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Riassunto

Negli ultimi anni, i temi del supply chain management e della gestione delle relazioni

interaziendali neH'industria hanno spinto molti ricercatori ad analizzare la situazione ed a

proporre nuovi modelii generali o specific! per settore industriale o grandezza aziendale. Lo

scopo di questa tesi di dottorato era di dimostrare in primo luogo la nécessita (capitoli 1-5) di

un modello di gestione delle relazioni specifico per le piccole e medie aziende PMA tipiche del

tessuto industriale svizzero. In seguito, partendo da modelii esistenti ed esperienze dirette e

indirette, s'intendeva costruire il modello stesso (capitoli 6-7), offrendo cosi alle aziende un

riferimento per la (ri-)definizione delle relazioni con i loro fornitori rispettivamente clienti. Un

ulteriore scopo di questa tesi consisteva nell'offerta di spunti (capitolo 8) per continuare le

ricerche nell'interessante campo delle relazioni interaziendali nell'industria.

Nel primo capitolo vengono definiti i motivi che hanno spinto le aziende leader a modificare le

proprie stratégie e pratiche nei confronti delle aziende appartenenti alla stessa catena logistica.
Inoltre viene dimostrata anche la bontà del principio della cooperazione corne base di relazioni

proficue e durature. In questo capitolo trovano posto anche i modelii di gestione di quello che si

puô defmire corne un primo filone, definito come supply management. Questo filone, sostenuto

in particolare modo da alcune grandi case automobilistiche, prevede si una maggiore
integrazione di fornitori privilegiati, ma allô stesso tempo prevede una fortissima pressione
sugli stessi fornitori, affinché si adattino completamente ai processi di sviluppo e produzione
stabiliti unilateralmente dal produttore finale.

Nel capitolo 2 vengono analizzati i modelii di un secondo filone, il cosiddetto supply chain

management, che propone invece un tipo di cooperazione più paritetica, dove i processi
vengono definiti e corretti insieme, dove le singole stratégie aziendali contengono dei punti in

comune e dove in comune si deve ritrovare una certa cultura aziendale, comprendente apertura,

delega delle responsabilità, cooperazione a tutti i livelli, orientamento ai processi e aile attività

a valore aggiunto. Tra i modelii di questo secondo filone, ne sono stati scelti tre da analizzare e

descrivere in dettaglio perché ritenuti esemplari. Cosi per i modelii "comakership" di Merli,

"rapporto evoluto" di DeMaio e "breakthrough partnering" di Moody è stato sviluppato e

utilizzato uno schema di interpretazione analogo. Questa analisi mostra come accanto ad

innegabili pregi, tutti questi modelii presentano alcune lacune che ne rendono problematico
l'uso in particolare nelle PMA che compongono il tipico tessuto industriale svizzero.

Il successivo capitolo 3 descrive in maniera approfondita gli strumenti di sostegno alla

realizzazione e al mantenimento di relazioni attive, flessibili e proficue per tutti i partner
coinvolti in una catena logistica. Gli strumenti in senso stretto comprendono la gestione delle

risorse umane, i mezzi di comunicazione e i sistemi di elaborazione dati, i Aussi di matériau e la

gestione dei prodotti. Accanto questi strumenti vengono posti anche due principi fondamentali

di gestione aziendale corne la gestione della Qualità Totale e la gestione degli aspetti legati
all'impatto ambientale. Tutti questi elementi formano l'infrastruttura sulla quale si basano in

parte i modelii di riferimento presentati nel capitolo 2 e completamente il modello Advanced

Logistic Partnership del capitolo 6.

Se risulta importante descrivere e riassumere modelii già esistenti, è altrettanto importante
studiare a fondo la situazione odiema della gestione delle relazioni interaziendali nei principali
paesi industnalizzati. Cosi se il capitolo 4 risponde in maniera esaustiva ad alcune domande

fondamentali, basandosi sui risultati di uno studio svolto dall'Istituto di Ingegneria Gestionale e

Management BWI del Politecnico Federale di Zurigo, il capitolo 5 è dedicato alla descrizione

di alcuni interessanti casi di cooperazione interaziendale nei settori della costruzione di

macchine, elettronica e agro-alimentare.
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Partendo dalle lacune e sfruttando i pregi dei modelii esistenti, dai casi di cooperazione e dalla

situazione generale nell'industria svizzera, si puo affermare la nécessita di un nuovo modello di

riferimento. Tale modello, denominato Advanced Logistic Partnership (ALP), viene presentato
in maniera dettagliata nel capitolo 6. II "cuore" del modello è rappresentato da uno schema a tre

