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1. Rapporto con clienti e fornitori 
2. Comunicazione responsabile e green marketing
3. Cause related marketing e coinvolgimento dei clienti
4.  Etichettatura e packaging sostenibile
5. Utilità dei sistemi di tracciabilità dei prodotti
6. Qualità della catena di fornitura, standard normativi e codice etico

Sono  Luca  Agostoni,  responsabile  per  il  gruppo  Formenti&Giovenzana  del  cliente  IKEA.  Ho  seguito  il  
progetto Manuex da marzo 2010 come project manager.
Vi racconto brevemente l’esperienza di Manuex, azienda dalla storia ancora molto breve, fondata nel 2010  
a valle dell’acquisizione di un contratto per  l’unico cliente, IKEA, per la produzione del cassetto da cucina  
FAKTUM (5 milioni/anno).
L'esperienza della mia azienda tocca in particolar modo il tema del coinvolgimento dei clienti della qualità 
della fornitura, della sostenibilità,  ed il tema della tracciabilità dei prodotti.

1) Il rapporto cliente fornitore è ovviamente molto forte, essendo Manuex dedicata interamente ad un 
solo cliente, ma non è soltanto per questa ragione. Per Manuex diventa essenziale soddisfare appieno il  
proprio cliente che è estremamente esigente. Aver vinto questo appalto ha dato la possibilità a Formenti e 
Giovenzana di costruire da zero una realtà che si deve interfacciare giornalmente con una multinazionale 
estremamente strutturata e rigorosa e che ha basato il proprio successo sulla gestione accurata e controllo  
dei propri fornitori.

La qualità della fornitura è tuttora il primo obiettivo e il primo KPI per MANUEX. 

Partendo da zero, Manuex ha impiegato diversi mesi per allinearsi agli standard qualitativi di IKEA, fallendo 
anche audit e migliorandosi ogni volta fino al raggiungimento delle certificazioni. Il fallimento di una delle 
certificazioni qualitative di IKEA implica l’impossibilità a produrre e tantomeno spedire. Questo sottolinea 
l’importanza del sistema qualità sia di processo che di prodotto che IKEA esige dai propri fornitori. 

Ogni persona e ogni operatore in MANUEX sa che la qualità è essenziale nel rapporto con il nostro cliente.

Nell’ultimo anno Manuex ha sostenuto diversi audit sul sistema qualità (IWAY e ISQS), paragonabili alle  
certificazioni  ISO,  che hanno plasmato e  fatto evolvere la  mentalità  aziendale.  Posso dire che IKEA ha 
aiutato molto Manuex a percepire la qualità dal punto di vista dell’utilizzatore finale (es. final inspection, 
test).

2) Sul tema della sostenibilità, credo che non esista azienda che superi IKEA a proposito del tema. 
IKEA  ha  sviluppato  un  sistema  di  controllo  dei  propri  fornitori  che  garantisce  il  rispetto  di  requisiti  
fondamentali che sono alla base del rapporto con IKEA. 
Nella politica aziendale di IKEA questo concetto è stato tradotto nel “Never Ending Job”, cioè “un impegno 
continuo” affinché nell’attività imprenditoriale e nella connaturata ricerca del profitto, IKEA non perda mai  
di vista la conservazione e la difesa dell’ambiente e il miglioramento delle condizioni di vita delle persone,  
ovvero di collaboratori, clienti, fornitori, partner e comunità locali.
Chiunque sia  andato presso un negozio  IKEA,  trova questa  cultura  veramente esplicitata:  ogni  store  è  
alimentato  con  energia  proveniente  da  fonti  rinnovabili  (150.000pannelli  solari  negli  store  Italia)  gli  
asciugatori  delle  mani nei  servizi  igienici permettono il  risparmio della carta e il  fatto stesso di doversi  
montare il mobile da soli permette ad IKEA di risparmiare in attività di trasporto e montaggio.



In particolare:
- riduzione consumi energetici
- inquinamento acustico
- impatto ambientale
- lista degli sprechi
- % uso materiale riciclato (cartone, legno e riuso di plastica  e sfridi di acciaio)

Anche noi come fornitore, dobbiamo assicurare il rispetto di questi principi. 

Producendo un cassetto da cucina in metallo, la % di acciaio, plastica,imballaggio di cartone e pianetto di  
legno è circa il 50% del valore del cassetto, e IKEA ci ha insegnato a monitorare e quindi migliorare le % di 
riciclo e riutilizzo dei materiali.  Per esempio le  materozze degli stampi plastica vengono  rimacinate e in 
parte riusate nel processo di lavorazione o vendute, mentre i pianetti di legno che costituiscono il fondo del  
cassetto provengono da foreste certificate in cui il fornitore garantisce per un utilizzo sostenibile della fonte 
(programma forestry). Per quanto riguarda l’imballo di cartone, il materiale è riciclato con un conseguente 
abbattimento  dei  costi.  IKEA  insegna  che  lo  spreco  delle  risorse  è  una  delle  più  grandi  malattie  
dell’umanità.

IKEA ci sta insegnando come avere un ruolo importante nel rapporto con l’ambiente. Usiamo solo  paper 
pallet e non più pallet di legno, ovviamente il carton di questi pallet di carta è riciclato. 
Studiando  il  packaging  tendiamo  a  ottimizzare  al  massimo  il  filling  rate dei  camion,  cioè  la  quantità 
trasportata. In particolare il packaging a “L” di alcuni tipi di cassetti consente di sovrapporli come un tetris  
sul pallet, e abbiamo aumentato del 40% il numero di scatole sul pallet, consentendo a IKEA di organizzare 
meno trasporti con un conseguente impatto sulle emissioni in atmosfera.

Fondamentale è la comunicazione delle azioni intraprese: ogni lavoratore è a conoscenza dello standard 
IWAY che viene esposto in tutte le bacheche aziendali e vengono effettuati dei training specifici all’ingresso 
dei nuovi assunti specifici sull’IWAY.

3) tracciabilità  dei  prodotti:  Anche  in  questo  caso  IKEA  ci  ha  suggerito  di  tracciare  il  prodotto  che 
realizziamo. Questo non viene attuato nella casa madre FGV, nella produzione del cassetto TEN, ma IKEA lo  
esige come parte del  sistema qualità.  Abbiamo accolto questa occasione come crescita e possibilità  di  
sviluppo della mentalità aziendale, sviluppando un sistema di tracciabilità che ci permette di risalire, in caso  
di reclamo, al momento preciso di produzione del cassetto, e ricostruire la storia dello stesso per capire se  
ci sono stati problemi di qualsiasi natura durante la sua produzione. 
Inoltre  risaliamo alla  destinazione di  spedizione dello  stesso in  modo da isolare  tutti  quei  cassetti  che 
potenzialmente possono contenere lo stesso tipo di difetto. 


