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RAPPORTI DI FORNITURA STRATEGICI 

Supporto tecnico ed operativo 

  

Spesso gli operatori del reparto Acquisti si trovano sovraccaricati dalla quotidianità operativa di 

inserimento ordini o solleciti ai fornitori e non riescono a dedicarsi con efficacia alle attività a 

maggior valore aggiunto, quali la ricerca di fornitori alternativi o il miglioramento della relazione 

con i fornitori attuali. 

 

Per la creazione di rapporti di fornitura solidi, efficaci e duraturi è fondamentale che entrambe 

le parti soddisfino i propri obiettivi e riescano a generare profitto: affinché ciò sia possibile è 

necessario che la relazione cliente-fornitore sia costruita con una profonda attenzione non solo 

agli aspetti operativi, ma anche a quelli di maggior carattere strategico. 

 

Just Work si propone come “estensione” della funzione Acquisti per l’impostazione e la 

realizzazione delle attività a maggior valore aggiunto legate alla creazione ed al consolidamento 

di rapporti di fornitura strategici. 

 

A seconda che si tratti di fornitori attuali o potenziali i principali servizi offerti da Just Work sono 

elencati nella tabella seguente. 

 

FORNITORI ATTUALI FORNITORI POTENZIALI 

Analisi del processo di approvvigionamento 
attuale al fine di individuare criticità e spunti 

di miglioramento 

Ricerche di mercato per l’individuazione di fornitori 
alternativi potenziali 

Valutazione delle performance dei fornitori 
attuali 

Analisi approfondite per comprendere la capacità 
dei fornitori potenziali di soddisfare le esigenze dei 

clienti 

Revisione delle attuali modalità di fornitura 
nell’ottica della riduzione dei costi di 

acquisizione, logistici e amministrativi 

Supporto nella fase di contrattazione e stipula dei 
nuovi contratti di fornitura 

Perfezionamento dei contratti di fornitura in 
essere 

Monitoraggio e valutazione delle fasi di 
campionatura e prima fornitura 

Supporto nell’implementazione di piani di 
miglioramento congiunti 

Supporto nell’implementazione di piani di 
miglioramento congiunti 
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FORNITORI ATTUALI 

L’obiettivo primario di Just Work è quello di individuare le criticità (tecniche, di processo, di 

contratto, ecc.) presenti nei rapporti di fornitura in essere e di mettere in atto le azioni correttive 

necessarie per la loro risoluzione: è infatti preferibile mantenere e migliorare una relazione 

basata su anni di lavoro congiunto e sullo sviluppo di reciproca conoscenza e know-how, in 

un’ottica di continuità. 

 

FORNITORI POTENZIALI 

Qualora i tentativi di risolvere le criticità e migliorare le prestazioni dei fornitori attuali si 

rivelassero vani, è necessario procedere con una soluzione più “drastica”, ovvero l’individuazione 

di fornitori alternativi. 

Just Work si propone come partner dell’azienda per tutte le attività di ricerca, selezione, 

valutazione ed impostazione della relazione con i nuovi potenziali fornitori. 

 

 

L’obiettivo di Just Work è quindi quello di aiutare l’azienda a sviluppare con i propri fornitori 

relazioni basate sulla condivisione di obiettivi, sullo sviluppo congiunto di competenze e sulla 

fiducia reciproca: queste sono le basi per la creazione di rapporti efficaci, di lungo termine e 

soddisfacenti per entrambe le parti. 


