servizi oggetto dell’outsourcing del GSE (figura 6), porta comunque, pur nelle diverse 

distinzioni necessarie per i singoli prodotti e servizi, a una preminenza del quadrante “semplice – stabile”, 

assunzione che, infatti, si ritiene intrinseca alla natura stessa del no core, la cui funzione di supporto 
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all’attività caratteristica generalmente presenta minori discontinuità di quelle che potrebbero sussistere 

per il core aziendale (il cui posizionamento è tendenzialmente da ricercare negli altri quadranti). 

In questo senso, quindi, ne consegue l’adeguatezza di una struttura meccanica, che tuttalpiù, per le 

voci di maggior complessità (per esempio i servizi tecnici), potrebbe dover essere integrata da qualche 

attività di panificazione. 

L’analisi dell’incertezza ambientale conferma quindi le possibili soluzioni emerse dalla dimensione 

“obiettivi e strategia”. Questa conclusione è significativa perché, essendo direttamente collegata alla 

natura dei prodotti e servizi no core, assume di per sé carattere di maggior oggettività. 

 

 
Fig. 6 – Posizionamento dei servizi ausiliari, tecnici e ibridi nelle matrici di “incertezza ambientale” e di 

“qualificazione dei processi”.  
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favore. È evidente, per questo specifico aspetto, la necessità di dover caratterizzare la struttura 

organizzativa con forme che, pur potendo mantenere meccanismi procedurali di valutazione dei fornitori, 

possano arricchirla di competenze e abilità (di tipo organico) utili all’adattamento a specifiche 

contingenze. 

In conclusione, l’analisi dell’ambiente conferma la validità di una struttura di tipo meccanico, 

coerente quindi agli obiettivi ufficiali di efficienza che, in ogni caso, dovrà considerare, in particolare nel 

rapporto con le risorse di fornitura, componenti di tipo organico. 

3.2.3. Le tecnologie 
Le determinanti delle tecnologie sono individuabili sia nelle caratteristiche delle attività dei processi 

interni “di trasformazione” sia nel livello di interdipendenza del flusso di lavoro fra le varie unità 

coinvolte nel processo , compresi i clienti e i fornitori. 

Le caratteristiche dei processi interni sono qualificabili in una matrice aventi come assi i livelli di 

analizzabilità e di varietà delle attività. Per gli stessi motivi intrinseci alla natura delle attività no core si 

ritiene che la collocazione dei prodotti e servizi no core nella matrice suddetta impegnerebbe, sia pure a 

fronte di significative diversità fra gli aggregati e della presenza di possibili eccezioni (quali, ad esempio, 

la manutenzione), il quadrante di bassa varietà ed alta analizzabilità (figura 6). 

Ancora una volta, quindi, si conferma la scelta di una struttura prevalentemente meccanica. 

L’interdipendenza invece, risulterebbe di tipo generico o tuttalpiù sequenziale, in ogni caso 

caratterizzata da scarse necessità di comunicazione e dove strumenti procedurali sono sufficienti per la 

gestione. 

In merito alle tecnologie un particolare punto di attenzione deve comunque riguardare le tecnologie IT 

nel senso di supporto sia alla funzione di collegamento interorganizzativo sia, tramite gli strumenti di e-

procurement, alle funzioni di acquisto. 

Nel primo caso, potranno essere considerati applicativi EDI (Electronic Data Interchange) la cui 

adozione, coerentemente alla sopra menzionata collocazione di leadership di costo, contribuirebbe al 

miglioramento dei livelli di efficienza e allargherebbe la proposta dell’outsourcing del GSE ad altri 

aspetti non trascurabili, quali, per esempio, la gestione amministrativa. 

L’utilizzo di strumenti di e-procurement, e la disponibilità di accesso alle relative piattaforme, si 

presenta invece come condizione attualmente necessaria all’incremento dei livelli di efficacia ed 

efficienza della attività appunto aggregabili nella macro-fase delle funzioni di acquisto. 

Riprendendo inoltre il concetto di interdipendenza sopra espresso, entrambe le tecnologie, pur nella 

connotazione di necessità di comunicazione non consistenti, aprirebbero indubbiamente a opportunità di 

miglioramento. 

3.3. Le fonti di revenue 

La definizione delle fonti di revenue rappresenta un elemento determinante dell’organizzazione, il cui 

progetto dovrà essere particolarmente accurato proprio sulle componenti più direttamente correlate alle 

fonti stesse. 
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Nella fattispecie di un servizio di outsourcing GSE, si ritiene che il revenue debba essere regolato da 

forme di success fee, cioè, in altri termini, da forme che regolino il compenso per il servizio reso in 

funzione del risultato. 

Tale assunzione trova una propria giustificazione in due aspetti principali: innanzitutto, nella logica di 

global service che è alla base del GSE e che per definizione richiama una responsabilizzazione del 

“fornitore” sul risultato, in secondo luogo, nel fatto che una parte significativa delle attuali tipologie di 

offerta già opera con formule di success fee. 

È evidente quindi che la struttura dell’organizzazione debba assicurare, per generazione del revenue 

stesso, obiettivi di efficienza.  

Più in generale, aldilà della condivisione dei risparmi con il cliente, che potrebbe rappresentare la 

traduzione pratica della suddetta condizione di responsabilizzazione andranno comunque considerate 

opportunità di revenue riferite alle possibilità di ricarico su prezzi e tariffe praticati dai fornitori. 

Due ulteriori commenti a complemento: 

• a supporto della formula di success fee, si ricorda la già evidenziata caratteristica di alta 

analizzabilità delle attività, che, estrapolata nei termini di alta misurabilità dei risultati, evidenzia 

l’esistenza delle condizione necessarie alla formula stessa. 

• il GSE ha valenza di outsourcing delle funzioni interne dedicate alla gestione dei prodotti e 

servizi no core. Anche per questo aspetto è comunque evidente l’importanza dell’efficienza, che 

non sarà più da misurare solo sull’ottimizzazione del rapporto fra qualità e costo dei prodotti e 

servizi acquistati, ma anche sul livello delle risorse dell’outsourcer dedicate alla gestione 

suddetta. 

4. L’indagine 

4.1. L’obiettivo 

Questa indagine, come già citato, è stata svolta nell’ambito di una ricerca nazionale sul tema “Facility 

Management in ambito di Global Service” in merito al quale l’unità di ricerca locale dell’Università 

Cattaneo – LIUC ha formulato la proposta di Global Service Esteso illustrata nei capitoli precedenti. 

Appunto in merito a tale proposta, obiettivi principali dell’indagine sono stati la predisposizione di 

riferimenti utili per valutare le potenzialità di intervento e l’esplorazione dell’ordine di grandezza dei 

benefici conseguibili dall’applicazione del GSE. 

A tal fine sono stati costruiti alcuni indici di prestazione da calcolarsi a seguito della raccolta, 

elaborazione e analisi di dati e informazioni attinenti le due dimensioni di “varietà degli item” e “processo 

di gestione” che caratterizzano il GSE. 

Un ulteriore obiettivo è stato di qualificare la domanda e di individuare le affinità dell’attuale offerta 

di servizi generalmente riguardanti il no core con il GSE stesso (vedi capitolo 5). 

Gli obiettivi sono stati definiti e confermati attraverso un’indagine sul campo svolta con la 

partecipazione di 35 aziende situate nella provincia di Varese e in aree limitrofe. 
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4.2. La metodologia 

Il primo passo della metodologia seguita è stato quello di individuare gli indici per la misura 

dell’efficacia dell’applicazione del GSE, che sono stati via via perfezionati durante lo svolgimento 

dell’indagine. 

Alcuni di tali indici sono costituiti dai rapporti tra elementi principali (p.e.: entità di spesa e 

caratteristiche degli immobili) e adeguati parametri (vedi paragrafo 3.4.1). Altri, relativi alle prassi 

gestionali, sono stati normalizzati in funzione delle dimensioni aziendali. 

Si è poi proceduto con la scelta del campione di aziende. Parte di esse sono state intervistate 

direttamente per raccogliere le informazioni e i dati di interesse per l’indagine e, nel contempo, per 

mettere a punto un questionario da utilizzarsi con le altre aziende selezionate. 

I dati e le informazioni raccolte hanno avuto come oggetto gli specifici prodotti e servizi di cui agli 

aggregati riportati al paragrafo 2.3.4, dei quali sono stati ricercati elementi di quantificazione della spesa e 

di qualificazione delle prassi gestionali avendo come riferimento le macrofasi della dimensione 

“processo”. 

Assieme a tali dati e informazioni sono stati inoltre raccolti alcuni elementi di individuazione delle 

caratteristiche aziendali (attività caratteristica, fatturato, numero di dipendenti totali e per macroaree 

funzionali ecc.) e altri ancora inerenti gli immobili aziendali. I primi sono stati funzionali al calcolo degli 

indici inerenti le entità di spesa. La richiesta sugli immobili aziendali, che per le peculiarità proprie 

dell’argomento è comunque complementare alla ricerca, è stata inoltre considerata a fronte dell’origine 

“storica” del facility management e, in ogni caso, per l’opportunità di misurazione di un importante “asset 

no core”. 

Due punti di attenzione in merito ai dati di spesa e al processo di gestione degli stessi prodotti e 

servizi citati a inizio paragrafo: 

• per i dati di spesa, l’obiettivo finale è stata la raccolta di informazioni sufficientemente dettagliate 

e disaggregate. Si evidenzia comunque, ai fini dell’indagine svolta, anche l’importanza 

informativa dell’indicazione di dati non disaggregati, o della non fornitura in assoluto di dati, da 

parte delle aziende interessate. Tale evenienza, infatti, è di per sé indice di carenze nel processo di 

gestione dei servizi o prodotti cui i dati stessi sono riferiti. 

• per il processo di gestione, l’attenzione è stata posta sulle macro fasi di “individuazione delle 

scelte di fornitura ottimali” e di “approvvigionamento”. 

• Oltre che per questioni di operatività della ricerca, tale scelta è stata orientata dall’assunzione in 

base alla quale un adeguato sviluppo delle funzioni di acquisto riveste un ruolo decisamente 

centrale nel processo di gestione. Infatti, per il ruolo di “gestione delle risorse esterne” che è 

proprio di tali funzioni, insufficienze delle funzioni di acquisto risulterebbero esiziali al 

conseguimento degli obiettivi preposti (le fasi rimanenti di “definizione delle esigenze” e 

“valutazione dei risultati” hanno un ruolo importante, ma per certi versi circoscritto al livello di 

efficienza; una definizione non compiuta delle esigenze e una valutazione superficiale dei risultati 

comportano certamente il rischio di sprechi ma non sarebbero tali da annullare la dinamica 

dell’intero processo). 
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Lo strumento di indagine è consistito essenzialmente in un questionario per la raccolta di dati e 

informazioni distribuito dopo gli incontri con le prime aziende. In realtà, anche al termine della raccolta 

dei questionari sono state intervistate alcune imprese per approfondire le prassi aziendali relative alle 

quattro fasi sopra richiamate. 

Alcuni dettagli relativi al questionario: 

• per il calcolo degli indici menzionati a inizio paragrafo e per necessità di stratificazione dei dati 

raccolti (vedi paragrafo 3.4.1), sono state richieste informazioni relative al fatturato, al numero di 

dipendenti totali e per funzione, al settore di appartenenza e alla presenza di tutte le aree di 

progettazione/sviluppo, produzione e commercializzazione o solo di alcune di esse. 

