
La reputazione aziendale è frutto di duro 
lavoro. Non rischiate di rovinarla a causa 

di una cattiva gestione della supply chain.
Soluzioni e applicazioni di BSI 
per gestire e mitigare i rischi.

Supply Chain
Management



Rischio

Rischi concreti

Quello che non si vede, non si sa 
e quello che non si sa, non si può gestire.

BSI effettua un’analisi affidabile della supply chain e collabora 
con i clienti per mitigare i rischi.

BSI si avvale della sua 

conoscenza e della sua 

esperienza globale per 

ricostruire i più comuni 

scenari di rischio.

BSI  adatta il proprio 

approccio a quelli che 

sono gli specifici rischi 

per la sua azienda

Spazio autostradale/aereo

•	Contraffazione

•	Violazioni regolamento che

 disciplina il commercio   

 internazionale di armi 

 (International Traffic in Arms   

 Regulation, ITAR)

•	Spionaggio elettronico

•	Contrabbando

Agricoltura e cibi pronti

•	Agroterrorismo 

•	Catena di custodia

•	Tracciabilità fornitori

•	Specie invasive 

•	Contrabbando

Elettronica

•	Contraffazione

•	Furto e diversione

•	Spionaggio elettronico

•	Esposizione al furto delle idee

Prodotti di consumo e 

commercializzazione di massa

•	Responsabilità sociale d’azienda 

• Esposizione del brand

•	Contraffazione

Farmaceutica, prodotti sanitari e 

chimici

•	Autenticazione del prodotto

•	Contraffazione

•	Catena di custodia

•	Furto e diversione

•	Esposizione al furto delle idee

•	Salute e sicurezza

Abbigliamento, calzature e tessuti

•	Responsabilità sociale d’azienda

•	Esposizione del brand

•	Contraffazione

Petrolio, gas naturali e minerali

•	Terrorismo logistico 

•	Pirateria in mare 

•	Furto e diversione

•	Rischi inerenti l’ecosistema

Contraffazione del 
prodotto e integrità 

delle merci

Targeting delle merci 
secondo il rischio

Esposizione della 
catena di custodia

Interruzioni del 
trasporto merci

Terrorismo 
antioccidente e 

logistico



Rischi concreti
Fare impresa può essere rischioso. Il successo di un’azienda è 
direttamente correlato a quello della sua supply chain, la cui 
gestione, se particolarmente brillante, ha effetti positivi importanti 
sia ai fini della sostenibilità che del profitto.

Nel complesso e variegato scenario commerciale globale del XXI 
secolo, la catena di distribuzione va incontro a rischi sia noti che 
ignoti. Questi possono riguardare:

•	 Interruzioni del trasporto merci 
•	 Instabilità politica 
•	 Terrorismo
•	 Contraffazione delle merci 
•	 Sicurezza delle informazioni 
•	 Sicurezza cibernetica

I clienti si rivolgono a noi con preoccupazioni di diverso tipo. 
Spesso vogliono conoscere quali siano i rischi maggiori, se possano 
fidarsi delle informazioni trasmesse loro dai fornitori o quali siano
i fornitori potenzialmente più pericolosi per il proprio marchio
e la propria reputazione.

Perché BSI
BSI è leader nella gestione globale dei rischi e dispone
di un’ampia rete di specialisti della supply chain in tutto il mondo.

Abbiamo elaborato i più avanzati standard relativi alla sicurezza 
della supply chain – Transported Asset Protection Association, 
TAPA  (Associazione per la protezione dei valori trasportati)  e ISO 
28000 – e forniamo le applicazioni e i servizi di analisi
più rigorosi dal punto di vista scientifico attualmente disponibili 
sul mercato.
BSI propone continuamente nuovi strumenti per la gestione 
globale delle attività commerciali; le nostre soluzioni e i nostri 
servizi sostengono aziende grandi e piccole che si affidano
a BSI per ridurre sia i rischi a loro già noti, sia quelli, altrettanto 
importanti, che ancora non possono identificare.

Le nostre applicazioni e la nostra rete di esperti ci consentono
un raggio d’azione unico e globale.

•	 65 uffici in tutto il mondo
•	 70.000 sedi clienti
•	 150.000 giornate di verifica effettuate ogni anno
•	 Controllo dei rischi inerenti alla supply chain in oltre 200 Paesi

Negli ultimi anni i fornitori internazionali 
sono stati a volte protagonisti dei titoli
dei giornali per le ragioni meno auspicabili.

Esperienza concreta

In prima pagina...  
Per motivi sbagliati

Compromettere la reputazione aziendale a causa di circostanze 
impreviste che colpiscono i propri fornitori, è un rischio che non 
vale la pena correre. Per questo motivo è fondamentale quantificare 
i rischi per il proprio team a livello di supply chain e operare sui 
mercati globali con fiducia, favorendo una maggiore resilienza nel 
lungo termine.

