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"PROCUREMENT’S ROlE WIll SHIFT 
FROM ONE OF A SUPPORT FUNCTION TO 
BUSINESS FACIlITATOR, AND THUS NO 
lONGER BE JUST A COST CENTRE BUT 
RATHER AN ORGANISATION CAPABlE 
OF MAKING A MAJOR CONTRIBUTION TO 
VAlUE CREATION."
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GUIDO AMENDOlA
PROCuREMENT AND LOgISTICS MANAgER  
POSTEMOBIlE

SpEEd- TO-mARkET iS CRiTiCAL FOR iTALiAN BASEd mOBiLE NETwORk OpERATOR pOSTEmOBiLE AS ThEy ARE 
wORkiNg iN A highLy COmpETiTivE mARkET. hOw CAN impROvEd pROCUREmENT hELp?

hOw hAS OPERATIOnAl RISK MAnAGEMEnT BEEn 
DEvElOPED wIThIn ThE SUPPly ChAIn?

At PosteMobile, risk management has been developed based on two 
approaches. The first is more traditional, involving the systematic 
monitoring of vendors based on various financial and managerial 
indicators, which allows us to expedite the process of supplier 
qualification, evaluation, selection, and reward where appropriate. 
The second is of a more contractual nature, designed with the aim 
of sharing with our clients not only our business objectives, but also 
part of the overall risk and the risk management tools with which 
to monitor it. The ultimate goal is to establish beneficial, lasting 
partnerships that guarantee sustainable growth for the company.
 
whAT IMPACT hAvE PROJECTS BASED 
On COllABORATIvE PlATFORMS hAD On 
PROCUREMEnT? 

Certainly a positive impact, considering that one of the main 
causes of project failure is related to a poor understanding of 
initial requirements and/or needs appraisal. This can be done 
more effectively by using collaborative platforms, ensuring that 
the definition of requirements is shared upstream, while supplier 
evaluation and selection are streamlined further down the line. 
Today, procurement can no longer act as a mere filter between 
these two links in the value chain, but must be capable of laying 
down contractual conditions that facilitate effective collaboration 
between internal clients and vendors. With this in mind, PosteMobile 
has invested resources in e-sourcing and e-bidding tools. Through 
the Posteprocurement website, for example, we have access to a 
unique database for exchanging information both with our internal 
teams and with external suppliers during the sourcing process, 
ensuring near-perfect transparency.  

wIThIn yOUR ORGAnISATIOn, hOw ARE yOU USInG 
nEw TEChnOlOGIES TO IMPROvE PROCUREMEnT 
PERFORMAnCE?

By using the full potential of online collaboration tools. E-sourcing and 
e-bidding, which we use widely and very successfully, allow us to work 
simultaneously on multiple projects, improve operational and production 
performance, reduce costs and accelerate time-to-market. This last 
aspect is fundamental for a company such as PosteMobile, which 
operates in a highly competitive market. At the moment, we are 
thinking about implementing innovative benchmarking activities 
- including through forums - to map our most strategic purchases.  

hOw DO yOU SEE CUSTOMER RElATIOnShIPS 
EvOlvInG In ThE nEAR FUTURE?

Relationships with internal clients will evolve with the extension of 
procurement coverage throughout the company. Procurement’s 
role will shift from one of a support function to business facilitator, 
and thus no longer be just a cost centre but rather an organisation 
capable of making a major contribution to value creation. however, 
this transformation will only occur if we learn how to work in synergy 
with operational departments of the business, by integrating 
know-how from suppliers into our company. As regards external 
clients, I believe tools such as e-procurement, which ensures we 
continuously optimise our supplier selection processes, will have a 
positive impact on the perception of quality by the end consumer. If 
our products get to market more rapidly, and are of higher quality, 
the consumer will be the first to benefit.  
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PosteMobile e Zooppa una storia di creatività lunga … tre 
contest 
“PosteMobile? Non lo sapevo” registra un successo senza precedenti  

Roncade, 23 febbraio 2012 – Forte del successo dei precedenti contest, per il terzo anno consecutivo 
PosteMobile si è rivolto alla community di Zooppa per comunicare il proprio brand e sostenere il proprio 
posizionamento di operatore mobile conveniente e innovativo, in modo “non convenzionale” attraverso il contest 
“PosteMobile? Non lo sapevo!”. Nel brief era richiesto di realizzare un contenuto video che riuscisse a 
raccontare, attraverso una interpretazione ironica, fresca, simpatica ma soprattutto chiara e trasparente, le 
caratteristiche e i vantaggi dei servizi PosteMobile, rivolgendosi in particolare a chi non li conosce.  