• in merito alla raccolta dei dati di spesa, pur considerandone gran parte, non sono state considerate 

tutte le voci richiamate dagli aggregati illustrati (servizi ausiliari, tecnici, ibridi); tale scelta è stata 

fatta per non richiedere un eccessivo impegno alle aziende coinvolte. Inoltre, al fine di facilitare 

la compilazione, alcune voci sono state presentate con aggregazioni differenti da quelle 

richiamate in precedenza. Per esempio: quelle raggruppate nei servizi tecnici sono state riunite 

nell’aggregato “logistica” (che ha considerato comunque i materiali per confezionamento, i 

trasporti, i servizi di magazzino ecc.) e in un altro di “utility” (energia elettrica, telefonia, gas 

ecc.). Per quanto citato circa la non disponibilità di dati disaggregati, sono stati a proposito 

previsti alcuni spazi di risposta. 

• le fasi di “individuazione delle scelte di fornitura ottimali” e di “approvvigionamento” sono state 

indagate nelle componenti: 

− tempo impegnato (giorni uomo/mese) per gestione dei fornitori e per attività di marketing di 

acquisto. L’impegno per gestione dei fornitori e per marketing di acquisto è stato assunto a 

indicatore dell’attenzione all’ottimizzazione del rapporto fra qualità e prezzo e comunque di 

propulsione dell’intero processo di gestione; 

− anzianità fornitori. Tale dato è un’informazione utile a fotografare la situazione di fatto 

dell’azienda e completare quelle del paragrafo precedente; 

− frequenza e modalità di contrattazione (a inizio rapporto, su base annua, per singolo ordine 

ecc.), che sono state introdotte per ottenere indicazioni sul livello di dinamismo e 

innovatività negli approvvigionamenti. In merito a quest’ultimo punto, si ritiene infatti che, 

a prescindere dalle distinzioni necessarie per singole voci di spesa, la contrattazione per 

singolo ordine possa configurarsi come indicatore a priori di completezza dell’intero 

processo (per esempio: difficilmente si potrebbe ricorrere a contrattazioni per singolo ordine 

senza una ben solida chiarezza e definizione delle esigenze). 

Dal confronto di tali modalità di contrattazione con il livello di anzianità dei fornitori, possono inoltre 

derivare indicazioni sul livello di innovatività (in particolare se accompagnata dal ricorso a sistemi di e-

procurement). 

La lettura d’insieme e comparata delle risposte ha fornito gli elementi di qualificazione delle prassi di 

acquisto. 
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4.3. Le aziende partecipanti 

Le aziende che hanno partecipato all’indagine sono state 35. 

Per quanto citato in merito alla sostanziale non dipendenza del no core dal settore, la scelta è andata 

verso aziende di settori differenti. 

Il fatturato medio del campione è intorno ai 70.000.000 €. Nel campione sussiste una significativa 

dispersione di fatturato (due delle aziende interessate fatturano varie centinaia di milioni €, altre sette 

sono sotto i 10.000.000 €,) che in ogni caso, e a fronte dei criteri di stratificazione ed analisi dei dati 

previsti (vedi paragrafo 4.4), è stata voluta al fine di raccogliere anche elementi relativi alla dimensione. 

Gran parte delle aziende sono della provincia di Varese, a esclusione di quattro che comunque sono in 

località limitrofe. 

Le tabelle 2, 3, 4 riportano alcuni informazioni di dettaglio sul campione, rispettivamente riguardanti 

le distribuzioni per fasce di fatturato e per settore, per settore e per attività caratteristica e ancora per 

numero di dipendenti totali e per settore. 

 

N. AZIENDE PER SETTORI FASCE DI 
FATTURATO 

[mln €] 

N. 
AZIENDE chimico meccanico tessile cartario "altri" 

< 15 14  8 5 1 0 
15 - 60 10 3 4 2  1 
60 - 200 9 4 3  1 1 
> 200 2  1   1 

 

Tab. 2 – Distribuzione del campione per fasce di fatturato e per settore. 
 

I settori maggiormente presenti sono il meccanico, il tessile e il chimico. In ciascun settore sono 

tuttavia presenti più comparti. In particolare tra le aziende del settore meccanico le più rappresentate 

costruiscono beni strumentali, per il settore tessile si registra una prevalenza del comparto della 

nobilitazione dei tessuti e per il settore chimico di quello delle materie plastiche e resine. 

Come si può notare dalle tabelle 2 e 3, la distribuzione delle imprese per fasce di fatturato e numero di 

dipendenti fotografa il territorio in modo abbastanza aderente alla realtà. 

 

N. AZIENDE PER SETTORE 
N. 

DIPENDENTI 
N. 

AZIENDE chimico  meccanico tessile cartario "altri" 

< 50 9  4 4  1 
50 - 150 13 3 6 2 1 1 
150 - 400 9 4 3  1 1 
> 400 4  3   1 

 

Tab. 3 – Distribuzione del campione per numero di dipendenti e per settore.  
 

 

 



Liuc Papers n. 152, agosto 2004 
 

22 

ATTIVITÀ CARATTERISTICA 

SETTORE sviluppo + 
produzione + 

commercializzazione 

produzione + 
commercializzazione commercializzazione

chimico  5 1  

meccanico 14 2  

tessile 5 2  

cartario 2   

"altri"  3 1 
 

Tab. 4 – Distribuzione del campione per attività caratteristica. 
 

La tabella 4 evidenzia la forte presenza di aziende verticalizzate, mentre il numero di aziende che 

limitano le loro attività alla commercializzazione è minimo. Anche in relazione a questo aspetto, il 

campione è coerente rispetto all’oggetto dell’indagine per la consistenza che l’attività di produzione dà al 

valore aggiunto della gestione del no core. 

4.4. I criteri di analisi e i risultati 

4.4.1. Criteri di stratificazione dei dati 
In funzione dei singoli prodotti e servizi, i criteri di stratificazione adottati hanno tenuto conto della 

necessità o meno di aggregazione per settore di appartenenza e/o per attività caratteristica delle aziende 

del campione. 

Più nel dettaglio, mentre le entità di spesa di alcune voci riconducibili a un modello di consumo 

“individuale” (telefonia, cancelleria ecc.) sono direttamente rapportabili a parametri dimensionali quali, 

nella fattispecie, il numero di dipendenti, per altre (relative a voci quali i trasporti, i materiali per 

confezionamento e imballo ecc.) si rende necessaria l’individuazione di gruppi “omogenei” per 

caratteristiche del prodotto e/o del processo produttivo. 

La tabella 5 riporta le entità di spesa considerate. Il parametro di indicizzazione usato per tutte è stato 

il fatturato annuo. Con lo scopo di calcolare indici di prestazione più operativi, alcune entità di spesa sono 

state inoltre indicizzate a parametri ad esse caratteristici. 

Le entità di spesa non sono distinte per tipologia di servizio ma elencate secondo la sequenza di 

tabella 1 (servizi ausiliari, servizi tecnici e servizi ibridi). 

Analogamente alle entità di spesa, si è provveduto alla stratificazione e indicizzazione dei dati relativi 

agli immobili (tabella 6). 
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 ITEM RIFERIMENTI PER LA 
STRATIFICAZIONE 

PARAMETRO DI 
INDICIZZAZIONE 

manutenzioni agli edifici  - fatturato 
- totale m2 coperti  

guardiania  - fatturato 
- stima del perimetro aziendale  

servizi di pulizia   - fatturato  
- m2 uffici + 30% m2 produzione + 
10% m2 magazzino  

smaltimento rifiuti urbani   - fatturato  
- dipendenti totali  

ristorazione   - fatturato  
- dipendenti totali 

viaggi  - fatturato  
materiali per confezionamento e 
imballo  

settore - fatturato  
- quantità spedite  

trasporti  settore e caratteristiche 
fisiche del prodotto  

- fatturato  
- quantità spedite 

manutenzioni di produzione  settore  - fatturato  
smaltimento rifiuti industriali   - fatturato  
telecomunicazioni   - fatturato 

- dipendenti ufficio + 20% altri 
ambiente e sicurezza   - fatturato  
licenze e sviluppo SW   - fatturato  
cancelleria e consumabili EDP  - dipendenti ufficio + 20% altri 
stampati  - fatturato  

en
ti

tà
 d

i s
pe

sa
 

servizi di paghe e contributi  - fatturato 
- dipendenti totali 

 

Tab. 5 – Entità di spesa, criteri di stratificazione dei dati e parametri di indicizzazione (dove non indicato la 
stratificazione non è necessaria)  

 

 ITEM RIFERIMENTI PER LA 
STRATIFICAZIONE 

PARAMETRO DI 
INDICIZZAZIONE 

    
m2 impegnati per produzione  settore fatturato 

m2 impegnati per magazzino settore fatturato 

m2 impegnati per attività d’ufficio  addetti ad attività ufficio 

m
et

ra
tu

re
 

de
gl

i 
im

m
ob

ili
 

 

m2 totali scoperti settore fatturato 
 

Tab. 6 – Metratura degli immobili, criteri di stratificazione e parametri di indicizzazione (dove non indicato la 
stratificazione non è necessaria) 

 

4.4.2. Criteri di elaborazione e analisi dei dati 
A fronte della generale non disponibilità di tutte le informazioni sulle esigenze relative alle singole 

voci, il processo di analisi degli insieme ottenuti dalla stratificazione deve prevedere la “filtrazione” delle 

distorsioni che possono essere indotte da peculiarità della singola azienda. 

A tal fine, la scelta è stata di considerare range di valori aventi, quali punti estremi, il limite superiore 

del primo e il limite inferiore del quarto quartile delle distribuzioni. La focalizzazione dei valori centrali 

rende relativamente più omogenea la popolazione degli individui ai quali tali valori sono riferiti, 

permettendo quindi di procedere, con maggior affidabilità, a un primo inquadramento degli ordini di 

grandezza dei benefici potenzialmente conseguibili. 
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Per ognuno degli item elencati nella tabella 5, in funzione della stratificazione e dopo la filtrazione dei 

dati effettuate, sono stati calcolati la media aritmetica dei valori relativi alle singole aziende, il 

coefficiente γ della distribuzione dei valori medi e il “potenziale di recupero” delle entità di spesa. 

Le medie aritmetiche consentono di valutare generalmente l’entità di spesa di un’azienda o, entrando 

maggiormente nel merito, di eseguire un confronto con aziende dello stesso settore. 

Per dare un senso più compiuto ai valori medi in relazione alla simmetria della distribuzione si è 

scelto di considerare il coefficiente γ: 

nfXx
i

n

i x

i ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −=∑
=

3

1

γ σ  

dove 

xi = valore osservato 

X  =:media del campione 
σx = deviazione standard 
fi = frequenza delle osservazioni 
n = numero degli individui 

 

In particolare un valore intorno allo zero del coefficiente γ è indice di una distribuzione centrata sulla 

media stessa, mentre un valore positivo indica una coda verso destra e viceversa uno negativo. La 

conclusione che si può trarre, con l’analisi di γ nel caso di valori significativamente positivi o negativi, è 

che potrebbero essere opportune ulteriori filtrazioni per ridurre ancora di più l’incidenza di disomogeneità 

nel campione. Per esempio, a fronte di un valore significativamente positivo di γ, un’ulteriore 

“filtrazione” condurrebbe all’eliminazione di individui sulla “coda destra” con conseguente abbassamento 

del valore della media (viceversa per i valori negativi). 

