Gestione dei
Progetti di
Procurement
e Sourcing

La gestione dei progetti è una parte importante di ogni
iniziativa di business. Rispettare un programma, e un
budget, richiede un’attenzione continua, soprattutto
per i team addetti al procurement e al sourcing che
gestiscono complessi flussi di informazioni, documenti e
azioni attraverso la rete di fornitori, partner, membri dei
team interni e sistemi back-end.

“L’approccio [di Ivalua]
è intelligente perché
estende i confini della
gestione della spesa a
progetti interni di vasta
scala e lo fa in maniera
discreta, inserendo nella
capacità di gestione del
progetto il controllo e
la messa in opera del
procurement”.
– Spend Matters

Il ruolo del procurement
nella gestione dei progetti
Tra i grandi obiettivi dell’organizzazione del
procurement vi è una serie di obiettivi e
priorità che si basano sul progetto tra cui:
• Progetti di sourcing che definiscono
attività che portano alla selezione di
fornitori e all’assegnazione di contratti.
• Progetti di procurement organizzati
intorno a iniziative strategiche quali
complessi programmi di engineering
o attività di spesa in varie regioni o
valute.
• Progetti di gestione dei fornitori volti
a migliorare la qualità e le prestazioni
di tutta la base di fornitori.
Sopra a tutto ciò vi sono attività
trasversali importanti come la
presentazione di nuovi prodotti, le spese
in conto capitale (CAPEX), il sourcing
diretto di materiali e il miglioramento dei
piani dei fornitori che assumono tutti
la forma di progetti che richiedono dei
titolari, una definizione e una gestione.

L’esigenza di nuove
tecnologie
La gestione dei progetti è un’esigenza
importante per chi si occupa di
procurement, ma le soluzioni raramente
sono andate al di là dei fogli di calcolo
Excel. Anche con gli innumerevoli
strumenti di gestione dei progetti
disponibili sul mercato può essere difficile
adattare questi strumenti alle esigenze di
un reparto che si occupa di procurement.
Gli approcci esistenti sono
sostanzialmente fallimentari perché:
• Ci vuole troppo tempo ad allestire e
gestire i progetti, con una risultante
perdita di opportunità o un senso di
frustrazione nei partecipanti.
• Non esiste una modo facile per
mettere insieme parti interessate, dati,
documenti e programmi.
• I cicli di approvazione possono
rallentare l’avanzamento,
costituire una perdita di tempo
e compromettere le scadenze
importanti.

Una soluzione migliore:
la gestione del progetto
all’interno del sistema di
procurement
Ivalua costituisce una solida fondamenta
per l’eccellenza nel procurement perché
fornisce un ambiente completamente
integrato nel quale i team di procurement
possono pianificare, eseguire, monitorare e
portare a termine dei progetti con la piena
visibilità e l’allineamento di tutta un’ampia
gamma di risorse.
Grazie al modulo di gestione dei progetti di
Ivalua i team dispongono di un sistema che
garantisce loro il controllo e il monitoraggio
dei piani di azione che vanno oltre le
capacità di PLM, MRP, BOM e dei Progetti
Microsoft®.

Utilizzare i diagrammi di Gantt per organizzare complesse
linee temporali e relazioni tra le attività del progetto in
Ivalua.

La Differenza di Ivalua
Grazie a Ivalua potrete facilmente:
Organizzare progetti specifici
del cliente, iniziative aziendali,
presentazioni di nuovi prodotti e
qualunque altra attività basata sul
processo, tutto in un unico posto.
Gestire team, documenti,
comunicazioni e workflow
per i progetti.

Monitorare le attività tramite un
piano di progetto con le relazioni tra le attività e i diagrammi di
Gantt.

Produrre report su sourcing,
contratti, ordini e fatture.

Con Ivalua, l’intera organizzazione trae
beneficio da:
• Estesa collaborazione aziendale
Una console per i membri del team
progetti non addetti al procurement che
consente loro di comunicare, pianificare,
gestire le attività, caricare documenti e
monitorare i progressi.
• Visibilità generale
La capacità di collegare i progetti
a sourcing, contratti, richieste
d’acquisto, ordini, fatture, valutazioni
delle prestazioni, etc. per una
visione completa di tutte le attività
del procurement che influiscono sul
progetto.
• Integrazione
I grandi progetti richiedono la capacità di
garantire il passaggio di dati nell’azienda
grazie a uno speciale sistema. Questo è
uno dei punti di forza della piattaforma
Ivalua.

I prossimi passi
La gestione dei progetti trae enorme
vantaggio dalle innumerevoli soluzioni di
procurement proposte dalla suite di Ivalua.
Grazie al workflow, ai dati e a un’interfaccia
utente estremamente versatile sia per i
buyer che per i fornitori, Ivalua semplifica
gli aspetti più complessi della gestione dei
progetti di procurement e sourcing che
richiedono un maggior impiego di tempo.
Inizia oggi stesso a trasformare le tue
capacità di gestione dei progetti di
procurement e sourcing.
Contatta Ivalua al numero +39 02 87 34
33 17 o invia un’e-mail a info@ivalua.
com to e richiedi una consultazione e una
dimostrazione gratuite.

it.ivalua.com

© 2015 Ivalua. All rights reserved. The Ivalua name, logo, and Ivalua Procurement Suite are trademarks of Ivalua, Inc. All other names are used for
informational purposes only and may be trademarks or registered trademarks or their respective owners.