Mantenere una gestione esperta di quelle che sono le spesso 
complesse reti internazionali e le filiere di fornitura che si 
estendono in più continenti è di fondamentale importanza. 
Altrimenti si rischia di esporsi a tutta una serie di rischi che può 
divenire troppo difficile da controllare e troppo elaborata da 
mitigare.

Il 35% dei disservizi è 

correlato alle operazioni 

di outsourcing

Nel 73% dei casi, la 

catena di distribuzione 

subisce almeno una 

interruzione

Il 51%  è connesso 

a condizioni 

meteorologiche avverse

Il 52% dei rischi 

consegue a guasti 

informatici o telefonici

Il 39% delle interruzioni 

analizzate sono 

direttamente correlate 

al fornitore coinvolto

Il 21% degli intervistati 

ha subito attacchi 

cibernetici

Frequenza e cause di possibili interruzioni della supply chain*

35%73% 51% 52% 39% 21%

*Fonte: BCI Survey, 2011 & 2012 su oltre 530 organizzazioni

Supply Chain Management

•	 Diritti umani
•	 Problematiche ambientali 
•	 Proprietà Intellettuale
•	 Conformità
•	 Salute e sicurezza 
•	 Qualità del prodotto



Servizi di consulenza

I professionisti BSI offrono assistenza per tutte le 

procedure di valutazione e revisione del sistema di 

gestione della catena logistica e per l’introduzione di 

nuovi metodi, individuando e minimizzando i fattori 

che possono danneggiare l’azienda del cliente.

•	Verifica della strategia e dei requisiti inerenti la  

 supply chain

•	 Individuazione dei rischi aziendali

•	Strategie per la riduzione dei rischi

•	Applicazione del programma e supporto fornitori

•	Modelli quantitativi di rischio

Soluzioni basate su 

standard, conformità e 

migliori pratiche

Rete di valutazione dell’esposizione ai rischi della 

supply chain

La fonte più esaustiva in materia di sicurezza della 

supply chain, di controllo e analisi CSR e ambientale.

•	Strumenti di controllo proprietari

•	Analisi dei rischi relativi alla supply chain

•	Mappe di rischio globali

•	 Informazione puntuale

•	Rapporti sui rischi a livello nazionale

Supplier Compliance Manager

Rappresenta un punto di riferimento centrale per 

raccogliere le informazioni sui fornitori necessarie a 

mappare e valutare i rischi a questi relativi, a gestire 

la conformità e ottenere un miglioramento continuo. 

•	Software automatizzato basato sul web

•	Profili e valutazioni dei fornitori in base ai rischi

•	Applicazioni per la comunicazione con i fornitori

•	Gestione e dimostrazione della conformità

•	Gestione delle autovalutazioni e delle verifiche

•	 Tracking delle misure correttive fino alla loro   

 chiusura

VERIFEYE

Un servizio di verifica della supply chain che 

consente alle organizzazioni di mobilitare in ogni 

nazione una rete di esperti globali in grado di 

condurre verifiche sul luogo per convalidare e 

rendicontare le attività dei fornitori.

•	Verifiche dei fornitori basate sui rischi

•	Supporto nell’adozione di misure correttive

•	Benchmarking e miglioramento del rendimento

Servizi 
di consulenza

SCREEN

SCM

VerifEye

Soluzioni concrete

SCR
Rischio relativo 

alla supply chain

Vantaggi chiari per il cliente

• Consolidamento dell’azienda

• Pieno controllo dell’azienda

• Gestione dinamica

• Gestione di problematiche 

 complesse

• Protezione di brand e reputazione

• Supporto in termini di 

 conformità e requisiti legali

• Aumento della visibilità

Le nostre soluzioni si basano su quattro componenti chiave di tipo 
olistico: servizi di consulenza, SCREEN (Supply Chain Risk Exposure 
Evaluation Network, rete di valutazione dei rischi relativi alla catena 
di approvvigionamento), SCM (Supplier Compliance Manager, gestore 
della conformità fornitori) e VerifEye, per la verifica dei fornitori.

Con un consolidato programma di gestione dei rischi 
relativi alla supply chain, l’azienda sarà in grado di 
rispondere meglio ai fermi operativi e di proteggere meglio 
il proprio brand e la propria reputazione.

Adottate un apposito programma di gestione garantito da 
BSI per prevenire e ridurre qualunque problema relativo 
alla supply chain. Vi verrà offerto l’accesso immediato alle 
applicazioni e alle soluzioni più adatte al vostro caso, con 
un netto vantaggio per l’azienda.



Benefici concreti

I nostri clienti, molti dei quali operano a livello 
globale, provengono da tutti i principali settori 
commerciali. In virtù della nostra esperienza, 
possiamo aiutarli a gestire operazioni e relativi 
rischi in ogni settore.