I rapporti fra i valori dell’estremo inferiore del quarto e il superiore del primo quartile delle 

distribuzioni per ogni item esprimono il “potenziale di recupero”. 

Il potenziale di recupero va considerato come un indicatore di massima del miglioramento di 

efficienza ottenibile. In particolare, tanto più alto è il suo valore tanto maggiore può essere la riduzione di 

spesa per l’item considerato. 

Occorre in ogni caso evidenziare che, pur a fronte della “solidità informativa” del potenziale di 

recupero, i benefici correlabili devono essere interpretati con logica sostanzialmente qualitativa. A tal 

proposito si ricorda ancora che la definizione degli obiettivi effettivi richiede un approfondimento di 

dettaglio sulle caratteristiche ed esigenze della singola azienda. 

4.5. I risultati 

4.5.1. Le entità di spesa 
Le tabelle 7 e 8 riportano i risultati relativi alle entità di spesa, elaborati e analizzati secondo i criteri 

suddetti. 
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Tab. 7 – Incidenza media della spesa sul fatturato, coefficiente γ e potenziale di recupero per le entità di spesa 
indagate espresse in funzione del fatturato. 

ITEM SETTORE DI 
RIFERIMENTO 

POTENZIALE 
DI 

RECUPERO 

INCIDENZA 
MEDIA SUL 
FATTURATO 

[%] 

γ NUMERO 
INDIVIDUI 

manutenzione 
edifici tutti 10 0,19 0,3 25 

guardiania tutti 7 0,15 0,3 20 
servizi di pulizia tutti 2,5   0,17 0,2 30 
smaltimento rifiuti 
urbani tutti 9 0,05 0,0 19 

ristorazione tutti 2 0,30 0,0 23 
viaggi tutti 4 0,28 0,9 28 

tutti --- 0,66 --- 26 
chimico 2 0,85 0,4 6 

meccanico 2 0,43 - 0,5 10 

materiali per 
confezionamento e 
imballo 

tessile 3 0,48 0,4 7 
tutti --- 1,41 --- 27 

chimico 1,5 2,37 0,0 5 
meccanico 2 1,01 -0,8 7 

trasporti 

tessile 3 0,50 0,1 6 
tutti --- 0,78 --- 25 

chimico 3 1,24 -0,1 5 
meccanico 3 0,35 0,1 10 

manutenzioni di 
produzione 

tessile 4 1,05 0,6 6 
smaltimento rifiuti 
industriali tutti 4 0,14 -0,2 19 

telecomunicazioni tutti 2,5 0,18 0,0 29 
ambiente e 
sicurezza tutti 6 0,12 0,3 19 

licenze e sviluppo 
SW tutti 2 0,22 0,7 14 

cancelleria e 
consumabili EDP tutti 3 0,13 -0,1 20 

stampati tutti 4 0,11 0,1 16 
servizi di paghe e 
contributi tutti 4 0,12 0,1 17 
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Tab. 8 – Media, coefficiente γ e potenziale di recupero per le entità di spesa indagate secondo parametri di 
indicizzazione operativi. 

 

Alcuni commenti a chiarimento e illustrazione delle tabelle: 

• per gli item che hanno richiesto una stratificazione per settore sono riportati, a titolo informativo, 

anche i dati medi relativi a tutta la popolazione prescindendo dai settori stessi. In questi casi non 

sono comunque riportati i valori del potenziale di recupero e del coefficiente γ viste la necessità 

di stratificazione e la conseguente analisi dei dati per settore. 

• la numerosità degli individui indicata è diversa per i singoli item e rispecchia il numero delle 

aziende che hanno risposto nel merito (l’item col minor numero di individui, 14, è “licenze e 

sviluppo software”, l’item col maggior numero, 30, è “servizi di pulizia”). Si evidenzia che in 

alcuni casi le informazioni sono risultate del tutto mancanti o comunque non aggiornate o 

praticabili. Escludendo le situazioni nelle quali può non esserci consumo di uno specifico item, si 

ritiene che tale aspetto sia indice di un utilizzo dei  dati relativi al no core per sole finalità 

contabili, senza quindi la considerazione di criteri di aggregazione utili al miglioramento della 

gestione. 

• l’incidenza totale sul fatturato che, considerando l’intera popolazione, risulta essere intorno al 

7,5% (il fatturato totale delle aziende considerate è di circa 2,6 miliardi di €, le relative spese di 

ITEM UNITÀ DI MISURA SETTORE DI 
RIFERIMENTO 

POTENZIALE 
DI 

RECUPERO 
MEDIA γ NUMERO 

INDIVIDUI 

manutenzione 
edifici €/totale m2 coperti tutti 7 8 €/m2 0,4 25 

guardiania €/stima perimetro 
aziendale tutti 5 58 €/ml 0,4 21 

servizi di pulizia 
€/(m2 ufficio + 30% 
m2 produzione + 10% 
m2 magazzino) 

tutti 3  10 €/m2 0,6  30 

smaltimento 
rifiuti urbani 

€/(dipendenti ufficio + 
20% altri) tutti 7 

350 
 €/pro-capite 

0,3 19 

ristorazione spesa/(dipendenti 
totali) tutti 2 

548  
 €/pro-capite 

0,0 23 

materiali per 
confezionamento 
e imballo 

spesa/peso prodotto chimico 1,5 16  €/t 0,0 5 

trasporti spesa/peso prodotto chimico 1,5 29  €/t 0,0 5 

telecomunicaz. €/(dipendenti ufficio + 
20% altri) tutti 3 

866  
 €/pro-capite (a) 

0,7 29 

cancelleria e 
consumabili EDP 

€/(dipendenti ufficio + 
20% altri) tutti 3 

623   
€/pro-capite 

0,1 20 

servizi di paghe 
e contributi €/(dipendenti totali) tutti 4 

290  
 €/pro-capite 

0,1 17 

(a) la media, “filtrata” dalle possibili incidenze delle chiamate verso l’estero e da impegni di telecomunicazioni di trasmissione 
dati, o altri per numeri verdi ecc., scenderebbe a circa 740 €/pro-capite. 
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195.000.000 €). Tenendo conto della non indicazione, da parte di alcune aziende, di alcuni dati di 

spesa e del fatto che l’indagine non abbia considerato alcuni item (assicurazioni, flotta aziendale 

ecc.), si può ritenere che il suddetto valore possa assumere valori non inferiori al 10%. 

Considerando fra l’altro la spesa per energia elettrica (che per caratteristiche di mercato di 

fornitura non si è ritenuto di considerare nell’esposizione, ma le cui entità di spesa sono state 

raccolte) la percentuale suddetta salirebbe al 12% (sull’intero campione l’incidenza dell’energia 

elettrica è risultata essere del 1,4% sul fatturato). 

• le entità di spesa più rilevanti sul fatturato riguardano i trasporti (1,41%), le manutenzioni di 

produzione (0,78%) e i materiali per confezionamento e imballo (0,66%), voci che ricadono nei 

servizi tecnici, quelli cioè di minor distanza dal core. In linea di massima gli item dei servizi 

tecnici sono anche quelli a minor potenziale di recupero. Dati i suddetti valori di incidenza sul 

fatturato, è in ogni caso evidente l’attenzione da dedicare a tali voci. 

• i coefficienti γ sono in gran parte positivi, denotando una possibile riduzione della media delle 

entità di spesa qualora si considerasse una popolazione più ampia. Tuttavia essendo i valori 

generalmente contenuti, la suddetta riduzione dovrebbe comunque essere non rilevante.  

• A titolo di esempio: l’entità di spesa “viaggi” presenta una “coda a destra” dovuta a due aziende 

con incidenza della spesa sul fatturato intorno allo 0,5%. La riduzione di tale valore allo 0,3%, 

che ancora annullerebbe il coefficiente γ, farebbe diminuire la media dallo 0,28% allo 0,24%. 

D’altro canto i trasporti del settore meccanico hanno una “coda a sinistra” determinata da 

un’azienda con entità di spesa dello 0,6% sul fatturato; il raddoppio di tale valore, che 

sostanzialmente  annullerebbe il coefficiente γ farebbe aumentare la media generale dall’1,01% 

all’ 1,14%. In entrambe gli esempi, si tratta quindi di variazioni tali da  mantenere comunque gli 

stessi ordini di grandezza. 

• il potenziale di recupero (cioè i margini di saving) sono minori per i servizi tecnici, aspetto 

interpretabile  sulla base delle maggiori entità di spesa collegate a tali servizi e, quindi, dalla 

presumibile maggior attenzione gestionale. 

• L’elevato valore dei potenziali di recupero relativi alle voci “manutenzioni degli edifici” e 

“guardiania” sono dovuti alle peculiarità delle voci stesse. In particolare, e riprendendo quanto 

suddetto circa la strutturazione delle entità di spesa ai soli fini contabili e non per gestione della 

spesa stessa, si ritiene che l’alto valore di dispersione rilevato possa essere dovuto da scelte di 

contabilità e di bilancio o, comunque dall’aver condotto o meno manutenzioni straordinarie 

(stesse considerazioni valgono nei casi di manutenzioni di produzione e per interventi relativi 

all’ambiente e sicurezza). Nel caso della guardiania, la dispersione può invece essere dovuta a 

marcate differenze nelle esigenze e quindi nelle tipologie di servizio. Si ricorda comunque che la 

definizione delle possibilità di intervento può in generale avvenire solo a valle di un’adeguata 

valutazione delle esigenze e caratteristiche dell’azienda interessata (a tal proposito si richiama la 

dimensione “processo” del GSE) e, in ogni caso, a fronte di una scelta di indici di misurazione 

adeguata alle specifiche voci di spesa. A tal fine è interessante notare che nella tabella 8, nella 
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quale le entità di spesa sono rapportate a parametri di carattere più operativo (o comunque meno 

generici del fatturato), i valori del potenziale di recupero sono più compattati. 

Un’ultima considerazione riguarda l’effettiva possibilità di riduzione delle spese. Dati tratti da 

esperienze di facility management e di riduzione spese indicano tali possibilità centrate intorno al 10-15% 

per i servizi tecnici, al 15-20% per quelli  ibridi e al 20-25% per gli ausiliari. Nei limiti delle finalità di 

informazione qualitativa dei dati riportati, se ne deduce che ogni punto del potenziale di recupero può 

essere associato a un valore percentuale inquadrabile in una fascia del 6 – 8%. Dallo stesso presupposto, 

grosso modo riscontrabile anche da calcoli sulle medie indicate, è possibile dimensionare la riduzioni di 

spesa sul no core in qualche punto percentuale sul fatturato. 

4.5.2. Gli immobili 
I dati sugli immobili sono riportati a complemento dell’ambito no core, nel quale, richiamandone la 

funzione di supporto al business, gli immobili possono essere classificati. Tale classificazione ovviamente 

non significa analogie gestionali. É infatti evidente che un intervento sulla “disponibilità immobiliare” 

comporterebbe un livello di criticità e prassi certamente differenti da quelle relative agli oggetti no core 

trattati in precedenza (di contro è da segnalare che interventi sulla disponibilità immobiliare potrebbe 

generare consistenti ritorni). 

La tabella 9, come per le entità di spesa, sono riportati le medie dei dati delle singole aziende (espressi 

in metri quadrati su fatturato in milioni di €) e i relativi coefficiente γ. 

Non è però stata prevista la stessa filtrazione (considerazione dei soli due quartili centrali) effettuata 

per gli item no core. Il rapporto fra i valori estremi (assimilabile al potenziale di recupero indicato nelle 

tabelle 7 e 8) considera quindi tutti gli individui del campione. 

