
VerifEye.
Un team globale di esperti per osservare, 

analizzare e verificare i vostri fornitori.   

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 nel 2012
• Migliaia di postazioni software autorizzate
• Controllo dei rischi inerenti alla supply chain in oltre 200 Paesi
 
VeriEye fornisce informazioni su:
•	 Sicurezza import/export
•	 Metodo/modalità di trasporto
•	 Paese d’origine
•	 Clima politico e commerciale
•	 Continuità aziendale
•	 Qualità e rendimento
•	 Prassi relative al lavoro/ambiente e rifiuti
•	 Codice etico
•	 Gestione della supply chain
•	 Sicurezza delle informazioni
•	 Conformità legale
•	 Contraffazione
•	 Correttezza commerciale
•	 Codice etico
•	 Verifica dei programmi di certificazione per settore
 e di autovalutazione
•	 Diritti umani

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

Supply Chain
Management



VerifEye

Non mettete a repentaglio
la vostra reputazione a causa 
di una cattiva gestione
dei fornitori 
“Questo fornitore è davvero chi dice di essere?”; “C’è qualcosa della quale mi tiene allo scuro?”; 
“Esistono rischi nascosti?”; “Quanto sono sicure le sue sedi?”

Se non sapete rispondere a queste domande, la vostra supply chain è a rischio. 
Ma in che modo si identifica un fornitore?

VerifEye è il servizio di verifica fornitori, affidabile e comprovato, 
fornito da BSI. Una rete di servizi informativi che consente
al cliente di proteggere il brand e dedicarsi in tutta tranquillità
al raggiungimento dei propri obiettivi commerciali. Il nostro 
servizio di verifica sul posto dei fornitori include:

•	 Verifiche sul posto, comprendenti aree di rischio multiple
•	 Conoscenza ed esperienza di leggi e usanze locali
•	 Verifiche effettuate nella lingua locale
•	 Approccio pratico alle problematiche e alle aree di non 

conformità
•	 Rapporti, osservazioni e consigli
•	 Benchmarking e miglioramento del rendimento
•	 Supporto ai fini dell’adozione di misure correttive
•	 Strumento di gestione della conformità dei fornitori sviluppato 

da BSI (Supplier Compliance Manager, SCM), basato sul cloud e 
della massima affidabilità

Verifiche adatte a ogni esigenza aziendale
Le nostre verifiche forniscono un quadro completo
della situazione dei fornitori per l’intera catena 
di approvvigionamento, evidenziando anelli deboli e potenziali 
rischi.

Trarne vantaggio è semplice: basta scegliere una delle suite
di valutazione BSI o personalizzare il processo di verifica in base
a uno dei programmi esistenti.

La valutazione della supply chain può comprendere:

•	 Esame e compilazione del profilo aziendale autenticato di BSI
•	 Sicurezza della supply chain
•	 Conformità ai requisiti normativi: Partners in Protection (PIP),  
 Authorized Economic Operator (AEO), Customs-Trade Partnership  
 Against Terrorism (C-TPAT)
•	 Responsabilità sociale
•	 Conformità ambientale
•	 Qualità
•	 Verifiche fornitori specifiche per cliente e interventi per la qualità

Un dettagliato rendiconto, in cui si evidenziano con chiarezza 
misure e aree di rischio, segue il completamento della valutazione. 
Per ogni fornitore esaminato viene inoltre rilasciato un certificato 
ufficiale attestante l’avvenuta verifica, ovvero l’idoneità in base
ai criteri di valutazione BSI.

Unicità di VerifEye
VerifEye si distingue non solo per l’eccellente qualità e l’esperienza 
degli specialisti locali BSI, ma anche per la base dati SCM
in cui confluiscono tutte le informazioni raccolte. Si tratta
di una soluzione del tutto automatizzata che semplifica la gestione 
dei rischi, offrendo un livello eccezionale di visibilità, trasparenza e 
controllo della supply chain. In quanto parte di una suite
di soluzioni per la supply chain, le verifiche fornitori BSI possono:

•	 Mitigare i rischi
•	 Proteggere il brand
•	 Preservare l’efficienza della supply chain
•	 Alleggerire il carico di lavoro delle risorse aziendali
•	 Soddisfare adeguatamente eventuali necessità di controlli  
 immediati
•	 Concentrare le energie sugli obiettivi aziendali.

Sul posto. Sul campo. 

Tracciabile. Affidabile.
Sapere dove vengano effettivamente fabbricati i prodotti
e lungo quale rotta giungano in azienda può rivelarsi redditizio.
Di fondamentale importanza sono i dati relativi al tipo
di prodotto, al  fornitore dei componenti fondamentali, al Paese
di fabbricazione, all’entità legale, ai dettagli di contatto, all’anno
di fabbricazione, alla certificazione di prodotto e di sistema,
le dimensioni dello stabilimento, i dipendenti, le capacità
e competenze, i parametri di sicurezza, le fotografie delle sedi
per lo stoccaggio e la produzione.

Possibilità di miglioramento
I fornitori sono suddivisi in quattro “generazioni” e livelli
di rendimento:

•	 Generazione 1 (rendimento insufficiente): nessun sistema
 di Quality Assurance (QA), standard variabili, nessun budget
 per QA, OHS, EMS, CSR, nessuna visibilità
•	 Generazione 2 (rendimento scarso): le norme, pur presenti,
 non sono create dal direttivo, controlli parziali, nonostante
 la disponibilità in termini di budget, la QA è considerata un costo, 

scarsa visibilità
•	 Generazione 3 (rendimento medio): sistema di QA operativo
 e aggiornato, parziale partecipazione del direttivo, 

comunicazione efficace, atteggiamento positivo della dirigenza, 
visibilità nei confronti dei soggetti economici interessati

•	 Generazione 4 (soddisfa i requisiti): piena partecipazione
 del direttivo, sistemi all’avanguardia, comunicazione eccellente, 

verifiche interne ed esterne. 

Disponendo di informazioni specifiche, è possibile attuare un piano 
di miglioramento dell’approvvigionamento in modo continuativo, 
facendo progredire i fornitori da una generazione all’altra.

Occhi ovunque
Disporre di revisori dislocati in tutti
i principali Paesi del mondo, offre numerosi 
vantaggi:
•	 Costi di viaggio estremamente ridotti
•	 Approfondita verifica sul posto
•	 Nessun malinteso legato alla lingua
•	 Conoscenza approfondita delle usanze  
 locali in ambito professionale
•	 Possibilità di effettuare in tempi brevi  
 sia il primo sopralluogo che i successivi  
 controlli
•	 Possibilità di adeguamento rapido.

VerifEye.
Un servizio affidabile e comprovato.

Verifica tipo:
•	 Classificazione preliminare dei fornitori
•	 Sicurezza della supply chain
•	 Responsabilità sociale d’azienda (CSR)
•	 Contabilizzazione dei costi relativi
 ai flussi di materiali
•	 Questione ambientale: acqua, energia,  
 rifiuti
•	 Sistemi integrati di gestione della qualità
•	 Codice etico/anticorruzione
•	 Salute e sicurezza
•	 Gestione della continuità aziendale

1000 verifiche 
effettuate ogni anno 
dai nostri esperti.
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