Soluzioni specifiche business oriented
I professionisti di BSI contribuiscono a identificare i fattori
che possono influire negativamente a livello aziendale. Possiamo 
identificare i diversi rischi e punti deboli della supply chain secondo 
il tipo di fornitore, il Paese e le merci specifiche. Offriamo inoltre 
studi di tracking e benchmarking, nonché soluzioni
di risk modelling e analisi quantitativa dei rischi, in cui si applicano 
analisi statistiche e finanziarie complesse per quantificare 
l’esposizione delle merci trasportate, ridurre il potenziale di perdita 
e minimizzare il rischio di perdita.

SCREEN fornisce un sistema di controllo basato sui rischi 
aggiornato in tempo reale dal nostro team dedicato di analisti,
che valutano per ogni Paese le possibili minacce a danno della 
supply chain. 
Questa applicazione online facilita l’identificazione
e la comprensione dei pericoli per la sicurezza della catena 
distributiva. SCREEN fornisce inoltre notizie, descrizioni sintetiche 
di ciascun Paese e resoconti relativi ai possibili rischi, statistiche 
degli incidenti e mappe di rischio che evidenziano eventuali 
minacce in termini di sicurezza della supply chain, trasporto merci, 
terrorismo logistico, responsabilità sociale dell’azienda, diritti 
umani e ambiente.

SCM è la nostra soluzione per la valutazione dei rischi che offre
una panoramica puntuale delle minacce per la supply chain 
e consente così al cliente di concentrarsi sui singoli fornitori, 
raggruppandoli per area geografica e fascia di rischio.
Prende in esame i rischi associati alla fornitura di prodotti,
alle modalità di trasporto, ai porti di partenza, le spedizioni 
intermedie, le rotte di transito e i canali distributivi a livello globale. 
SCM apporta miglioramenti in termini di conformità, riduzione
dei costi per la raccolta dati, riduzione dei rischi, riduzione di fermi 
operativi e perdite e offre la possibilità di prendere decisioni
in relazione ai potenziali rischi.

VERIFEYE il servizio di verifica in loco dei fornitori consente
un controllo personalizzato di diverse aree di rischio, che tiene 
conto delle leggi e usanze locali ed è effettuato nella lingua locale
da persone che conoscono il gergo tecnico e possono quindi 
giungere rapidamente al nocciolo della questione. Le verifiche 
offrono un approccio pratico alle problematiche o alle aree
di non conformità, con resoconti esaustivi, osservazioni
e indicazioni utili. Affidate  la vostra strategia di distribuzione
in mani sicure e proteggete le basi della vostra impresa.

...specifiche 
problematiche 

fondamentali con 
una valutazione 

approfondita

Investigare

...il progresso 
del “Piano di 

miglioramento 
per la fornitura“

Monitorare
...le specifiche 
problematiche 

relative ai fornitori e 
concordare le priorità 

per le  azioni
 conseguenti

Analizzare

...i rischi macroscopici 
relativi alla 

distribuzione a livello 
nazionale in tempo 

reale

Comprendere

SCREEN

SCMVerifEyeConsulenzaSCM

Advisory 
SCM

Advisory 
Training 

Certification

...il “Piano di 
miglioramento 
per la fornitura”

Concordare

...verifiche sul posto 
dei fornitori condotte 

da professionisti 
indipendenti

VerifEye

Soluzioni end-to-end BSI

Il nostro piano per 

raggiungere l’eccellenza 

in ambito di supply 

chain.

...l’esistente rete 
di fornitori e definire 

le possibili “cause 
di rischio”

Identificare 

Start



Il valore di un’azienda si 
rispecchia nell’efficienza 
della sua catena di fornitura. 
Affidate il vostro futuro in mani 
sicure.
BSI è uno stimato fornitore di sistemi per la gestione globale
dei rischi con comprovata esperienza che offre una rete mondiale 
di specialisti della supply chain in grado di aiutare il cliente
a mitigare i rischi. Questi includono i rischi di cui si è a conoscenza 
e quelli, altrettanto importanti, di cui ancora non si ha nozione. 
Oltre alla nostra rete di esperti, offriamo alle aziende una ricca 
gamma di applicazioni per la sicurezza della supply chain. Le nostre 
applicazioni, unite alla nostra rete di esperti, ci consentono
un raggio d’azione unico e globale e sono alla base della fiducia
dei nostri clienti:

• 65 uffici in tutto il mondo
• 70.000 siti clienti 
• 2.000 standard pubblicati ogni anno
• Oltre 150.000 giornate di verifica l’anno
• Oltre 67.000 studenti formati ogni anno
• Migliaia di postazioni software autorizzate
• Controllo dei rischi inerenti alla supply chain in oltre 200 Paesi
 
BSI Supply Chain Management:

• Soluzioni sulla base di modelli previsionali 
• Comprensione della complessità del settore 
 in cui operate
• Un curriculum di innegabili risultati
• Una soluzione completa chiavi in mano, che lascia la vostra 

azienda libera di concentrarsi sul business
• Applicazioni intuitive che introducono l’efficienza 
 nel substrato aziendale

Per maggiori informazioni sull’utilità 
della nostra suite di applicazioni per la gestione
della supply chain:

T: +39 02 6679091
marketing.italy@bsigroup.com
bsigroup.it