 

 
SETTORE DI 

RIFERIMENTO
MEDIA γ RAPPORTO FRA I 

VALORI ESTREMI 

NUMERO 
INDIVIDUI 

POPOLAZIONE 

tutti 435 --- --- 29 

chimico 201 0,4 7,1 4 

tessile 752 -0,3 8,4 7 
m2 produzione/fatturato (a) 

meccanico 427 0,5 6,0 7 

tutti 176 --- --- 29 

chimico 94 0,3 3,1 4 

tessile 316 1,0 3,2 9 
m2 magazzino/fatturato 

meccanico 131 0,9 5,0 9 

m2 ufficio/n. dipendenti 
ufficio 

tutti 37 --- 5,8 29 

m2 scoperti/fatturato tutti 924 ---  22 
(a) il fatturato è espresso in milioni di €. 

 

Tab. 9 – Statistiche sugli immobili 
 

Come si può notare, i settori considerati sono caratterizzati da valori medi di diverso ordine di 

grandezza sia per le aree impegnate in produzione sia per quelle di magazzino. In particolare, rispetto ad 

altri settori il tessile impegnerebbe spazi significativamente superiori. Il dato, peraltro indicativo, non può 
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essere comunque inteso con validità assoluta perché potrebbe essere influenzato dalla appartenenza a 

particolari comparti delle aziende del campione. 

I valori del coefficiente γ non denotano asimmetrie significative pur nella prevalenza di valori positivi 

che fanno supporre medie di valori più bassi considerando un campione più ampio. 

Il rapporto fra i valori estremi, che è particolarmente alto per gli immobili impegnati per produzione, 

induce all’ipotesi che aree consistenti non siano in realtà utilizzate o comunque non saturate. Ci potrebbe 

quindi essere opportunità di interventi e riorganizzazione delle disponibilità immobiliari. 

I dati rilevati evidenziano anche una correlazione negativa, per quanto non eccessivamente marcata, 

fra i metri quadrati impegnati per addetto ad attività di ufficio e il fatturato. Un’interpretazione di tale 

dato potrebbe essere nei termini di difficoltà ad adeguare la disponibilità immobiliare a seguito di 

variazioni del fatturato. 

4.5.3. Le prassi di acquisto 
Le prassi di acquisto sono state indagate per qualificare la dimensione processo del GSE in merito alla 

quale sono state focalizzate, perché fondamentali alla dinamica dell’intero processo, le fasi di 

“individuazione delle scelte di fornitura ottimali” e di “approvvigionamento”. L’impegno temporale per 

attività di marketing di acquisto e per gestione fornitori, l’anzianità fornitori e le prassi di revisione delle 

condizioni di approvvigionamento sono le componenti considerate per l’analisi  delle suddette fasi. 

A complemento e in una logica di benchmark, è inoltre riportato, per alcuni item, il posizionamento 

delle singole aziende rispetto alla migliore “performance di acquisto”.  

I risultati sono riportati nelle tabelle 10, 11, 12 e 13. 

La tabella 10 presenta la distribuzione percentuale delle aziende rispetto all’impegno temporale per 

marketing di acquisto e per gestione dei fornitori. 

I termini di indicazione dell’impegno temporale (basso, medio, alto) sono la traduzione di scelte che il 

questionario indicava per ogni item in termini quantitativi (fino a 2, fra 2 e 7, > 7 giorni uomo/mese). I 

livello di impegno sono stati tuttavia normalizzati alle dimensioni aziendali. In pratica, a parità di tempo 

di impegno dichiarato, è stato ritenuto più oneroso quello dell’azienda più piccola. 

LIVELLI DI 
IMPEGNO 

MARKETING DI 
ACQUISTO 

GESTIONE 
FORNITORI 

basso 70 % 55 % 

medio 20 % 32 % 

alto 10 % 13 % 
 

Tab. 10 – Livello medio dell’impegno di tempo per marketing di acquisto e gestione fornitori. 
 

Aldilà di una relativa maggior attenzione per le attività di gestione dei fornitori piuttosto che per 

quelle di marketing di acquisto, l’aspetto che più di altri si ritiene sia da focalizzare è l’alta percentuale 

delle aziende che, sia per la gestione dei fornitori sia per il marketing di acquisto, si posizionano sulla 

fascia di “basso impegno”. Questo dato, di per sé già indicativo, è stato fra l’altro evidenziato nelle 

interviste condotte durante le quali gli interlocutori hanno frequentemente espresso la loro convinzione 

sull’utilità di una più adeguata gestione delle spese no core, che però, sia per scarsità di risorse sia, in 

particolare per mancanza di skill adeguati e per difficoltà di modifica dei comportamenti, non si traduce in 
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fatti. Questi aspetti fra l’altro evidenzierebbero la bontà dell’outsourcing degli acquisti no core quale 

possibile soluzione delle suddette carenze in risorse e in competenze. 

Dalla tabella 11, che riporta gli stessi livelli di impegno per i singoli item, è da rilevare, per la gestione 

fornitori, il livello “alto” assegnato ai servizi tecnici e, in particolare, ai trasporti. Di contro, gli stessi item 

confermano il basso livello delle attività di marketing di acquisto. 
 

GESTIONE FORNITORI MARKETING DI ACQUISTOAGGREGATI ITEM 
basso medio alto basso medio alto 

servizi di pulizia 72% 17% 10% 70% 19% 11% 

smaltimento rifiuti 71% 18% 11% 73% 23% 4% 
servizi 
ausiliari 

ristorazione 74% 17% 9% 58% 29% 13% 

materiali confez. e imballo 61% 25% 14% 73% 19% 8% 
servizi tecnici 

trasporti 37% 30% 33% 56% 32% 12% 

telecomunicazioni 69% 23% 8% 71% 21% 8% 

viaggi 70% 22% 9% 71% 19% 10% 

stampati 87% 4% 9% 82% 14% 5% 
servizi ibridi 

servizi di paghe e contributi 50% 50% 0% 64% 21% 14% 
 

Tab. 11 – Livello dell’impegno di tempo per singoli item 
 

La tabella 12 presenta la distribuzione percentuale dell’anzianità media dei fornitori delle aziende del 

campione. 

ANZIANITÀ (anni) AZIENDE (%) 

< 2  18 

2 – 5 41 

> 5 41 
 

Tab. 12 – Anzianità media dei fornitori. 
 

I dati rilevano una situazione non statica, ma che a priori sembrerebbe denotare una contenuta 

attenzione al cambiamento. Infatti, se per i prodotti core le suddette percentuali possono essere 

considerate fisiologiche, la mancanza di personalizzazione (o almeno una meno marcata necessità in tal 

senso) dovrebbe consentire una più alta rotazione di fornitori. È comunque possibile (aspetto fra l’altro 

colto in alcune interviste) che la causa a monte sia la “consuetudine” agli stessi fornitori e, ancora prima, 

la mancanza di una chiara definizione delle esigenze, la cui puntuale gestione appunto permetterebbe di 

attivare meglio e più rapidamente nuovi fornitori. 

La tabella 13 illustra la distribuzione percentuale delle aziende rispetto alle prassi di definizione e 

revisione delle condizioni di approvvigionamento. 

PRASSI (tipologia) AZIENDE (%) 

a inizio rapporto 15 

su base annua 50 

a emissione ordine 25 

“altro” 10 
 

Tab. 13 – Prassi di revisione delle condizioni di approvvigionamento. 
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La lettura dei dati di tabella 13 evidenzia un parallelo con quanto in merito all’anzianità del fornitori. 

In particolare, la preminenza della prassi di contrattazione su base annua è indicatore di rapporti 

tendenzialmente di lungo termine. 

La tabella 14 esprime invece il posizionamento delle singole aziende verso differenti prodotti o servizi 

no core. La finalità della tabella è quindi di benchmark di “primo livello” (si ricorda ancora che scelte 

operative riguardanti la singola azienda richiedono un’indagine sulle peculiarità dell’azienda stessa). 
 

SETTORE FATTURATO (mln 
€, ord. di grandezza) 

INDICATORI DI EFFICIENZA DELLA GESITONE MEDIA

  Tlc/Du Gua/Per SRe/Du Sic/F Lsw/F Ris/D V/F BV/Du St/F Pay/D  
alimentare 100 2,5      1,5  1,0  1,7 

15 1,0 2,5  4,5       2,7 
cartario 

60 1,5     2,0 2,0 2,5   2,0 
40   3,5    1,0  1,0  1,8 
50 1,0     2,0 2,0    1,7 
50 2,5  1,5 1,0       1,7 
70  4,0 1,5    3,0    2,8 
100  1,5         1,5 

chimico 

100 1,5   8,0 1,0  2,5  3,5 1,5 3,0 
4   3,0 3,5   3,5    3,3 
8      1,5  1,0  3,5 2,0 
8 2,5   12,0  1,5  3,0   4,8 
10 2,5         2,0 2,3 
15  1,0 2,5  1,5  3,0 1,5 5,0 2,0 2,4 
20 3,0    2,5   2,5   2,7 
20   3,5     1,5   2,5 
30   2,5    1,5 1,5 1,0 --- 1,6 
30  1,0     5,5  5,0  3,8 
30  5,0 1,0        3,0 
50 2,0 1,5   2,0      1,8 
50      2,0    3,0 2,5 
100    1,0 2,0  2,0 1,5   1,6 

meccanico 

100 1,5 5,5 1,5 6,5   1,5 2,5  3,5 3,2 
5 1,0 2,0  12,5 1,5     2,0 3,8 
5 1,5 ---         1,5 
8 1,5 ---  5,5 2,0      3,0 
10  1,5   1,5 1,5    1,0 1,4 
15  3,0    1,0 5,5    3,2 

tessile 

15  1,0    1,5 3,5  3,5  2,4 

MEDIA GENERALE 2,7 
 

Tab. 14 – Indicatori di efficienza per azienda degli approvvigionamenti no core. 
 

(Legenda - Tlc/Du: spesa per “telecomunicazioni” rapportata al numero di addetti ad attività di ufficio; Gua/P: spesa 
per “guardiania” rapportata a una stima del perimetro aziendale; Sre/Du: spesa per “smaltimento rifiuti urbani” 
rapportata al numero di addetti ad attività di ufficio; Sic”/F: spesa per “sicurezza” rapportata al fatturato; Lsw/F: 
spesa per “licenza SW” rapportata al fatturato; Ris/D: spesa per “ristorazione” rapportata al numero di dipendenti; 
V/F: spesa per “viaggi” rapportata al fatturato; BV/Du: spesa per “beni vari” (cancelleria, consumabili EDP ecc.) 
rapportata al numero di addetti ad attività di ufficio; St/F: spesa per “stampati” rapportata al fatturato; Pay/D: spesa 
per “servizi di amministrazione” del personale rapportata al numero di dipendenti). 
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Alcune informazioni a supporto della lettura dei dati di tabella: 

• gli item riportati sono quelli che, più di altri, sono indipendenti dal core o, comunque, dai processi 

caratteristici; 

• i dati sono relativi ai quartili centrali delle distribuzioni. Le caselle senza segnalazione sono 

quindi da riportare o a casi con valori esterni ai suddetti quartili o a non indicazione dei dati da 

parte delle relative aziende. 

• i valori esprimono il rapporto fra l’entità di spesa della singola azienda e i più bassi valori rilevati 

(ovvero le migliori “performance di spesa”). Quando il valore in tabella è “1”, la gestione per 

l’item  cui il valore è riferito è relativamente ottimale. 