Iivelli che pone in primo piano la comunicazione tra le aziende ed il coinvolgimento diretto e

attivo di dirigenti e collaborator! ad ogni livello come base per migliorare continuamente i

processi interaziendali. Altro elemento di novità è uno schema di classificazione dei fornitori in

funzione ai tipi di articoli ed alio stato della cooperazione. Diversamente della gran parte dei

modelii esistenti, ALP postula che la comunicazione deve essere ottimizzata più dal punto di

vista umano e organizzativo (con la creazione di canali di scambio informali e alio stesso tempo
stabili di informazioni) che tecnico (con il collegamento mediante mezzi di comunicazione

elettronici tipo EDI). Questo approccio puô essere meglio concretizzato da fornitori e clienti

geograficamente vicini e per questo motivo nel modello ALP emerge la figura del fornitore

locale di eccellenza mondiale (i cosiddetti World Class Local Supplier).

Nel capitolo 7, i modelii di supply chain management, tra cui il modello ALP, vengono discussi

criticamente, riassumendone i limiti e i pericoli che certi atteggiamenti troppo passivi possono

costituire per il successo a lungo termine della catena logistica.

Nel conclusivo capitolo 8 viene presentato un parallelo tra il modello ALP e i modelii di

organizzazione virtuale, Queste nuove forme di cooperazione potrebbero fungere da sbocco

ideale per alcune delle relazioni interaziendale, che oggi funzionano già secondo i principi della

cooperazione interaziendale.

Sebbene il modello Advanced Logistic Partnership non sia mai stato applicato integralmente in

un ambito aziendale, è stato presentato e pubblicato più volte e in più lingue a dei pubblici di

estrazione aziendale. La discussione nata da queste attività di pubblicazione con professionisti
del settore, ha permesso al modello di raggiungere uno stadio di concretezza e praticità che

riteniamo vicino alla possibilité di impiegarlo praticamente in ambito aziendale senza grandi
sforzi di adattamento. I contatti con altri ricercatori del settore hanno poi fornito il compendio
ideale per dare un fondamento scientifico al nostra lavoro di ricerca.

La scelta del registro Hnguistico è stata dettata proprio dalla nécessita di conciliare le esigenze
dei due tipi di pubblico, al quale questo lavoro si rivolge. Per questa ragione, questa tesi è

caratterizzata da frasi brevi e concise, senza perô scadere in un linguaggio eccessivamente

quotidiano e banale.

Sperando che questo riassunto abbia invogliato a proseguire la lettura di questa tesi, augura al

lettore di trovare in queste pagine qualche spunto per le proprie attività sia nell'ambito

professionale che della ricerca. Si spera inoltre che il lettore non rimanga deluso, se non potrà
trovare tutte le risposte aile proprie domande nelPambito della tematica della gestione delle

relazioni interaziendali nei diversi settori industriali. In questo caso, si invita il lettore a

continuare i propri studi e ricerche prendendo in considerazione altri autori e ricercatori che

potranno soddisfare il bisogno di analizzare fino in fondo questa interessante tematica.
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Abstracts

Within the process of introducing the post mass-production paradigm in the western countries,
one of the most basic but also most complex steps is the realization of more agile and efficient

relationships between suppliers and customers. The supply chain management systems

developed for the automotive industry cannot be used directly for the relationship between

Small and Medium-sized Enterprises SME. Due to their independence, one company cannot

force another to adapt to new conditions. In the relationship of the Small and Medium-sized

Enterprises no customer has the power to have a supplier make radical changes and adapt to the

customer's special requirements. For these kind of companies it is difficult to convince their

suppliers, but at the same time such changes are favorable for customers and suppliers. Since

more then 90% of the companies in Switzerland are SME, there is a need for new models to

manage the relationships between customers and suppliers. This dissertation responds to the

need through the development of a supply chain management model called Advanced Logistic

Partnership (ALP).

The doctoral work starts with an ample introduction including general reasons for a more

cooperative approach of relationships between companies. It continues in the second section

with a detailed description of three reference models. The "Comakership" of G. Merli, the

"Rapporto Evoluto" of A. De Maio and the "Breakthrough Partnering" of P. Moody have been

chosen1 because of their completeness and their orientation towards a more cooperative
collaboration between customers and suppliers in the industry.

