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WEBINAR – lunedì 1 febbraio 2021 

"La costruzione e la gestione dell’albo fornitori " 

Aspetti concettuali e tecniche di realizzazione di un sistema integrato 
di valutazione preventiva e di vendor rating  

 

 

 

 

 

 

Il giorno 1 febbraio, tra le ore 17.30 e le ore 18.30, Adaci Formanagement è lieta di invitarla a 

presenziare al Webinar gratuito sul tema “La costruzione e la gestione dell’albo fornitori”. 
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L’albo fornitori, strumento decisivo per la finalizzazione delle operazioni di sourcing, è ormai 

comunemente realizzato attraverso l’utilizzo di un portale informatico dedicato. Le aziende del 

settore hanno raggiunto performance eccellenti, e le imminenti applicazioni degli strumenti di 

Intelligenza Artificiale permetteranno di raggiungere risultati di grande affidabilità. In questo 

contesto è estremamente importante che il procurement progetti con accuratezza le funzionalità 

desiderate sulla base delle peculiari esigenze dei propri fabbisogni e delle caratteristiche dei 

mercati di acquisto. Ogni Azienda è infatti un caso a sè e le specifiche tecniche di costruzione e 

gestione dell’albo fornitori devono rispecchiare questa singolarità. 

 

Scopo del webinar è introdurre le competenze di Adaci Formanagement nell’organizzazione di 

un supporto sistematico alle aziende per analizzare i fabbisogni e i corrispondenti mercati di 

acquisto allo scopo di elaborare le procedure di valutazione preventiva e di qualifica delle aziende 

che sono candidate a divenire fornitori potenziali nonché del sistema di vendor rating per il 

monitoraggio dei fornitori attivi. 

 

Il relatore è Sig. Alessio Paša, docente e consulente qualificato ADACI con una vasta esperienza 

nella realizzazione di progetti operative di costruzione dell’albo fornitori in aziende industriali e 

non industriali. 

 

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI WEBINAR 
 
10 FEBBRAIO ore 17.30-18.30 
Warehouse Stock Reduction 
La riduzione del costo totale di fornitura con interventi mirati sui livelli di stock 
 
17 FEBBRAIO ore 17.30-18.30 
Supply Chain Sustainability 
La creazione e la manutenzione di una catena di fornitura in accordo alle politiche di 
sostenibilità delle Nazioni Unite e degli Accordi di Parigi. 
 
3 MARZO ore 17.30-18.30 
Procurement and supply management dept. – reliability and compliance 
Analisi dell’AS IS della funzione e benchmarking con le best practice ADACI 
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