
 

                                                                                           

Enel Global Procurement è responsabile a livello di Gruppo di:  

• gestire l'acquisto di opere, beni e servizi in accordo con le esigenze aziendali; 

• analizzare e consolidare le esigenze aziendali, promuovendo verso le Line la pianificazione degli 

approvvigionamenti, individuando al contempo sinergie di acquisto e di ottimizzazione della spesa; 

• individuare, valutare e qualificare i fornitori in conformità con gli standard aziendali, sia in relazione a 

criteri tecnici, safety, economici, legali e reputazionali che di sostenibilità; 

• governare il Consequence Management nei processi di acquisto, sulla base di un sistema di Vendor 

Rating; 

• definire gli standard documentali e contrattuali in collaborazione con la funzione Affari legali e societari e 

definire processi e politiche in conformità con le normative applicabili. 

 

La missione del Global procurement di Enel è creare valore nelle sue varie forme e ottimizzare l'esperienza end-

to-end per tutti gli stakeholder coinvolti. A tal scopo: 

• il Global Procurement garantisce a Enel una catena di fornitura sostenibile e promuove l’economia 

circolare e l’innovazione, attraverso la condivisione dei valori e degli obiettivi di Enel con i Fornitori; 

• il Global Procurement tende a favorire con i Fornitori una dialettica costruttiva per valorizzare la relazione 

acquirente- venditore, in un’ottica di partnership collaborativa. A tal proposito il Global Procurement 

favorisce lo sviluppo delle piccole e medie imprese nelle country dove opera, tramite programmi di 

supplier development, incentrati sui temi della transizione energetica, sostenibilità ed innovazione; 

• il Global Procurement si avvale di strumenti e di tecnologie che ampliano le professionalità dei Buyer, 

riconoscendo il contributo di tutti in un ambiente multiculturale basato su competenza, fiducia e passione. 

 

La Politica per la Qualità identifica, come linee guida, i seguenti obiettivi generali: 

• la soddisfazione dei requisiti e delle esigenze del Cliente, il rispetto delle prescrizioni di direttive, leggi, 

regolamenti e norme applicabili, nonché la soddisfazione dei requisiti rilevanti e pertinenti al SGQ e degli 

altri stakeholders rilevanti;  

• il miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità; 

• il miglioramento dei processi interni attraverso il coinvolgimento, motivazione e sensibilizzazione delle 

persone, in modo che ciascuno interpreti al meglio il duplice ruolo di cliente e/o fornitore nei rapporti tra 

funzioni aziendali; 

• promuovere una Supply Chain sostenibile che adotti i principi dell’economica circolare; 

• una gestione per la Qualità che coinvolge tutto il Management nella valutazione dei rischi e delle 

opportunità che la gestione dell’organizzazione comporta; 

• la responsabilità diffusa su ogni unità organizzativa nel garantire la qualità delle attività da essa svolte, 

misurandone il livello di adeguatezza attraverso opportuni indicatori; 

• la formazione del personale sui principi della Qualità. 

 

Sulla base dei suddetti principi e, tenendo conto dei risultati dei monitoraggi e delle misurazioni, viene formulato, 

con periodicità almeno annuale, il Piano di Miglioramento della Qualità che fissa gli obiettivi e gli impegni per la 

Qualità. 
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