I dati espressi in sintesi indicano una generalizzata non ottimizzazione della gestione. Questo aspetto, 

che era per certi versi da attendersi visto che gli oggetti di riferimento sono no core, conferma l’utilità di 

intervento nei termini richiamati dal GSE. 

Il fatto stesso che situazioni di buona gestione (i casi con valore “1”) relative a uno specifico item 

siano accompagnate da carenze degli altri, è infatti indicazione della necessità di “gestione d’insieme” del 

no core. Tale condizione è soddisfatta dal GSE tramite l’articolazione nelle due dimensioni “varietà” e 

“processo”, la cui combinazione consente appunto la suddetta “gestione di insieme” e crea le condizioni 

operative necessarie all’ottimizzazione dei singoli item. 

5. La caratterizzazione della domanda e dell’offerta del GSE 

I risultati dell’indagine illustrati nel capitolo precedente e ulteriori interviste condotte presso alcune 

aziende potenziali fruitori del GSE e alcuni operatori “rappresentanti” del lato offerta consentono un 

approfondimento di come potrebbero caratterizzarsi domanda e offerta del GSE. 

In questo capitolo sono proposti alcuni riferimenti preliminari per lo sviluppo di un’iniziativa di GSE, 

derivati da una disamina delle suddette domanda e offerta. 

Due punti di attenzione a supporto della lettura del capitolo: 

− quanto descritto in merito sia alla domanda sia all’offerta ha come presupposto la scelta di 

gestione in outsourcing. Tuttavia le considerazioni riportate per la domanda possono essere a 

priori utili anche per guida di scelte rivolte a una gestione interna. 

− l’espressione “offerta del GSE” è nel senso di offerta di tipologie di servizio assimilabili al GSE 

per “oggetto trattato”, ovvero in quanto riferite alla gestione del no core. In questo senso, i servizi 

descritti sono da intendersi quali offerte esistenti con le quali il GSE si deve confrontare. 

5.1. La domanda 

Questo paragrafo è al fine di inquadramento della possibile domanda di GSE, la cui analisi è nel 

seguito proposta prendendo spunto da una segmentazione sui due parametri “dimensione aziendale” e 

“settore”. 

In merito al settore si è già detto (rif. paragrafo 2.3.6) della generale non dipendenza della domanda 

dai singoli settori, considerazione la cui giustificazione rimanda alla stessa definizione di no core.  
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È tuttavia da porre attenzione sulla diversa incidenza (almeno in termini di percentuale sul totale delle 

spese) delle tipologie di aggregati: mentre i servizi ausiliari e ibridi interessano generalmente tutti i settori 

ma con relativa minor importanza le aziende industriali, il viceversa varrà per i servizi tecnici. 

Con riferimento a questi ultimi, è inoltre da evidenziare la necessità di distinzione all’interno di uno 

stesso settore (aspetto che fra l’altro va a ulteriore suffragio dell’indipendenza dal settore). Prendendo ad 

esempio il settore chimico e i prodotti per confezionamento e imballo, i sacchi in carta potranno essere di 

marcato interesse per un comparto e non per altri, mentre invece gli stessi sacchi in carta potranno essere 

di interesse per il settore alimentare, analogamente per alcune tipologie di trasporti ecc. 

A tal proposito, una disaggregazione per comparto sarebbe un esercizio fra l’altro necessario alla 

definizione dei contenuti delle caselle della possibile struttura  a matrice ipotizzata nel paragrafo 3.2.1. È 

comunque evidente che condizione necessaria all’applicazione del GSE è una forte caratterizzazione 

operativa, ovvero la capacità di disaggregare le singole entità di spesa nei relativi prodotti e servizi per 

poi, sulla base delle esigenze ad essi associate, definire le priorità di intervento. Il modello di analisi 

presentato nel paragrafo 6.1 accoglie appunto tale condizione. 

In conclusione, l’applicazione del GSE è indipendente dal settore, che tuttavia può avere valenza di 

determinante per la sua organizzazione. 

Per quanto alla dimensione aziendale, una prima segmentazione può essere invece condotta per fasce 

di fatturato. Sulla base dei dati ed informazioni raccolti, è infatti possibile affermare la sussistenza di una 

significativa dipendenza della spesa no core dalla dimensione aziendale; in generale infatti l’incidenza 

percentuale di tale spesa sul fatturato diminuisce con l’aumentare del fatturato stesso. 

I dati di tabella 15 sono a tal proposito esplicativi. 

Nella tabella il legame fra la variabile espressa dell’indice e il fatturato è dato dal coefficiente di 

correlazione. Come noto, l’intervallo dei valori assunti dal coefficiente di correlazione ha i propri estremi 

in +1 e –1; valori positivi indicano una correlazione positiva, quindi il valore dell’indice considerato 

aumenta con il fatturato aziendale, e viceversa per valori negativi. 
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AGGREGATI ITEM NO CORE INDICE COEFFICIENTE DI 
CORRELAZIONE 

spesa per dipendente (dipendenti totali)  0,86 
ristorazione 

incidenza sul fatturato -0,35 
spesa per m2 (+) 0,24 

servizi di pulizia 
incidenza sul fatturato 0,38 
incidenza sul fatturato -0,60 

servizi 
ausiliari 

viaggi 
incidenza sul fatturato export -0,30 

materiali confezionamento 
e imballo (chimico)  incidenza sul fatturato 0,21 

trasporti (chimico) incidenza sul fatturato 0,75 
trasporti (meccanico) incidenza sul fatturato 0,53 

servizi 
tecnici 

trasporti (tessile) incidenza sul fatturato 0,66 
spesa pro-capite (*)  0,50 beni vari (cancelleria, 

consumabili EDP ecc.) incidenza sul fatturato -0,49 
spesa pro-capite (*) -0,01 

telecomunicazioni 
incidenza sul fatturato -0,44 
spesa per dipendente 0,32 

servizi 
ibridi 

paghe e contributi 
incidenza sul fatturato -0,33 

(+) i metri quadrati sono stati calcolati sulla base dello stesso algoritmo presentato nella tabella 5 (m2 ufficio + 30% m2 
produzione + 10% m2 magazzino ) 

(*) il numero dei dipendenti dal quale ricavare la spesa pro-capite è riferito allo stesso algoritmo presentato nella tabella 5 
(dipendenti ufficio + 20% “altri”).   

 

Tab. 15 – Coefficiente di correlazione fra le entità spesa e il fatturato aziendale. 
 

Per i servizi ausiliari e ibridi, i dati di tabella evidenziano, a esclusione dei servizi di pulizia e 

parzialmente per le telecomunicazioni, una correlazione negativa quando si considera l’incidenza 

percentuale della spesa sul fatturato, e una positiva, riguardante tutti gli item considerati, che invece 

sussiste fra le stesse entità di spesa rapportate alle rispettiva variabili “operative”. In altri termini, il 

consumo unitario aumenterebbe con il fatturato mentre l’incidenza percentuale delle spese no core 

diminuisce con l’aumentare del fatturato. 

La conclusione più plausibile, fra l’altro supportata da alcuni approfondimenti su specifiche 

condizioni di approvvigionamento e per certi versi “ovvia”, è che il minor potere contrattuale delle 

aziende più piccole rispetto a quelle più grandi ha comunque un peso tale da non bilanciare il minor 

consumo unitario. 

Un altro dato rilevato è stata la correlazione del fatturato pro-capite con il fatturato; il valore calcolato 

del coefficiente di correlazione è – 0,7. Questo risultato conferma quanto suddetto rimarcando quindi la 

tendenziale maggior “oculatezza” nelle spese, ovvero minor consumo unitario, delle aziende più piccole. 

Più sfumata può essere invece l’interpretazione relativa ai servizi tecnici, in particolare per i trasporti. 

Pur a fronte della limitatezza del campione (l’insieme dei tre settori considerati comprende comunque 

ventidue aziende) i dati indicano una sostenuta correlazione positiva con il fatturato. Un’interpretazione a 

tal proposito richiederebbe analisi approfondite (si richiama ancora l’importanza di una conoscenza di 

dettaglio delle peculiarità ed esigenze aziendali). Una possibile spiegazione può essere da ricercare in una 

minor disponibilità di offerta per le aziende più grandi, le cui esigenze risulterebbero più diversificate sia 
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in termini di tipologia dei servizi richiesti (p.e.: aree di destinazioni e provenienza dei prodotti più estese, 

varietà delle tipologie di trasporti, di materiali di imballo ecc.) sia in merito al livello qualitativo. In ogni 

caso i valori assunti dai coefficienti di correlazione sono un segnale di necessità di indagine; a fronte di 

più alti volumi, ci si attenderebbe infatti una riduzione dei costi unitari di approvvigionamento del 

servizio almeno tale da non far crescere l’incidenza sul fatturato. 

In merito alle indagini di correlazione, di interesse risulta anche la correlazione fra le dimensioni degli 

immobili aziendali e il fatturato. Nel dettaglio: generalmente sussiste una correlazione negativa (- 0,6) 

rispetto ai metri quadrati complessivi. Di valore più contenuto, - 0,4 , è la correlazione che interessa i 

metri quadrati dedicati ad attività di ufficio. Di massima positiva (+ 0,3) è la correlazione con i metri 

quadrati scoperti. 

A conclusione del paragrafo, e riprendendo quanto sopra citato in merito agli approfondimenti relativi 

a specifiche condizioni di approvvigionamento, si ritiene che una segmentazione debba essere condotta 

distinguendo, con terminologia “ad hoc”, fra aziende “tendenzialmente grandi” e altre “tendenzialmente 

piccole”, in tale definizione volendo comprendere, con il termine “tendenzialmente”, non solo la 

dimensione (di fatturato), ma anche la valenza gestionale. 

A integrazione di quest’ultimo aspetto si ritiene fra l’altro interessante evidenziare il collegamento fra 

la minor attenzione ai livelli di spesa e la cultura aziendale, che si propone nei termini di comportamento 

implicito dettato dalla storia dell’azienda stessa. Ci si riferisce in particolare ad aziende “mono-cultura”, 

per le quali spesso le consuetudini hanno dominanza sul livello gestionale che l’azienda esigerebbe per 

obiettivi di controllo dei costi. 

La strumentazione di analisi sull’utilità del GSE per la singola azienda deve quindi comprendere 

anche tali aspetti. Il modello di analisi presentato al paragrafo 6.2 appunto propone una traccia di tale 

strumentazione. 

5.2. L’offerta 

Le tipologie di offerta con caratteristiche di outsourcing dei prodotti e servizi no core sono 

individuabili, in primo luogo, nel facility management di “forma tradizionale” e in alcuni servizi di e-

procurement e, quindi, in servizi di consulenza specialistica e in altri focalizzati per prodotto e servizio. 

Nel seguito una rassegna di sintesi delle tipologie descritte finalizzata al valutare il complessivo 

livello di copertura del GSE (figura 7). 

Innanzitutto il facility management “di forma tradizionale”, la cui aggettivazione vuole appunto 

richiamare la caratteristica strettamente no core (cioè di massima distanza dal core) degli oggetti 

considerati. Facendo mente locale alle aggregazioni di servizi ausiliari, tecnici e ibridi (rif. tabella 1), il 

facility management si occupa sostanzialmente dei servizi ausiliari, il cui processo (rimandando alle 

definizioni di cui al paragrafo 2.3.2) è gestito per le due macro fasi di approvvigionamento e di 

valutazione dei risultati, e talora anche per quella di supporto al cliente nella definizione delle esigenze. 

