
IL CONTESTO 

La maggior parte delle 

Organizzazioni ha una buona 

informazione sul 15% dei propri 

fornitori più importanti. Ciò implica 

che non ha una buona informazione 

sul 85% dei fornitori diretti, e molto 

spesso, poca o nessuna conoscenza 

del processo, delle persone e 

macchine che forniscono il prodotto 

o servizio. 
 

La preoccupazione per il rischio 

della supply chain sta crescendo in 

modo significativo: le catene di 

fornitura stanno diventando sempre 

più complesse e le Organizzazioni 

sempre più vulnerabili alla  perdita 

di reputazione del marchio ed al 

rischio di perdita finanziaria, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

derivante da prestazioni legate 

ai fornitori. 
 

PAS 7000 aiuta a rispondere alle 

tre domande chiave relative ai 

partner  della  supply  chain  di 

qualsiasi Organizzazione: 

«Chi sono? Dove sono? Sono 

affidabili?». 
 

PAS 7000 è una specifica 

pubblica (PAS-Publicly Available 

Specification), che stabilisce un 

modello di governance, rischio e 

conformità delle informazioni 

necessari per gli acquirenti per 

pre-qualificare i fornitori e 

confermare la loro intenzione e 

capacità di aderire a requisiti 

chiave di conformità.  

IL SERVIZIO 

PAS 7000 ha l’obiettivo di fornire alle imprese uno strumento utile, da 

un lato a mantenere ed accrescere il valore lungo la catena di fornitura, 

dall’altro a tutelare la reputazione aziendale. 
 

Il servizio consente alle Organizzazioni di usufruire di un supporto 

personalizzato necessario al processo di pre-qualifica di un fornitore, e 

di stabilire, attraverso una serie di requisiti, sia il contenuto e la portata 

di informazioni fondamentali per la creazione di partnership di filiera, 

sia le regole per la fornitura e l'acquisizione di tali informazioni, in 

modo da garantire cooperazione e coordinamento tra tutti gli attori della 

supply chain. 
 

PAS 7000 è strutturata in una matrice di quindici moduli tematici, nove 

dei quali sono identificati come argomenti principali (core) - da includere 

sempre nel processo di qualifica - e sei come aggiuntivi (additional) - da 

includere a discrezione dell’Organizzazione. 
 

Il servizio è, di volta in volta, progettato con il buyer (o con il supplier), 

in base all’estensione dell’ attività da verificare sia presso il buyer 

stesso, sia presso il/i fornitore/i. 
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A CHI E’ RIVOLTO IL 

SERVIZIO 

PAS 7000 si rivolge alle 

Organizzazioni (siano esse 

buyer o supplier) che 

intendano garantire una 

maggiore trasparenza e 

tracciabilità dell’identità dei 

fornitori, delle loro capacità e 

possibilità, riducendo i rischi 

per la reputazione legati alla 

supply chain. 

 

 

È applicabile a tutti i settori e 

da parte di tutte le 

Organizzazioni, 

indipendentemente dalle 

dimensioni o dalla loro 

complessità. 

 

PAS 7000:2014 
PRE-QUALIFICA  

DEI FORNITORI 



I VANTAGGI 

 
La pre-qualifica dei fornitori, attraverso la PAS 7000, consente di:  

 mitigare rischi e danni reputazionali; 

 strutturare le richieste di informazioni ad hoc, a seconda delle diverse necessità di business; 

 adottare e mantenere un approccio stabile e ripetibile; 

 ricevere un giudizio indipendente sull’oggetto di ispezione; 

 approfondire e indagare l’esistenza di problematiche specifiche; 

 valutare elementi correlati alla Business Continuity, tracciabilità, protezione dei dati ambientali, policy per i 

dipendenti, gestione ambientale; 

 soddisfare specifiche richieste da parte dei clienti. 

 

 

ITER DI VERIFICA  

 
“PAS 7000”  si integra ed allinea al servizio SUPPLY CHAIN AUDIT, caratterizzandosi secondo un processo 

riassumibile nelle seguenti fasi:  

 comprensione delle esigenze del cliente; 

 individuazione della documentazione e delle competenze necessarie;   

 emissione dell’offerta tecnica; 

 sviluppo progettuale; 

 emissione documentazione di ispezione; 

 effettuazione dell’ispezione. 

 

Alla conclusione dell’audit, Certiquality rilascia il Report di ispezione contenente il giudizio di conformità ai 

requisiti per cui è stato richiesto l’audit e il rating delle prestazioni. 

L’Organizzazione committente in base ai punti  

di forza, debolezza riscontrati o di potenziale 

rischio, potrà valutare le eventuali azioni di  

miglioramento e gli interventi da intraprendere 

sulla propria catena di fornitura.  

 

L'efficacia del piano di azioni correttive messo  

in atto dall‘Organizzazione potrà eventualmente  

essere valutata da Certiquality con successive  

verifiche di follow up. 

 

Il servizio è svolto in accordo con i principi della 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, lo standard  

Internazionale che specifica i criteri generali  

per  garantire competenza, indipendenza, 

imparzialità e riservatezza nell'attività ispettiva  

da parte di Organismi terzi.  

 

 
FORMAZIONE 

 
Corso Risk Management e Business Continuity nella Supply Chain. 

Obiettivo del corso è quello di fornire nozioni di base ed indicazioni specifiche sulle modalità di analisi e di 

gestione dei rischi associabili alla catena delle forniture aziendali.  

  

 

 

 

 

CONTATTI  Settore Ispezioni - ispezioni@certiquality.it – 02.80691770 

www.certiquality.it 
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