In questa sfida si sono cimentati e appassionati gli oltre 150mila creativi che oggi formano la community Zooppa 
e che ormai rappresentano un vero punto di riferimento per il mondo della pubblicità, per la loro capacità di 
garantire affidabilità, originalità e brillantezza alle idee proposte, e ancora una volta la scelta si è rivelata 
indovinata: “PosteMobile? Non lo sapevo!” ha registrato un successo senza precedenti: sono stati ben oltre 
120 i video prodotti. “PosteMobile? Non lo sapevo!” segue il successo straordinario di “Speed Date”, video 
vincitore del precedente contest. “Speed date” è stato il primo video realizzato in crowdsourcing diffuso offline 
e su scala nazionale. Il video era inizialmente destinato alla comunicazione online di PosteMobile, ma 
l’originalità dell’idea e l’elevata qualità del prodotto hanno convinto l’azienda a farne lo spot della propria 
campagna di Brand Awareness pianificata sul circuito cinema.  

ZOOPPA: Zooppa è il maggiore produttore al mondo di pubblicità User-Generated. Con una community 
creativa di oltre 150.000 utenti, Zooppa lavora con brand globali e agenzie pubblicitarie di primo piano per la 
produzione di contenuti pubblicitari originali e di qualità. La sua piattaforma innovativa e integrata con i 
maggiori social online permette a Zooppa di garantire un’offerta completa e strutturata ad un costo competitivo 
che vai dai contenuti user-generated all’approccio tattico per il coinvolgimento dei consumatori, dal buzz online 
e word-of-mouth fino ai market insight. Visita Zooppa al link: http://zooppa.it  

PosteMobile: PosteMobile è l’operatore mobile virtuale del Gruppo Poste Italiane, commercialmente operativo 
dal novembre 2007, che conta a oggi oltre 2 milioni di clienti attivi. Fin dal lancio l’offerta di PosteMobile si è 
caratterizzata come distintiva del mercato, avendo la Società lanciato per prima servizi di m-payment, m-banking 
e m-commerce fruibili mediante la semplice “associazione” della SIM PosteMobile con il proprio strumento di 
pagamento (conto BancoPosta, carta Postepay o Carta di Credito). All’affermazione di PosteMobile sul mercato 
hanno inoltre contribuito completezza e convenienza dell’offerta di servizi mobili tradizionali (voce/SMS/dati) 
sia per il target “Privati” sia per quello “Aziende”. Maggiori info su http://postemobile.it  
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Treccani.it 
21.02.2012 

Pagina: online 



 



 
PosteMobile e Zooppa una storia di creatività lunga … tre 
contest 
febbraio 23, 2012 | Categorie:: Comunicati stampa | Pubblicato da: admaiora  

 

“PosteMobile? Non lo sapevo” registra un successo senza precedenti 

23 febbraio 2012 – Forte del successo dei precedenti contest, per il terzo anno consecutivo 
PosteMobile si è rivolto alla community di Zooppa per comunicare il proprio brand e sostenere il 
proprio posizionamento di operatore mobile conveniente e innovativo, in modo “non convenzionale” 
attraverso il contest “PosteMobile? Non lo sapevo!”. 

Nel brief era richiesto di realizzare un contenuto video che riuscisse a raccontare, attraverso una 
interpretazione ironica, fresca, simpatica ma soprattutto chiara e trasparente, le caratteristiche e i 
vantaggi dei servizi PosteMobile, rivolgendosi in particolare a chi non li conosce. In questa sfida si 
sono cimentati e appassionati gli oltre 150mila creativi che oggi formano la community Zooppa e che 
ormai rappresentano un vero punto di riferimento per il mondo della pubblicità, per la loro capacità di 
garantire affidabilità, originalità e brillantezza alle idee proposte, e ancora una volta la scelta si è 
rivelata indovinata: “PosteMobile? Non lo sapevo!” ha registrato un successo senza precedenti: 
sono stati ben oltre 120 i video prodotti. 