In merito ai servizi di e-procurement vogliamo innanzitutto precisarne il significato nei termini di 

espressione che identifica l’insieme dei processi di acquisto e approvvigionamento svolti tramite web. Ciò 

detto, il carattere di outsourcing  dell’ e-procurement è insito nel fatto stesso del coinvolgimento di 
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organizzazioni esterne specializzate per attrezzaggio tecnologico (la “piattaforma IT”) e per know-how (di 

gestione delle tecnologie informatiche, di conoscenza dei mercati di fornitura e, talvolta, di codificazione 

delle esigenze del cliente). 

Una considerazione relativa alla gamma dei prodotti e servizi considerati: scomponendo, con 

schematizzazione di massima, i sistemi di e-procurement tra e-marketplace e e-auctions, è possibile 

verificare che, tipicamente con gli e-marketplace e, per i servizi tecnici, anche con le e-auctions, la 

copertura considera tutta la gamma no core (potendo fra l’altro, con le e-auctions, arrivare a considerare 

oggetti di approvvigionamento che, almeno dal punto di vista della correlazione con l’attività 

caratteristica del cliente, possono essere considerati core). 

Per quanto riguarda invece le macro-fasi di processo, la definizione stessa di e-procurement trova 

coincidenza (nelle varie forme di e-sourcing, e-supply chain collaborations ecc.) con le funzioni di 

acquisto e, tramite altre tipologie (… di process outsourcer), con quella di definizione delle esigenze. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 7 – Posizionamento delle offerte di gestione del no core verso le due dimensioni del GSE 

 

L’analisi relativa ai servizi focalizzati su uno specifico item (quali possono essere ad es. i servizi di 

logistica, di manutenzione o anche consorzi quali quelli per l’accesso al mercato libero dell’energia 

elettrica) evidenzia analogie con il facility management “tradizionale”, similmente al quale è centrato, pur 

con variazione degli oggetti considerati (che riportano in genere ai servizi tecnici e ibridi), sulle fasi di 

approvvigionamento (erogazione del servizio o fornitura del prodotto) e di valutazione dei risultati. 

Per la possibilità di più ampia visione sul processo che è tipica della consulenza, i servizi di 

consulenza specialistica (sull’approvvigionamento dei prodotti e servizi no core) possono invece risultare 

tali da comprendere, le peculiarità sia del facility management “tradizionale” sia dei sistemi di e-

procurement. Tale condizione, coprendo sostanzialmente ogni segmento dei due assi “gamma dei prodotti 
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e servizi” e “macro fasi del processo”, avvicina i contenuti del GSE, del quale comunque non può 

eguagliarne l’efficacia per la non continuità temporale “di lungo periodo”; questo aspetto in particolare 

pregiudica lo svolgimento della macro fase di valutazione dei risultati e quindi l’attivazione di prassi di 

miglioramento continuo. Il servizio di consulenza infatti, che tuttalpiù sarebbe classificabile come 

outsourcing operativo o tattico (cioè affidamento a terzi qualificati da una particolare specializzazione 

dello svolgimento di un’attività o di un servizio, rispettivamente per ragioni di saturazione delle risorse 

interne o per non disponibilità delle competenze necessarie) non ha le caratteristiche di strutturazione tali 

da assicurare una continuità temporale (figura 8). 

 

 breve termine medio lungo 

facility 
management 

 

outsourcing di 
specifici  item 

 

e-procurement  

consulenza  
 

Fig. 8 – Copertura temporale dei servizi di gestione esternalizzata del no core.  
 

A sintesi di quanto illustrato, l’aspetto centrale è che, pur a fronte di affinità e di un trend spesso 

inteso all’integrazione di più servizi e al rinforzo delle condizioni di partnership con il cliente, nessuna 

delle attuali tipologie è identificabile nel GSE che, comprendendo sostanzialmente tutti gli elementi di 

servizio di tali tipologie, a priori (e riprendendo l’accezione di facility management  data al paragrafo 2.1) 

si potrebbe configurare, almeno in termini di visione, come effettiva frontiera del facility management. 

6. Lo sviluppo del GSE 

Oltre all’individuazione delle caratteristiche delle aziende dalle quali può derivare la domanda di 

servizi di gestione del no core e della relativa offerta (vedi capitolo 5) e al disegno di un’adeguata 

configurazione organizzativa (vedi capitolo 3), il concreto sviluppo del GSE richiede ulteriori 

approfondimenti di carattere operativo riguardanti sia la strumentazione necessaria sia quanto in generale 

da considerare per comunicazione e diffusione del servizio al mercato. 

Appunto in merito a tali due temi, questo capitolo è rispettivamente finalizzato alla presentazione di 

un possibile modello di analisi e alla proposta di alcune spunti di riflessione.  

L’applicazione del GSE non comporta necessariamente affidamenti in outsourcing (rif. paragrafi 2.1, 

2.2, 2.3.5). Pertanto il modello di analisi (paragrafo 6.1) può appunto prescindere da scelte di outsourcing, 

che invece sono implicitamente richiamate nel paragrafo 6.2 dedicato alla comunicazione e promozione 

del GSE. 
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6.1. Il modello di analisi 

6.1.1. La finalità 
Assumendo quale riferimenti: 

− il GSE nella sua valenza di strumento utile al tracciamento di un cammino di gestione del no 

core, 

− la necessità di strutturare opportunamente il progetto di outsourcing degli acquisti no core in una 

ragionata derivazione degli obiettivi e conseguente definizione dei meccanismi �elative�, 

la finalità del modello di analisi può essere �elative nei termini di “capire, a fronte degli obiettivi 

aziendali, da dove partire per definire poi le successive tappe e il �elative cammino di raggiungimento”. 

6.1.2. Le componenti 
Le configurazione delle parti componenti il modello, che dovranno ovviamente essere riferite alle 

finalità, è nel seguito proposta attraverso la disaggregazione della espressione utilizzata per indicazione 

della finalità stesse. 

Le prime considerazioni sono sui termini “a fronte degli obiettivi aziendali”. 

Richiamando i possibili obiettivi dei progetti di outsourcing nei termini di riduzione costi, di 

acquisizione di know-how e di catalizzatore per il cambiamento, è evidente che il modello dovrà essere 

organizzato in modo tale da poter produrre informazioni utili a una loro verifica di coerenza. 

Nella fattispecie quindi: 

• i margini di riduzione costi potranno comprendere sia i costi diretti di acquisto sia altri indiretti 

relativi al processo di gestione e transazionali in genere. Similmente a quanto adottato per 

l’analisi dei dati raccolti, i primi potranno per esempio essere pesati sulla base di rapporti fra la 

spesa complessiva per tipologia di item e adeguati indicatori aziendali (fatturato, organico ecc.), 

mentre i costi indiretti potranno essere riferiti a rapporti fra il costo delle risorse impegnate nel 

processo di gestione della tipologia in analisi e la stessa spesa complessiva. 

• l’acquisizione di know-how dovrà invece essere quantificata, in termini di potenzialità, a fronte 

degli scostamenti fra le prassi di processo e una best practice possibilmente orientata a logiche di 

miglioramento continuo. 

• l’utilizzo dell’outsourcing in funzione di catalizzatore per il cambiamento dovrà comunque 

considerare le indicazioni sopra richiamate quali riferimenti operativi per la generazione di una 

“green field vision”. 

I termini “da dove partire per quindi definire le successive tappe e il relativo cammino di 

raggiungimento”, che richiamano logiche di gestione di progetto, riportano invece a questioni di 

definizione delle priorità e di rilievo dei cammini critici. Anche in questo caso il modello dovrà prevedere 

la possibilità di evidenziare le informazioni a tal proposito necessarie. 

In particolare, la definizione delle priorità, che saranno innanzitutto riferite agli obiettivi aziendali, 

dovrà in primo luogo considerare entrambe le dimensioni di varietà e processo per poi focalizzare quella 

“più aderente” all’obiettivo. Se l’obiettivo aziendale fosse di riduzione costi tout court, maggior 

importanza potrà essere data alla dimensione varietà, dalla quale rilevare i cammini critici e sviluppare un 
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piano di interventi basato sugli indici sopra accennati e di altri di quantificazione dell’impegno di 

miglioramento. 

Se invece l’obiettivo fosse di acquisizione di know-how, dovrebbe in primo luogo essere presa in 

considerazione la dimensione processo e in tal senso rilevare per le singole fasi gli scostamenti dalla best 

practice, per poi, in funzione delle criticità di intervento e passando alla dimensione varietà, definire le 

tipologie di item prioritari e arrivare a pianificazione del progetto. In altri termini: a fronte della 

rilevazione degli scostamenti di processo (eventualmente di una delle fasi), si tratterà di definire da quali 

item avviare l’intervento. Tale scelta, che potrà essere fatta anche sulla sola base dello scostamento di 

specifici item, potrà essere comunque informata anche alle priorità derivate dalla dimensione varietà (p. 

e.: se, pur a fronte di marcati scostamenti del processo di uno specifico item, l’intervento di correzione 

dovesse condurre a contenuti ritorni economici, potrebbe essere utile considerare altri item di maggior 

potenzialità). 

Sintetizzando quanto sopra al fine di definizione delle componenti, il modello dovrà quindi 

considerare: 

• una cornice composta dalle due dimensioni varietà e processo, 

• la suddivisione dei due assi rispettivamente per tipologia di item e per fasi del processo, 

• per la dimensione varietà, un’ulteriore disaggregazione delle singole tipologie di item nei 

rispettivi prodotti e servizi, 

• per la dimensione processo, alcune voci di check list utili alla misura di scostamento dalle singole 

fasi, 

• alcune colonne di riporto della spesa e dei costi indiretti, 

• altre colonne di indicazione dei margini di riduzione e del grado di correlazione con gli obiettivi 

aziendali, 

• alcune righe e colonne di consuntivazione dei dati di scostamento dei processi e, ancora, di 

assegnazione del grado di correlazione e di definizione delle priorità. 

6.1.3. La configurazione 
Per evidenziare le relazioni tra varietà e fasi del processo nonché gli obiettivi quantitativi delle azioni 

di miglioramento, il modello può essere rappresentato in uno schema del tipo illustrato in figura 9. 

Sostanzialmente lo strumento si presenta come una matrice con celle dedicate all’inserimento dei dati 

(aree con punteggiatura meno fitta) ed altre finalizzate alla definizione delle priorità, dalla cui 

considerazione verranno quindi pianificati gli interventi. 

