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Obiettivi  
Gli obiettivi previsti sono i seguenti: 

- Analisi del fornitore, delle criticità delle forniture erogate e 

delle relative performance; 

- Valutazione dello stato attuale e futuro dei fornitori; 

- Sviluppo di un documento che regoli i rapporti con i 

fornitori, al fine di ottenere un modello univoco cui fare 

affidamento in fase contrattuale di fornitura. 
 

Conclusioni  
Il modello sviluppato ha mostrato come la classificazione 

dei fornitori, l’analisi delle criticità delle forniture, l’analisi 

delle caratteristiche e la formalizzazione del rapporto di 

fornitura possano essere riassunti all’interno di un unico 

indicatore di valutazione. 

Le diverse che prendono parte al calcolo del KPI sono utili 

per ottenere una visione dello stato attuale della situazione 

del parco fornitori e, tramite un continuo aggiornamento, 

sarà possibile effettuare una comparazione e visualizzare i 

cambiamenti emersi con il tempo.  

È possibile affermare, pertanto, che il presente modello 

apre la strada per l’introduzione di una cultura relativa 

all’analisi e monitoraggio del fornitore, definisce uno 

strumento quantitativo di facile lettura che permette di 

avere una visione di insieme o specifica sui singoli 

indicatori. 

 

Abstract 
Questo progetto è volto alla realizzazione di un processo di 

valutazione del fornitore. Gli strumenti adottati sono i 

seguenti:  

- Classificazione secondo l’aspetto economico, quantitativo 

e ambientale; 

- Analisi delle criticità delle forniture; 

- Analisi delle caratteristiche del fornitore; 

- Formalizzazione del rapporto di fornitura.  

 

Inizialmente sono state analizzate le caratteristiche di 

fornitura e successivamente sono stati analizzati l’impatto 

economico, quantitativo ed ambientale, tramite Pareto.  

Durante la seconda fase, è stata analizzata la criticità delle 

forniture che prevede l’utilizzo di due variabili: rischio 

strategico della fornitura e complessità del mercato di 

approvvigionamento. 

La terza fase è stata dedicata alla redazione di tre 

questionari di valutazione, uno per ogni categoria 

individuata. Infine, è stato sviluppato un capitolato 

d’acquisto, ossia una linea guida cui attenersi in fase 

contrattuale.L’unione di tutte le precedenti attività ha 

permesso ottenere un KPI, utile alla valutazione del 

fornitore. 
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