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PROCUREMENT & COST MANAGEMENT

P resentazione

SERVIZI COGNITIVI

Sviluppo e condivisione delle conoscenze
ANALISI
Analisi di mercato
Elaborati volti a raccogliere e ridistribuire il patrimonio di informazioni e conoscenze sui fornitori derivante dal Portale ABC
e dal Sistema Camerale (ABC è operatore ufficiale di InfoCamere).
L’obiettivo delle analisi di mercato ABC è di fornire conoscenze utili alle funzioni acquisti per l’elaborazione della strategia
d’acquisto. In particolare l’analisi fornisce informazioni relative a:
• Tipologia societaria media (forme giuridiche) e distribuzione geografica;
• Personale impiegato (dipendenti);
• Stato economico finanziario medio del mercato, con l’obiettivo di valutare la redditività, la solidità e la liquidità delle
imprese del settore;
• Struttura dei costi media del mercato, con l’obiettivo di fornire indicazioni relative alla struttura operativa dei fornitori operanti nel settore;
• Struttura dei ricavi, con particolare attenzione ai volumi medi e ai ricavi derivanti dalla gestione extra-caratteristica, nonché
alle diverse sotto-aree tassonomiche della categoria e alle tipologie di committenti;
• Competitività del mercato, attraverso l’analisi della concorrenzialità.
Analisi dei processi
Sintesi delle conoscenze derivanti dalle attività a supporto dei processi di acquisto, con particolare attenzione alle aree della
qualifica e della selezione dei fornitori.
Analisi contrattuale e normativa
Elaborati volti a fornire informazioni derivanti dagli adempimenti legali e contrattuali che impattano sulle funzioni acquisti.

NETWORKING
Attività dedicate al confronto e alla collaborazione fra funzioni acquisti appartenenti ad aziende differenti, per superare
l’asimmetria informativa nei confronti del mondo della fornitura e condividere le migliori esperienze.
Sportello sourcing
Strumento di rapida condivisione di informazioni su fornitori e processi di acquisto tra buyer/category delle aziende consorziate.
Analisi organizzativa-dimensionale
Confronto annuale su dati organizzativi e dimensionali degli uffici acquisti.
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SERVIZI COGNITIVI
CONSULENZA
Supporto organizzativo
• Valutazione della maturità organizzativa (processi, strumenti) della funzione acquisti ed elaborazione di piani di miglioramento;
• Valutazione delle competenze degli addetti acquisti ed elaborazione di piani di crescita personalizzati.
Supporto operativo
Definizione dei processi di gestione dei fornitori (qualifica, gestione dei contratti, selezione e valutazione delle performance)
e gestione di progetti di sourcing (disciplinari di gara, richieste di offerta).
Supporto legale
Redazione e revisione dei format contrattuali standard (compravendita, appalti, contratti d’opera ecc.) e revisione dei processi
in funzione della normativa impattante sugli acquisti.

FORMAZIONE

L’attività di erogazione e progettazione dei servizi formativi è certificata UNI EN ISO 9001:2015. Conseguentemente il
Consorzio è utilizzabile quale soggetto attuatore dei piani formativi finanziabili attraverso i fondi interprofessionali.
I corsi coprono diverse aree di competenza, quali, ad esempio, la gestione del processo di acquisto, gli strumenti di project
management nel processo di acquisto, il risk management negli acquisti, la valutazione economico-finanziaria dei fornitori,
le tecniche di comunicazione e negoziazione…
Oltre ai seminari interaziendali, ABC propone anche un servizio di formazione in-house che permette di calibrare l’offerta
formativa su specifiche esigenze aziendali.
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SERVIZI OPERATIVI
VENDOR MANAGEMENT ABC
✔

Autocandidatura
fornitori

✔

Categorizzazione tassonomica dei fornitori

✔

Scouting su una platea di fornitori qualificati

Gestione dei processi di qualifica delle catene composte da appaltatori e subappaltatori

✔

Categorizzazione tassonomica dei fornitori

✔

Gestione delle informazioni private interne ed esterne al committente

Portale Fornitori

✔

Contract
Management
(Gestione
dei Contratti)
Workflow
autorizzativi

Ciclo
Order-toInvoice

Aggiornamento: giugno 2019

Help desk che monitora e verifica la correttezza e le scadenze dei dati
e dei documenti richiesti ai fornitori
Gestione del Piano degli Acquisti

✔

Analisi e simulazioni pre e post gara

✔

Gestione del processo eRFx (Information, Quotation, Proposal)

✔

Analisi delle offerte con calcolo di rating e ranking

✔

Scambio con fornitori per la sottoscrizione dei contratti, anche con firma digitale