A tal proposito, ricordando la funzione del GSE di “mappa dalla quale derivare le direttrici per il 

miglioramento del no core” (paragrafo 2.3.1), va da sé che, in termini qualitativi, le direttrici stesse 

avranno origine dalle zone con i livelli di priorità più alti per quindi proseguire verso quelle caratterizzate 

dai livelli immediatamente successivi. 
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Fig. 9 – Il modello di analisi per l’attuazione del GSE  
 

Una precisazione in merito alle check list  relative alle fasi di processo, che, a prescindere da eventuali 

personalizzazioni relative ai singoli item, dovranno essere definite alla luce dei contenuti loro 

caratteristici. A titolo di esempio potranno essere richiamati per ciascuna fase i seguenti aspetti: 

• Definizione delle esigenze 

− raccolta e validazione delle esigenze, 

− produzione di eventuale documentazione (specifiche, capitolati, policy aziendali ecc.) di 

codificazione, 

− revisione e aggiornamento della suddetta documentazione, 

− ritorno di informazione sui costi connessi a specifiche esigenze, 

− … 

• Identificazione delle scelte di fornitura ottimali 

− organizzazione delle attività di marketing di acquisto, 

− formulazione e conoscenza delle previsioni di approvvigionamento, 

− valutazione dei fornitori, 

− livello di analisi dei prezzi, 

− … 
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− verifica delle offerte, 

− emissione ordini, 

− revisione dei prezzi di fornitura, 

− controllo ed evasione delle fatture di fornitura, 

− … 

• Valutazione 

− controllo e registrazione del livello qualitativo, 

− ritorno di informazione al fornitore, 

− gestione delle azioni di miglioramento, 

− informazione sui risultati di miglioramento, 

− … 

6.1.4. Le modalità operative 
Le modalità operative dello strumento illustrato sono sintetizzabili nei passi necessari per arrivare 

dalle informazioni e dai dati inseriti alla definizione delle priorità nelle due dimensioni di varietà e 

processo e, specificatamente per quella di processo, nei criteri di misurazione dello scostamento dalla best 

practice. 

Ricordando che il fine ultimo del modello è la generazione di un piano di intervento coerente con gli 

obiettivi aziendali e con i risultati conseguibili relativamente ai singoli item, la definizione delle priorità 

sarà ottenuta, per entrambe le dimensioni, dalla moltiplicazione di una serie di figure (indici o valori) 

caratterizzanti gli item stessi. 

Sulla dimensione varietà, i fattori di tale moltiplicazione tipicamente saranno: 

• le entità di spesa (eventualmente normalizzate); 

• i relativi margini di riduzione che il provider sulla base di proprie valutazioni di benchmark 

riterrà di indicare; 

• un indice ancora generato dal provider relativo all’impegno di conseguimento delle riduzioni di 

spesa; 

• un fattore di correlazione con gli obiettivi aziendali; 

• eventuali altri fattori espressione di specifiche contingenze aziendali) quali la difficoltà di 

cambiamento del fornitore, ecc.). 

A tal proposito è da evidenziare che altri obiettivi diversi dalla riduzione costi (acquisizione di know-

how, induzione del cambiamento, ecc.) potranno richiedere un adeguato deployment utile ad evidenziare 

le correlazioni per tipologie di item o fasi di processo. 

In modo analogo le priorità della dimensione processo deriveranno da moltiplicazioni fra le misure di 

scostamento dalle best practice e ancora l’indice di correlazione con gli obiettivi aziendali. 

Per quanto invece ai criteri di misurazione dello scostamento dalla best practice, l’aspetto qualificante 

sarà predisporre, per ogni prassi richiamata dalle singole fasi, una completa descrizione sia della best 

practice sia di eventuali altri ipotesi di minor valore per poi associare un punteggio a ognuna di esse. 
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In conclusione comunque è consigliabile procedere alla stesura di un documento di chiara 

esplicitazione dei riferimenti e delle assunzioni alla base dei calcoli di definizione delle priorità e di 

quantificazione degli scostamenti. 

6.2. Comunicazione e promozione del GSE 

Con la premessa di una definizione di comunicazione e promozione nei termini di insiemi di azioni 

rispettivamente finalizzate al portare gli interlocutori a conoscenza di un determinato tema e al creare le 

condizioni di coinvolgimento sul tema stesso, scopo di questo paragrafo è fornire alcuni spunti utili 

all’impostazione dei meccanismi di comunicazione e diffusione del GSE. 

Per la comunicazione, quale riferimento operativo di carattere generale si propone una 

schematizzazione nelle componenti di  “che cosa comunicare e perché”, “da chi”  e “a chi”.  

Il primo punto (“che cosa comunicare e perché”) è in generale oggetto dei precedenti capitoli (in 

particolare si rimanda ai paragrafi 2.3 e 3.1).  Il “da chi” è nel seguito toccato per ciò che attiene la 

promozione, mentre si ritiene innanzitutto di dover meglio inquadrare i destinatari della comunicazione 

(“a chi”). 

Entrando appunto nel merito di quest’ultimo aspetto, la comunicazione del GSE dovrebbe in primo 

luogo avere carattere “quantitativo” ovvero essere impostata in modo tale da raggiungere un elevato 

numero di aziende a prescindere dalla dimensione delle aziende stesse. A tal proposito infatti è da 

richiamare il conseguimento di un’adeguata massa critica (di gestione di item no core) quale condizione 

necessaria sia per l’acquisizione di potere contrattuale verso i mercati di fornitura sia per garanzia di 

continuo arricchimento di know-how e potenziamento dei correlati riferimenti di benchmark (rif. 

paragrafo 2.3.3). 

A valle quindi di una scelta quantitativa, potrà essere agganciata una componente “qualitativa”, che 

tendenzialmente consisterà nella composizione di un mix di aziende clienti differenziato per dimensione e 

settore e funzionale all’ottimizzazione dei risultati (rif. paragrafo 3.2.1). 

A proposito di quest’ultimo aspetto si ricordano i diversi trend di incidenza delle spese sul fatturato 

(rif. tabella 15), che a priori riporterebbero a un mix ottimale composto da alcune aziende “più grandi” 

utili all’ottimizzazione delle tariffe e dei prezzi unitari e da altre “più piccole” dalle quali, a fronte dei 

minori livelli di spesa unitaria (pro-capite, per metro quadrato ecc.), trarre spunti per miglioramento delle 

efficienze. In altri termini quindi l’obiettivo del mix citato è consentire la generazione delle sinergie 

derivabili dalle peculiarità ed esperienze proprie di aziende di diversa dimensione. 

In merito invece alla promozione si ritiene importante mettere in evidenza la forte analogia fra la 

popolazione delle aziende delineata della comunicazione suddetta e l’insieme delle aziende componenti 

un distretto o, prescindendo dai singoli settori, appartenenti a una stessa area territoriale. 

Tendendo inoltre conto: 

− della configurazione di network che verrebbe assunta dalle aziende potenziale oggetto della 

suddetta comunicazione (e potenziali clienti del GSE), 

− del fatto che il concetto di innovazione comprende anche i processi gestionali, ai quali il GSE è 

riferibile, 
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è utile considerare per il GSE gli stessi meccanismi sviluppati per promozione dell’innovazione in 

ambito distrettuale. 

Un possibile riferimento a tal proposito sono i Tiger (Trust Interface for Generative Enterprise 

Relationships) ovvero agenti locali “riconosciuti” che quindi e innanzitutto hanno valore di trust 

interface. Tramite il livello di riconoscibilità/affidabilità loro assegnato e la conseguente possibilità di 

accesso, comparazione e mediazione delle istanze e delle proposte (nella fattispecie di carattere 

tecnologico) registrate, i Tiger svolgono funzione di codificazione e scambio delle stesse istanze e 

proposte e di conseguenza di propulsione verso la ricerca di soluzioni avanzate. 

A supporto di tale figura quale meccanismo di promozione del GSE, è fra l’altro interessante 

evidenziare la corrispondenza fra la suddetta attività di codificazione e quanto previsto nel GSE nei 

termini di definizione delle esigenze e di loro revisione sulla base di una visione e confronto allargati a 

più aziende. 

Definito il meccanismo di intervento è inoltre da rilevare che quanto citato in merito alla condizione di 

trust interface, è anche premessa all’individuazione del “chi”, in termini di organizzazione, potrebbe 

massimizzare l’efficacia delle azioni di comunicazione e promozione alle quali il meccanismo stesso è 

dedicato. 

Anche in questo caso un utile riferimento è nelle esperienze di intervento negli ambiti distrettuali.  

Per meglio comprendere chi potrebbe svolgere il ruolo di trust interface, è opportuno considerare la 

classificazione dei distretti nelle tipologie di “tradizionale”, “con impresa leader” e “con entità di meta 

management”, ovvero di distretti rispettivamente caratterizzati dalla presenza: 

− di alcune aziende hub di dimensione più grande che realizzano il prodotto finito del distretto 

stesso, 

− di un’azienda leader alla quale di fatto sono demandate le strategie di crescita del distretto, 

− di consorzi e organizzazioni, spesso promossi da istituzioni pubbliche o di carattere associativo 

che, in assenza delle suddette aziende hub o leader o a complemento delle stesse, supportano le 

aziende del distretto con servizi professionali. 

Dato il proprio tessuto industriale un ruolo rilevante quale trust interface nella provincia di Varese 

potrebbe essere attribuito a istituzioni pubbliche o comunque di carattere associativo. 

Fra l’altro la caratteristica intersettoriale propria del GSE ancora di più rimanda alla presenza di un 

“attore sociale” capace di sviluppare e condurre relazioni intese alla generazione di progetti di interesse 

collettivo. 

Il “chi” potrebbe naturalmente essere da ricercare anche in soggetti privati. Rimarrebbe comunque 

necessaria la condizione di trust interface. 

Un esempio in merito sono le iniziative di corporate banking, termine tramite il quale ci si riferisce 

alla proposta di servizi alle imprese, che appunto riportano a una figura, la “banca”, identificata dalla 

cultura aziendale come importante interfaccia fiduciaria. Non per niente, fra l’altro, buona parte dei 

marketplace (vedi paragrafo 5.2) riportano o vedono la partecipazione di istituti di credito. 
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7. Riepilogo e conclusioni 

La ricerca condotta ha ribadito che, aldilà della capacità di innovazione dei prodotti e processi core 

necessaria all’assicurazione di efficacia dell’offerta al mercato, il contesto competitivo richiede un livello 

di efficienza sempre più alto che deve interessare anche quanto generalmente classificabile come no core, 

ovvero i prodotti, i servizi, le attività e i processi complementari all’attività caratteristica dell’azienda o 

necessari al fine di mantenimento della relativa struttura di gestione. 

D’altro canto, l’importanza di focalizzazione sul core evidenzia l’attualità dell’outsourcing, cioè di 

esternalizzazione del no core verso un provider per il quale i prodotti/servizi presi in carico costituiscono 

il proprio core.  

Di concerto alla maggior rilevanza dell’outsourcing altrettanto in crescita sono le istanze di miglior 

strutturazione dei relativi progetti e di sviluppo di forme di offerta innovative.  

Nella fattispecie (vedi capitolo 2), il cardine di quanto illustrato è nella proposta di Global Service 

Esteso (GSE), che si configura come forma innovativa di gestione del no core tale da accogliere le 

suddette istanze. I presupposti del GSE sono: 

− una considerazione del no core  allargata a tutti gli item (prodotti e servizi) concernenti il sistema 

edificio, l’ambito produttivo logistico e i processi di supporto a quelli caratteristici, e la 

conseguente classificazione di tali item nelle tre categorie di servizi ausiliari, tecnici ed ibridi 

(vedi tabella 1), 

− l’estensione a tutto l’ambito no core così definito della peculiarità di gestione integrata di prodotti 

e servizi propria del facility management, che nella caratterizzazione di “sistema comprensivo di 

azioni, procedure e comportamenti finalizzati alla fornitura integrata di prodotti e servizi no core” 

assume quindi una connotazione estesa  a tutto l’ambito suddetto e non limitata al solo “sistema 

edificio” (l’oggetto tipico del facility management ), 

− l’accezione di global service quale prassi contrattuale intesa alla corresponsabilizzazione del 

provider sul risultato e alla conseguente minimizzazione dell’impegno del cliente. 

