
BSI è leader nella gestione globale dei rischi e dispone di 
un’ampia rete di specialisti in tutto il mondo in grado di aiutarvi 
a controllare e ridurre le criticità a voi note ed eventualmente 
ad identificare quelle, altrettanto importanti, che ancora non 
conoscete.
La nostra rete di esperti insieme ai nostri strumenti e software 
di intelligence permettono un raggio di azione globale unico ed 
efficace e possono offrirvi tutte le garanzie necessarie per la 
gestione della vostra supply chain.

BSI

interruzioni causate da 
blocco non pianificato 
dei sistemi IT e delle 
telecomunicazioni

interruzioni causate da 
un diretto fornitore

 

52% 39%

Frequenza e cause di interruzione della supply chain*

è stato colpito da 
avverse condizioni 
atmosferiche

  

35%73% 51%

ha avuto almeno 
un’interruzione nella 
catena di fornitura

delle interruzioni è 
associato a fattori 
legati all’outsourcing

È essenziale gestire al meglio la rete dei fornitori perchè, 
essendo spesso complessa ed estesa su più continenti, può 
presentare rischi difficili da individuare e controllare.

Questi possono riguardare:

Il successo della vostra attività è legato a quello della vostra 
catena di fornitura: la gestione ottimale della supply chain è 
quindi fondamentale per la sostenibilità e la redditività del 
business. 
Per questo motivo è indispensabile valutare a livello globale 
il rischio per la rete dei fornitori, in modo da poter svolgere 
con confidenza le attività commerciali, limitando le criticità e 
costruendo una resilienza duratura.

• Interruzioni del 
trasporto merci

• Instabilità politica
•	 Terrorismo
•	 Contraffazione 
 delle merci
•	 Sicurezza delle 

informazioni

•	 Disastri naturali
• Diritti umani
•	 Problematiche 

ambientali
•	 Proprietà intellettuale
•	 Sostenibilità
• Salute e sicurezza
•	 Qualità del prodotto

Le catene di fornitura stanno 
diventando sempre più lunghe e complesse

Il futuro del vostro business 
è legato al rischio nella vostra 
supply chain
Gestitelo in modo sicuro con BSI

Fonte: BCI Survey 2011 & 2012 su oltre 530 organizzazioni che considera origini, cause e 
conseguenze delle interruzioni della supply chain e la capacità di resilienza

Vantaggi 
per il 

business 

Potenziamento
dell’organizzazione

Rafforzamento 
dei valori 

dell’organizzazione

Aumento della 
visibilità 

Gestione 
proattiva 

Gestione delle 
complessità 

Protezione 
del marchio 

e della 
reputazione 

Protezione 
del marchio 

e della 
reputazione 



VerifEye consente di esaminare approfonditamente i fornitori.
BSI effettua audit on-site di seconda parte per valutare e 
tracciare le attività dei fornitori, fornendo un quadro completo di 
tutta la filiera, evidenziando aree di debolezza e rischi potenziali.

VerifEye fornisce:

SCM
(Supplier Compliance Manager)

Rappresenta il punto di riferimento centrale per raccogliere le 
informazioni sui fornitori necessarie ad associare e valutare i 
rischi a questi relativi, a gestire la conformità e perseguire il 
miglioramento continuo.

SCM

La fonte più esaustiva in materia di sicurezza, responsabilità 
sociale e continuità operativa della supply chain.
SCREEN è un portale web based di facile accesso da ogni 
dispositivo.

SCREEN permette:

SCReen
(Supply Chain Risk exposure evaluation network)

•	 Di ricevere quotidianamente 
via email i rapporti 

 di intelligence
•	 Una valutazione istantanea 

del rischio Paese per Paese 
grazie all’ausilio di mappe 
dettagliate

• L’accesso ad informazioni 
 e report riservati

•	 Rete globale di auditor 
(presenza locale in più di 150 
Paesi)

• Audit personalizzati basati 
su requisiti interni alla vostra 
organizzazione

•	 Di tenere una reportistica 
personalizzata basata 
sull’analisi del rischio 
condotta da BSI

•	 Di vedere in un’unica 
dashboard la situazione di 
rischio in modo che si possa 
controllare e assicurare 

 la continuità operativa

•	 Report e osservazioni 
 di rilievo
•	 Benchmarking e strumenti 

per il miglioramento delle 
prestazioni 

•	 Supporto alle azioni correttive

BSI ha una serie di strumenti per la gestione dei rischi della supply chain e una 
rete di esperti in tutto il mondo per aiutare a controllare e mitigare le minacce 
nella catena di fornitura:

Soluzioni concrete

Verifeye

•	 Rete globale di auditor 
(presenza locale in più di 150 
Paesi)

• Audit personalizzati basati 
su requisiti interni alla 
vostra organizzazione

•	 Report e osservazioni 
 di rilievo
•	 Benchmarking e strumenti 

per il miglioramento delle 
prestazioni

• Supporto alle azioni 
correttive

Per maggiori informazioni
T: +39 02 6679091
marketing.italy@bsigroup.com
bsigroup.com/it-IT/I-nostri-servizi/Supply-Chain/
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Maggiore visibilità e migliore investimento

Le soluzioni BSI per la gestione della supply chain permettono 
inoltre di prendere decisioni informate su come meglio spendere 
il vostro budget. 
Il nostro portale di intelligence consente di identificare e valutare 
i fornitori di maggiore rischio per la vostra organizzazione così 
che possiate concentrare i controlli da eseguire sul campo e le 
risorse in modo più strategico.

Portale di risk-intelligence 

Gestione Self-assessments / audits

Audit on-site 
risk-based

methodology complete! !

1000 + Fornitori

500+ Fornitori

200+ Fornitori