✔

Gestione proattiva delle scadenze e dei metadati

✔

Archiviazione categorizzata dei contratti

✔

✔

Gestione degli iter autorizzativi per processi (qualifica fornitori, gare)
e documenti (RdA, contratti)
Informazioni economico-finanziarie derivanti
dai bilanci con calcolo rating ABC e indici
Liste pubbliche esimenti (D.Lgs. 231/01):
Rating di legalità, SOA “White list”

✔

Referenze pubbliche: Open Data Consip

✔

Certificazioni

✔

Ciclo
Order-toInvoice

Gestione dei modelli di valutazione (parametri, pesi) delle performance
dei fornitori (vendor rating)

✔

✔

Gestione
Rischio
di fornitura

Gestione dei processi di raccolta delle informazioni e dei documenti per la qualifica
dei fornitori, personalizzati per ogni committente

✔

✔

E-Sourcing
(Gestione
delle Gare)

Gestione dei processi di raccolta delle informazioni e dei documenti
per l’autocandidatura dei fornitori, personalizzati per ogni committente

✔

✔

Qualifica
fornitori

Scouting su una platea di fornitori autocandidati

Informazioni sull’attività del fornitore sul portale
(numero di collegamenti, errori e ritardi)

✔

Gestione
delle informazioni
derivanti
dai committenti
(analisi dei dati
di spesa, rating
interni, criticità,
ecc.)

✔

Scambio elettronico documentale (documenti dall’ordine alla fattura)

✔

Riconciliazione automatica e implementazione delle business rules
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SERVIZI OPERATIVI
FASI PREVISTE NEL VENDOR MANAGEMENT

Richiesta
d’acquisto

Gara/Richiesta
d’offerta

Worflow
autorizzativo

Ordine/Contratto
fornitura-appalto

Worflow
autorizzativo

Qualifica forniture/
Appalti

Gestione del rischio

AZIENDE CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI VENDOR MANAGEMENT

SETTORE
BANCARIO
(11 aziende)

SETTORE
INDUSTRIA E SERVIZI
(14 aziende)

28%

36%

15,5%
5%

TERZO
SETTORE
(2 aziende)

15,5%
SETTORE
ASSICURATIVO
(6 aziende)
SETTORE
FINANZIARIO
(6 aziende)
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SERVIZI OPERATIVI
INFO-PROVIDING
Il Consorzio è Operatore Ufficiale InfoCamere e, pertanto, ha accesso diretto:
• alle informazioni camerali relative a tutte le imprese italiane iscritte al Registro delle Imprese;
• alle informazioni provenienti dal network delle camere di commercio europee (EBR – European Business Register).
INDICE DI RATING ABC
Indice di sintesi calcolato dai dati di bilancio, con l’ausilio dell’algoritmo condiviso dal
gruppo di lavoro, che valuta il fornitore dal punto di vista del rischio di fallimento e di
analisi della capacità operativa.
Aree di analisi: indici di redditività (ROE, ROI, ROS, margine sulle vendite), solidità
(quoziente di struttura, leverage, rapporto debito su equity, indice di indebitamento finanziario e tributario), liquidità (current ratio, quoziente di rotazione dei crediti e dei debiti),
struttura e crescita (incidenza vendite sui ricavi, tasso di crescita delle vendite, crescita
del reddito operativo, tasso di crescita investimenti).
Completo di analisi della struttura dei costi (distribuzione percentuale tra materie prime,
personale, servizi, godimento di beni di terzi, altri costi).
ANALISI SOCIETARIA
• Data atto di costituzione, capitale sociale, forma giuridica;
• Dati sul legale rappresentante e sul titolare effettivo, compresi eventuali eventi negativi;
• Verifica soci (nomi, percentuali);
• Dati su amministratori e sindaci;
• Partecipazioni (della società e dei soggetti apicali);
• Analisi dei dipendenti (per ogni trimestre, ripartizione dipendenti/indipendenti/collaboratori con valore medio,
distribuzione dipendenti per contratto, per orario di lavoro e per qualifica professionale);
• Certificazioni (fonte Accredia).
EVENTI NEGATIVI
• Protesti
• Visura scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione
• Pregiudizievoli di Conservatoria
LISTE PUBBLICHE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/01
• Rating di legalità (fonte AGCM)
• Attestazioni SOA (fonte ANAC)
• White List (fonte Prefetture)
REFERENZE PUBBLICHE
• Open Data Consip
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Sede: Via di Porta Pertusa n. 4 – 00165 Roma (RM)
Tel.: +39 0689237517
E-mail Segreteria: segreteria@consorzio-abc.it
Sito: www.consorzio-abc.it