“PosteMobile? Non lo sapevo!” segue il successo straordinario di “Speed Date”, video vincitore 
del precedente contest. “Speed date” è stato il primo video realizzato in crowdsourcing diffuso offline 
e su scala nazionale. Il video era inizialmente destinato alla comunicazione online di PosteMobile, ma 
l’originalità dell’idea e l’elevata qualità del prodotto hanno convinto l’azienda a farne lo spot della 
propria campagna di Brand Awareness pianificata sul circuito cinema. 
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PosteMobile e Zooppa una storia di creatività lunga … 
tre contest 

Roncade, 23 febbraio 2012 – Forte del successo dei precedenti contest, per il terzo anno 
consecutivo PosteMobile si è rivolto alla community di Zooppa per comunicare il proprio brand e 
sostenere il proprio posizionamento di operatore mobile conveniente e innovativo, in modo "non 
convenzionale" attraverso il contest "PosteMobile? Non lo sapevo!".  

Nel brief  era richiesto di realizzare un contenuto video che riuscisse a raccontare, attraverso una 
interpretazione ironica, fresca, simpatica ma soprattutto chiara e trasparente, le caratteristiche e i 
vantaggi dei servizi PosteMobile, rivolgendosi in particolare a chi non li conosce. In questa sfida si 
sono cimentati e appassionati gli oltre 150mila creativi che oggi formano la community Zooppa e che 
ormai rappresentano un vero punto di riferimento per il mondo della pubblicità,  per la loro capacità di 
garantire  affidabilità, originalità e brillantezza alle idee proposte, e ancora una volta la scelta si è 
rivelata indovinata: "PosteMobile? Non lo sapevo!" ha registrato un successo senza precedenti: 
sono stati ben oltre 120 i video prodotti. 

"PosteMobile? Non lo sapevo!" segue il successo straordinario di "Speed Date", video 
vincitore del precedente contest. "Speed date" è stato il primo video realizzato in crowdsourcing 
diffuso offline e su scala nazionale. Il video era inizialmente destinato alla comunicazione online di 
PosteMobile, ma l'originalità dell'idea e l'elevata qualità del prodotto hanno convinto l'azienda a farne 
lo spot della propria campagna di Brand Awareness pianificata sul circuito cinema. 

ZOOPPA: 
Zooppa è il maggiore produttore al mondo di pubblicità User-Generated. Con una community creativa 
di oltre 150.000 utenti, Zooppa lavora con brand globali e agenzie pubblicitarie di primo piano per la 
produzione di contenuti pubblicitari originali e di qualità. La sua piattaforma innovativa e integrata con i 
maggiori social online permette a Zooppa di garantire un'offerta completa e strutturata ad un costo 
competitivo che vai dai contenuti user-generated all'approccio tattico per il coinvolgimento dei 
consumatori, dal buzz online e word-of-mouth fino ai market insight. Visita Zooppa al link: 
http://zooppa.it 

PosteMobile: 
PosteMobile è l'operatore mobile virtuale del Gruppo Poste Italiane, commercialmente operativo dal 
novembre 2007, che conta a oggi oltre 2 milioni di clienti attivi. Fin dal lancio l'offerta di PosteMobile si 
è caratterizzata come distintiva del mercato, avendo la Società lanciato per prima servizi di m-
payment, m-banking e m-commerce fruibili mediante la semplice "associazione" della SIM 
PosteMobile con il proprio strumento di pagamento (conto BancoPosta, carta Postepay o Carta di 
Credito). All'affermazione di PosteMobile sul mercato hanno inoltre contribuito completezza e 
convenienza dell'offerta di servizi mobili tradizionali (voce/SMS/dati) sia per il target "Privati" sia per 
quello  "Aziende". Maggiori info su www.postemobile.it 

 