In sostanza, l’essenza del GSE va intesa quale “visione per la gestione del no core”, cioè di 

formulazione di un’idea guida, basata sulla generazione di un quadro di insieme dei relativi prodotti e 

servizi, funzionale a valutazioni di terziarizzazione, che nello specifico si tradurrebbero nell’outsourcing 

degli acquisti no core, o comunque allo sviluppo di programmi di miglioramento del rapporto fra qualità e 

costo dei singoli item. 

In termini operativi, la visione citata acquisisce funzione di “mappa” dalla quale, in dipendenza delle 

peculiarità e attese aziendali, trarre le informazioni utili per adeguate decisioni e derivare le direttrici per 

l’avviamento e le successive estensioni in outsourcing o per la gestione del miglioramento. 

Tale mappa è richiamata in una matrice (vedi capitolo 6 – il “modello di analisi”) che, riprendendo i 

sopracitati presupposti del GSE, si basa sulle due dimensioni “varietà” e “processo”, ovvero sulle 

dimensioni necessarie al comprendere tutti gli item aggregabili nelle categorie menzionate e tutte le fasi di 

gestione necessarie al rendere effettiva la condizione di global service attraverso un marcato 

coinvolgimento del provider (o del gestore “interno”) nella gestione stessa. 
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A ulteriore approfondimento degli aspetti operativi, sono tracciate le caratteristiche 

dell’organizzazione necessaria per il GSE (vedi capitolo 3). A fronte di una mission che essenzialmente 

riprende i vantaggi delle scelte di outsourcing (innanzitutto maggiori efficienze, ma anche acquisizione di 

know-how gestionale e “di relazione” nell’ambito di network aziendali) e per le caratteristiche di buona 

analizzabilità e contenuta instabilità degli item no core (vedi figura 6), tali caratteristiche sono 

sintetizzabili in: 

− un’impostazione meccanica dei processi di gestione degli item no core (ovvero processi guidati 

da metodologie e procedure predefinite). Il razionale di tale scelta è in primo luogo negli obiettivi 

di efficienza (riduzione costi). 

− un’organizzazione di impronta divisionale che, compatibilmente con quanto al punto precedente, 

nell’ipotesi di considerazione di aziende di più settori e comparti potrebbe assumere tratti di tipo 

matriciale (vedi figura 5).  

La possibilità di considerare più settori e comparti si collega alla stessa definizione di no core le cui 

componenti (prodotti e servizi) sono nell’insieme indipendenti dai singoli settori.  

L’indagine condotta (vedi capitolo 4) ha appunto considerato aziende di differenti dimensioni, settori 

e comparti.  

Elemento centrale di tale indagine è stata la misurazione, per ogni item, delle dispersioni dei rapporti 

fra le entità di spesa (le metrature nel caso degli immobili) e il fatturato o altri parametri di maggior 

adeguatezza (p.e.: nel caso della ristorazione tale parametro è stato individuato nel numero dei dipendenti 

totali ecc. – si vedano comunque le tabelle 5 e 6). L’ampiezza di tale dispersione è infatti stata assunta a 

indice degli spazi di riduzione della spesa. 

Le tabelle 7, 8, 9 illustrano i risultati ottenuti. Le opportunità di riduzione della spesa sono 

rappresentate nelle colonne “potenziale di recupero”, dove i valori indicati esprimono il quoziente fra i 

valori massimo e minimo dei suddetti rapporti. 

Con indicazione di massima l’analisi dei dati ricavati assegna ad ogni punto del “potenziale di 

recupero” una riduzione della spesa del 6-8%. Dai servizi tecnici ci si potrebbero quindi attendere 

riduzioni inquadrabili in un range del 10-15%, che aumenterebbero al 15-20% per gli ibridi e al 20-25% 

per gli ausiliari. 

Nell’interpretazione di tali dati, i cui ordini di grandezza sono stati verificati con operatori del settore, 

vanno comunque tenute in conto le seguenti considerazioni: 

− un obiettivo realistico può essere definito solo a fronte di una chiara specificazione delle esigenze 

del cliente (argomento fra l’altro primario nella dimensione “processo” sopra richiamata); 

− il mantenimento e il miglioramento dei saving presuppone un buon livello di dinamicità dei 

processi di acquisto, in merito ai quali l’indagine (vedi tabelle 10, 11, 12 e 13) ha rilevato 

necessità di miglioramento in particolare per quanto riguarda le attività di marketing di acquisto. 

A prescindere comunque dall’utilità e scelta di intervento su specifici item o sui relativi aggregati, una 

lettura dei dati per posizionamento delle singole aziende rispetto alla miglior performance registrata (vedi 

tabella 14) evidenzia ancora di più l’importanza della visione d’insieme del no core  implicita nel GSE. In 
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una logica di benchmark, risulta infatti che, assegnando alle migliori performance il punteggio 1, la media 

delle aziende del campione assume valore uguale a 2,7. 

In altri termini: a fronte di “qualche” item gestito al meglio (circa il 50% delle aziende evidenzia un 

item con punteggio 1), ne sussistono parecchi altri con spazi di miglioramento consistenti. 

La conferma della sussistenza degli spazi di miglioramento evidenziati dai dati esposti porta quindi, 

riprendendo fra l’altro la problematica di possibili priorità per alcuni settori e comparti, a considerazioni 

sia sulla domanda sia sull’attuale offerta di servizi di gestione del no core  (vedi capitolo 5).  

L’offerta è presentata nelle figure 7 e 8. La prima ne posiziona le tipologie in essere (“consulenza”, 

facility management, e-procurement, outsourcing per singoli item/aree funzionali) nella matrice definita 

dalle dimensioni “varietà” e “processo”; la figura 8 illustra invece le caratteristiche di continuità 

temporale. Aldilà delle peculiarità di ogni specifica tipologia, nessuna di esse permette di traguardare una 

effettiva “liberazione” dal no core, con quanto ne consegue in termini sia di mancate ottimizzazioni di 

costo e di non crescita di competenze sia di minor focalizzazione sul core. Il motivo è da ricercarsi nel 

fatto che nessuna tipologia consente la visione e la relativa gestione d’insieme proprie del GSE, 

La domanda di GSE è stata analizzata attraverso i due parametri “settore” e “dimensione aziendale”. 

In merito al settore, e aldilà di necessità di approfondimento che comunque riguarderebbero più la 

singola azienda che non il settore, la definizione stessa di no core ne rileva l’indipendenza. Una possibile 

corrispondenza potrebbe tuttalpiù essere individuata per i servizi tecnici e per gli immobili, per i quali in 

ogni caso la correlazione andrebbe cercata con i comparti piuttosto che con i settori.  

Più articolata è la valutazione relativa alla dimensione aziendale cui le entità di spesa sembrano essere 

collegate (vedi tabella 15).  

Per i servizi ausiliari e ibridi si evidenziare, in particolare, una correlazione negativa delle incidenze di 

spesa sul fatturato e il fatturato stesso, rispetto al quale invece gli indici costruiti rapportando la spesa a 

parametri operativi (p.e.: le spese di ristorazione per dipendente, di beni vari pro-capite ecc.) mostrano 

una correlazione positiva. Il fatto che la spesa unitaria (pro-capite, per dipendente ecc.) diminuisca con il 

fatturato (correlazione negativa) e che l’incidenza della spesa invece aumenti (correlazione positiva) 

indicherebbe: 

− un maggior consumo unitario da parte delle aziende più grandi; 

− un prezzo di acquisto significativamente più alto per le aziende più piccole (fra l’altro la maggior 

incidenza della spesa indica che il prezzo non è compensato dal minor consumo). 

I servizi tecnici denotano invece una correlazione positiva fra incidenza della spesa e fatturato. La 

spiegazione di tale dato richiederebbe l’acquisizione di dettagli sulle caratteristiche operative (si ricorda 

ancora che condizione necessaria ad interventi di riduzione dei costi è un’analisi preliminare della realtà 

aziendale, che deve prendere spunto da una chiara esplicitazione delle esigenze). Sono tuttavia proponibili 

due ipotesi: 

− la necessità di maggior articolazione e tendenzialmente di più alto livello di servizio richiesto 

dalle aziende di maggior dimensione; 

− una più alta sensibilizzazione sui costi da parte delle aziende più piccole. Prendendo come 

riferimento il rapporto fra qualità e costo sembrerebbe che le aziende più piccole denotino una 
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maggior consistenza nell’eliminazione degli sprechi o, con altri termini, una maggior capacità di 

interiorizzare la qualità come “soddisfazione di tutto e solo quanto strettamente necessario”. 

In merito agli immobili, i dati rilevati indicano una dipendenza della domanda sia dal settore sia dalla 

dimensione aziendale.  

La dipendenza dal settore, che ovviamente riguarda le sole aree dedicate ad attività di produzione e 

magazzino (vedi tabella 9), è per certi versi da attendersi visto le differenti caratteristiche di “impegno di 

spazi” e di “valore aggiunto” dei processi propri dei singoli settori. La dipendenza dalla dimensione 

aziendale è invece evidenziata da un coefficiente di correlazione negativo; nella fattispecie la metratura 

per unità di fatturato diminuisce con l’aumentare del fatturato stesso.  

Si ricorda comunque che gli immobili sono stati considerati a completamento dell’indagine; un 

intervento sugli immobili comporterebbe problematiche del tutto differenti da quelle relative all’ambito 

no core richiamato dai tre aggregati di servizi ausiliari, tecnici e ibridi. Eventuali approfondimenti 

dovrebbero tuttavia essere condotti ricercando, come tendenzialmente anche per i servizi tecnici, 

aggregazioni per comparto e dimensione aziendale.  

Quanto rilevato porta ad alcune considerazioni conclusive riguardanti la correlazione con la 

dimensione aziendale, aspetto importante in primo luogo per lo sviluppo di progetti interaziendali, ovvero 

di network, rivolti alla riduzione dei costi no core. 

Infatti, l’eterogeneità di culture e prassi gestionali, che sono alla base delle differenti “connotazioni” 

di spesa rilevate, è premessa alla generazione delle sinergie che potrebbero derivare da una loro “messa in 

comune”. 

A tale ipotesi, e a fronte della necessità di codificazione delle stesse culture e prassi delle singole 

aziende componenti il suddetto network, si aggancia  il GSE che, nelle due dimensioni “varietà” e 

“processo” e nella rigorosità analitica richiamata nella loro articolazione, si propone quindi quale 

“sistema di produzione” delle sinergie attese.  

A fronte di tale funzione del GSE, devono comunque essere presi in considerazione meccanismi di 

garanzia di equità nella considerazione delle aspettative dei componenti il network; meccanismi che, al 

pari dei riferimenti operativi propri del GSE, si pongono come condizione necessaria per il 

funzionamento del network stesso. 

Il riferimento a esperienze derivanti dalla promozione dell’innovazione può essere a tal proposito 

utile. Un esempio (vedi capitolo 6) sono i Tiger (Trust Interface for Generative Enterprise Relationships) 

ovvero agenti locali che - tramite il livello di riconoscibilità/affidabilità che li caratterizza e la 

conseguente possibilità di accesso, comparazione e mediazione delle istanze e delle proposte - rivestono 

un ruolo di propulsione verso la ricerca di soluzioni avanzate. 

Quest’ultimo richiamo a sistemi di promozione dell’innovazione porta, quale ultima considerazione, 

ad una valenza del GSE che lo configura quale “innovazione manageriale” capace di catalizzare lo 

sviluppo di esperienze di outsourcing e, più in generale, di progetti concernenti network aziendali. 
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