
www.pwc.com/it

Supply Chain 
Management Practice

State adeguatamente promuovendo e 
diffondendo la conoscenza del vostro 
marchio?

State massimizzando i ricavi 
attraverso un adeguato controllo 
della vostra supply chain?

State attuando i controlli necessari per 
rispettare tutti i requisisti legislativi?

State tutelando la vostra Brand Equity?

Trovate difficoltà nella gestione e 
rispetto degli accordi contrattuali con 
le vostre terze parti?

State sfruttando le opportunità 
strategiche esistenti sul mercato?

Nel contesto attuale, la catena produttiva è diventata sempre più articolata e 
coinvolge un numero sempre maggiore di fornitori, molti dei quali critici per 
la tipologia di materiale fornito, Paese in cui operano e regolamentazioni e 
normative alle quali devono sottostare. Inoltre, anche la catena distributiva 
ha raggiunto elevati livelli di capillarità, rendendo difficile un presidio e un 
controllo diretto e continuativo. 

L’incremento delle normative rende sempre più difficoltoso l’adeguamento 
legislativo e l’ottenimento e il mantenimento delle necessarie certificazioni.  

Come possiamo aiutarvi

Il nostro obiettivo è preservare la vostra immagine e sviluppare la relazione tra 
voi e i vostri partner in un’ottica di massimizzazione dei risultati per entrambi 
nel rispetto degli accordi e del vostro know-how.

La nostra metodologia prevede un approccio integrato che:

• si articola lungo tutte le fasi del processo produttivo con un approccio 
integrato e strutturato;

• permette di ottimizzare le risorse disponibili tra le principali unità di 
business coinvolte nel processo definendo compiti e livelli di responsabilità;

• tramite un approccio dinamico monitora continuamente i risultati raggiunti 
intervenendo con contromisure specifiche e mirate sui punti deboli del 
processo identificati.
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L’implementazione di un Supply Chain Management 
Practice consente di garantire il rispetto agli accordi 
contrattuali e legislativi e, conseguentemente, di creare 
valore per l’azienda. In particolare:

• Identifica le perdite di ricavi, consentendo in tal modo 
di aumentare il volume del cash flow;

• Supporta le scelte di business e di sviluppo tramite una 
razionalizzazione del parco fornitori e terze parti in 
genere e una riduzione dei potenziali rischi connessi;

• Ottimizza o, eventualmente, permette di implementare 
la procedura di selezione e accreditamento dei 
fornitori/distributori;

• Permette di integrarsi con le attività di Corporate 
Social Responsibility e sostenibilità;

• Riduce drasticamente il rischio reputazionale connesso 
ad aspetti di impatto sui consumatori e sulla pubblica 
opinione (rischio mediatico).

Grazie all’esperienza acquisita in numerosi progetti svolti, 
siamo in grado di supportarvi nei seguenti ambiti:

• attuare una valutazione dei rischi in termini di compliance 
legislativa, rischi operativi, rischi reputazionali, 
compliance di prodotto e di catena della fornitura;

• implementare piani e procedure atte alla riduzione 
dei costi e miglioramento delle performance aziendali 
nonché di fornitori e distributori; 

• sviluppare strategie di marketing responsabile ed efficace;

• sviluppare relazioni sostenibili con fornitori e 
distributori al fine di differenziarsi e creare nuovo 
valore per l’azienda.
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