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A24 - SUPPLIER RISK MANAGEMENT

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

9DOXWDUH��JHVWLUH�H�ULGXUUH�L�ULVFKL�GL�IRUQLWXUD

• Direttori Acquisti ed Approvvigionamenti
• Responsabili Acquisti
• Category Manager
• Buyer

• Valutare il rischio di fornitura
• Calcolare l’indice di Rischio 
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�D]LRQL�GL�PLWLJD]LRQH�GHO�5LVFKLR
• Sviluppare un modello di gestione del Rischio

• ΖGHQWLȴFDUH�L�SULQFLSDOL�SDUDPHWUL�GL�5LVFKLR��HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDULR��SURGXWWLYR�ORJLVWLFR
• Impostazione del modello di analisi del Rischio
• &DOFROR�GHO�.5Ζ��.H\�5LVN�ΖQGH[�
• Creazione della Check List di riduzione del Rischio di fornitura

ΖQ�TXHVWL�DQQL�ª�GLYHQWDWR�VHPSUH�SL»�VWUDWHJLFR�JDUDQWLUH�OD�FRQWLQXLW¢�GL�IRUQLWXUD��GL�DSSURYYLJLRQDPHQWR�H�GL�
adempimento contrattuale) dei principali fornitori chiave. 
Per garantire questo obiettivo è fondamentale poter gestire proattivamente il potenziale rischio dell’acquisto e 
a consuntivo attivare un piano di risposta e risoluzione del rischio.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi 
pratici
Gli strumenti presentati sono di applicabilità immediata

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

19  gennaio 2021   |   20  luglio 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  A24

A4 - SUPPLIER RISK MANAGEMENT

ΖGHQWLȴFDUH�LO�ULVFKLR�

• ΖGHQWLȴFD�OH�WLSRORJLH�GL�ULVFKLR��3URGRWWR��)RUQLWRUH��
Fonte di approvvigionamento 

• 4XDQWLȴFD�L�ULVFKL�FRQ�L�.5Ζ��.H\�5LVN�ΖQGLFDWRU�

Valuta il Rischio dei fornitori attraverso l’analisi 

• Patrimoniale: attraverso l’analisi del bilancio e dei 
più importanti indicatori di misura

• Economica: attraverso l’analisi del bilancio e dei più 
importanti indicatori di misura

• Finanziaria: attraverso l’analisi del bilancio e dei più 
importanti indicatori di misura

• Commerciale: attraverso l’analisi   della visura 
Camerale, di Informazioni Commerciali presenti 
sul mercato (sito internet aziendale, network, 
informazioni sul web, ...)

• Produttiva e logistica: capacità produttiva e livello di 
servizio

3LDQLȴFD�OD�ULVSRVWD�DO�ULVFKLR��ULGXUUH�L�ULVFKL�ΖQ�
relazione alla tipologia del fornitore e al grado di 
criticità:  
• La gestione del rischio preventivo: action plan per 

ridurre i rischi 
• La gestione del rischio della fornitura: la tutela 

contrattuale ed assicurativa 
• La gestione del rischio a consuntivo: analisi dei risultati 

e azioni correttive

Implementa il piano d’azione
• Creare un Piano Operativo per Categoria Merceologica 

orientato alla riduzione del Rischio
• 3LDQLȴFDUH�H�LPSOHPHQWDUH�D]LRQL�FRUUHWWLYH�SHU�

ridurre il Rischio
• ΖGHQWLȴFDUH�L�.5Ζ�H�VYLOXSSDUH�LO�5HSRUWLQJ�SHU�PLVXUDUH�

e gestire le azioni di riduzione dei Rischi

Esercitazioni
• ΖO�&DOFROR�GHL�.5Ζ��.H\�5LVN�ΖQGLFDWRU�
• Sviluppo di un sistema di Supplier Risk Management 

Case Study:
• discussione su un case study realizzato
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