Mario Bellomo
.
PROGETTO
“SVILUPPO FORNITORI,
DALLA QUALIFICAZIONE AL FREE-PASS”

I DESTINATARI:
Tutte le organizzazioni che ritengono strategiche alcune
categorie di fornitori ed hanno la necessità garantire
elevati standard qualitativi dei prodotti e dei servizi
acquistati.

I PERCHÉ:
• Per migliorare la qualità e la puntualità delle forniture;
• Per razionalizzare le attività di controllo delle forniture
(controllo dell’azienda, controllo dei fornitori);
• Per ridurre i costi di controllo e di gestione non
conformità adottando metodi semplici ma rigorosi
(regimi di fornitura in controllo accettazione,
certificazione della qualità, free-pass);
• Per rinforzare i legami con i fornitori e accrescere la
qualità della loro organizzazione.

IL METODO:
• Analisi della modalità di qualificazione dei fornitori;
• analisi delle logiche di controllo e dei piani di
campionamento applicati nel reparto accettazione;
• analisi dei dati del controllo qualità forniture;
• pianificazione
dettagliata
del
percorso
di
ottimizzazione;
• definizione dei regimi di controllo da adottare in
accettazione;
• definizione dei criteri per assegnare i regimi di
controllo;
• adozione di piani di campionamento semplificati;
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• razionalizzazione dei regimi di fornitura e dei rispettivi
criteri di assegnazione;
• preparazione e svolgimento visite fornitori;
• verifiche avanzamenti richiesti ai fornitori;
• messa a punto capitolati di fornitura;
• passaggio al free-pass dei fornitori virtuosi.

LA PROPOSTA
Un pacchetto standard di 6 – 8 giornate presso
l’organizzazione che avvia il progetto permette di:
• migliorare la qualità delle forniture;
• razionalizzare le attività di controllo in accettazione ed
in produzione;
• migliorare le attività di controllo dei propri fornitori;
• ottenere la certificazione della qualità delle forniture;
• portare i fornitori affidabili a consegnare in regime di
“free-pass”;
• ottenere una maggiore garanzia di puntualità delle
consegne.
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