Quale il ruolo della Funzione Acquisti nella Sostenibilità?
A cura di
Acquisti & Sostenibilità
L'Organizzazione Acquisti pone al servizio della propria Impresa una rete di fornitura costituita da decine, centinaia e
talvolta migliaia di Aziende.
Gli utilizzatori di questa rete di fornitura sono un alto numero e tipologie di “stakeholder” interni, tra cui le vendite ed
il marketing, la progettazione, la produzione, le risorse umane, la qualità, la comunicazione, l’imprenditore, la
direzione generale, etc...
Per questo motivo la funzione Acquisti ha una altissima potenzialità nella progettazione e perseguimento dello
“Sviluppo Sostenibile” per il bene dell'Impresa, della Comunità e dell'Ambiente nei riguardi:
• della rete di fornitura, trasmettendo la sensibilizzazione verso le tematiche di impatto ambientale, sociale ed
economico e creare una ampia e forte sinergia per lo stesso obiettivo
• dei Clienti interni, trovandosi a contatto con una varietà di funzioni aziendali insieme alle quali è possibile costruire
un processo ed un prodotto sostenibile, dalla concezione, progettazione, produzione, gestione sino alla vendita e
consumo.
Tutto questo ci porta quindi a chiederci:
• acquistiamo per “oggi” oppure acquistiamo anche per il “futuro”?
• quale nuovo metodo possiamo utilizzare nella ricerca e selezione del fornitore?
• quale nuovo parametro possiamo introdurre nella valutazione di una offerta e di un prezzo?
• come possiamo realizzare un programma di sostenibilità?
• come possiamo sensibilizzare i fornitori e gli stakeholder interni?
• come possiamo dimostrare la competitività della scelta di acquisto "sostenibile" ?
Per proporre alcune risposte a queste ed altre domande ancora, Luca Guzzabocca ed Angelo Spina hanno dato vita ad
una iniziativa culturale attraverso la costituzione di una Associazione non-profit unica nel suo genere chiamata
ACQUISTI & SOSTENIBILITA’, la cui missione è proprio quella di favorire e supportare la crescita di informazione e
formazione sulle tematiche di sostenibilità ambientale, sociale ed economica negli Acquisti e lungo la Catena di
Fornitura.
L'Associazione annovera, per le sue finalità, importanti collaborazioni con Associazioni, Università e Aziende private in
Italia ed all’estero; ha in progettazione eventi e momenti formativi, offre sondaggi e assessment on-line ai visitatori
ed è aperta a tutti i professionisti, sia degli Acquisti che delle altre funzioni, interessati alla tematica
Siete tutti invitati a visitare il sito www.acquistiesostenibilita.org ed a unirVi al gruppo che intende promuovere,
in sintonia con altre organizzazioni, un impegno concreto per la salvaguardia economica, sociale ed ambientale delle
generazioni attuali e future.