The third section deals with the instruments for an effective supply chain management. The

management of the human resources must follow the principles of the empowerment and the

involvement. The information system and technology management needs flexibility, accuracy

and speed for sharing data within and between companies. The material flows has to guarentee

continuous production of goods at desired price, quality, quantity and frequency. An innovative

product management fulfills the end users' needs and requirements through the cooperation

along the entire logistic chain and allows the companies in the same chain to survive during an

extended period. Besides these instruments, this section describes the principles of Total

Quality Management and ecological management of natural resources, which provide an

important basis for effective, favorable, and lasting relationships between customers and

suppliers.

The following two sections demonstrate the realization state of the new supply chain

management systems. The state in the Swiss manufacturing industry has been analyzed through
a survey2 that involved more than 300 enterprises of all sizes. On-hand experiences, interviews,

and literature surveys have delivered material for extended case studies in different sectors. On-

hand experiences within the project InterCIM3 have been particularly important for the actual

development of the ALP.

The sixth section is core of this dissertation. Here, the new reference model Advanced Logistic

Partnership for the supply chain management is explained in detail. The key idea of ALP is to

optimize the entire logistic chain starting with the raw material up to end user product, and thus

1
[Merli 90], [De Maio 92] and [Moody 94],

2
[Frigo-Mosca et al. 96b].

3
The project InterCIM involved three enterprises (a machine tool manufacturer as customer and two of its

local suppliers) from the Italian speaking part of Switzerland in the years 1993-1995. The strategic

importance of mis project has been prooved by the sponsoring of the Commission for Technology and

Innovation (CTI/KTI) of the Federal Office for Economic Policy (BFK) in Berne.
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increasing the competitiveness of all the members of the chain. To achieve this goal in every

company throughout the logistic chain, a new partnership culture must develop.

The new model is based on the three reference models and the actual situation in the industry
and is realized using the instruments shown in the third section. The major innovation of the

ALP is shortly presented. Like the others models, ALP follows some principles. It distinguish
itself from the three reference models by recommending the absolute equity of the relationships
and the preference for the local sourcing. The preference for local suppliers must be completed

by the achievement of the status of World Class Local Suppliers (WCLS). A peculiarity of a

WCLS is the use of the cooperative approach realized through the ALP as a marketing tool.

ALP also provides a framework for the definition of the relationships between companies. In

this framework the relationship is divided in three layers, which define the actors, the tools, and

the contents of the information and data sharing and interchange between two companies. The

principles of ALP are also the basis for a new classification systems, which combines the

degree of the cooperation and the type of the supplied good. In order to support the realization,
an implementation plan that covers the three parts intention, definition and continuous

improvement is provided in the ALP.

Although the ALP should improve the positive impact of a cooperative approach in the

management of a supply chain, it may not neglect its limits, which are discussed in the seventh

section. These limits can originate in a wrong approach to long-term relationships. Some

authors4 state clearly that long-term relationships can enlarge the danger of smugness and

complacency, which could undermine creativity, innovation, and reaction capability to market

changes. These limits can be avoided through the so called dynamic balance, which is a

characteristic of the concept of virtual organizations.

The conclusive section 8 starts with a comparison between this concept and the concept of

supply chain management. The following aspects are discussed in the comparison: the legal and
financial independence, the sharing of risks and benefits, the exclusiveness of the relationship,
the electronic links, the intercompany teams and the innovation management.

As a conclusion, further areas of development are pointed out to give ideas to other researchers

on how to continue the way of defining more effective models for supply chain management

between Small and Medium-sized Enterprises. One discussed topic that needs further research

is the sourcing localization. ALP prefers local sourcing under some prerequisites, but the

question is still unsolved whether these prerequisites can always be fulfilled. The psychological
side of the negotiation and the use of contractual power should be analyzed deeper by

specialists. A survey for determining the effectiveness of partnerships could be organized in

different industrialized country to find possible differences.

These are few examples to demonstrate that the research area of supply chain management

offers many chances to researchers round the world to contribute actively to the improvement
ofthe tools and models used by the managers of companies of all sizes and sectors.

4

Particularly [Leavy 94] and [Ellram 91].


