
Solidità Finanziaria

Verifica della solidità 
Finanziaria dei Fornitori
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Scopri tutte le potenzialità e i benefici
del nostro servizio
Contatta il tuo abituale referente 
commerciale per avere maggiori informazioni

Il ricorso al global sourcing, la de-verticalizzazione dei 
processi produttivi, la riduzione della base dei fornitori e delle 
scorte di articoli d’acquisto e la crescente volatilità della domanda sono 
tutti fattori che hanno aumentato la vulnerabilità delle aziende.

L’affidabilità di servizio e la solidità finanziaria dei fornitori possono inoltre influen-
zare in modo sensibile l’andamento del business di un’azienda; ne consegue la 
ricerca di strumenti per definire, misurare e ridurre il rischio di fornitura.

Le aziende si sono strutturate da anni per la verifica e il controllo dei propri fornitori 
al momento della stipula contrattuale, definendo processi di controllo anche ripetitivi 
basati su documenti ufficiali. Questa metodologia, largamente diffusa, ha il limite di con-
trollare documenti che certificano situazioni analizzate nel passato (a volte anche 
remoto), non considerando adeguatamente alcuni fattori contestuali e/o futuribili.

La velocità e la volatilità dei mercati impone oggi un cambio di passo nella identifica-
zione dei propri Partner, obbligando le aziende a trovare nuove modalità di identifi-
cazione basate su dati sempre piu tempestivi.

Per aiutare le aziende, F2A ha predisposto un servizio che abbina documenti ufficiali 
a documenti richiesti ai singoli fornitori per attualizzare le informazioni oggetto del 
controllo, sgravando completamente i propri Clienti dall’operatività di raccolta e 
controllo della documentazione necessaria.

Questo servizio si basa su una piattaforma tecnologica che permette l’acquisizione 
dei documenti in sicurezza e dispone di meccanismi di controllo formale che velo-
cizzano il controllo e la comunicazione con i fornitori.

Inoltre, il servizio di verifica effettuato da F2A può essere adeguato alle esigenze 
del cliente allo scopo di garantire Sicurezza e svolgimento regolare del Business.

Al Fornitore viene prodotta una 
«Relazione» Trimestrale sulle 
verifiche effettuate fornendo 
una mappatura costante e 
attualizzata sul rischio di forni-
tura legato alla solidità Finan-
ziaria dei propri Fornitori.
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