Customer Case History

Certificazione fornitori
Misurazione ed Analisi del processo di controllo
certificazione fornitori

Il processo di verifica e controllo ha l’obbiettivo di garantire l’aderenza
del fornitore a principi di responsabilità sociale d’impresa, quali quelli
raccolti nella normativa SA8000.
In particolare è richiesto al parco fornitori di essere adempiente verso
criteri quali:





rispetto dei diritti umani,
rispetto dei diritti dei lavoratori,
tutela contro lo sfruttamento dei minori,
garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.

Il processo di controllo avviene attraverso visite ispettive. Il modello di
analisi ha l’obbiettivo di monitorare l’efficienza ed efficacia del
processo di controllo e lo stato di difformità riscontrate sul parco
fornitori.
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La soluzione

Il modello di analisi è stato articolato in viste distinte in modo da segmentare l’analisi del dato per aspetti quali:


Analisi di numerosità del parco fornitori e dipendenti, per tipologia, geografia, categoria di business.



Analisi dell’efficienza del processo di controllo



Analisi delle non conformità riscontrate nel parco fornitori

Tutte le viste condividono comunque lo stesso strato dati in modo da poter realizzare viste trasversali e coerenti
sull’intero processo.
Il modello si cala nelle realtà che hanno un processo di controllo basato su visite ispettive presso il fornitore,
supportato da sistemi di tracking dei verbali di controllo effettuati.

Analisi numerosità del parco fornitori
Numerosità fornitori, permette l’analisi del numero
di fornitori e relativa distribuzione, in termini di:





Tipologia Fornitore
Capo Commessa
Geografia Fornitore
Categoria di Business

Numerosità dipendenti, Permette l’analisi del
numero del numero di Dipendenti totali e dedicati e
% incidenza su totale , in termini di:






Tipologia Fornitore
Capo Commessa
Geografia Fornitore
Categoria di Business
Fase di Lavorazione.

In analitico è possibile analizzare il numero di
dipendenti rispetto alla tipologia di collaborazione e
nazionalità

Efficienza del processo di controllo
Visite ispezione, permette l’analisi del numero di
Ispezioni effettuate e relativa distribuzione, in
termini di:





Tipologia Fornitore
Capo Commessa
Geografia Fornitore
Ente verificatore.

Altri indicatori presenti: visite medie di ispezione
Carico Ispezioni, permette l’analisi del numero di
Fornitori da ispezionare e relativa distribuzione, in
termini di:




Tipologia Fornitore
Geografia Fornitore
Categoria di Business.

Analisi non conformità
Non Conformità, permette l’analisi del numero di
non Conformità per criticità in termini di totali,
aperte e rapporto aperte/totali.
Le dimensioni presenti sono:







Tipologia Fornitore
Geografia Fornitore
Categoria di Business
Gravità Anomalia
Tipologia Anomalia
Ente verificatore

Esperienze
La soluzione è utilizzata all’interno della funzione Security di uno dei maggiori brand del mercato del lusso Made in
Italy.
Il cliente ha adottato una verticalizzazione di un package di mercato per la gestione del processo di controllo ed ha
realizzato con FabricaLab il modello di analisi e controllo.

