Valutazione Fornitori
Lo strumento più efficace per questionari e vendor rating
QualiWare

Premessa

QualiWare® è la soluzione software

Il modulo Valutazione Fornitori permette di eseguire in tempo reale ed in qualsiasi momento le
valutazioni dei fornitori, sulla base di parametri predefiniti, elaborando ed offrendo così informazioni
sempre aggiornate. L’utilizzo del modulo prevede la definizione e l’aggiornamento delle classi di
qualificazione dei fornitori, mediante l’individuazione di opportune soglie sul punteggio assegnato ad
ogni fornitore dalla valutazione.
È consentita anche la valutazione dei fornitori prima della loro acquisizione, mediante la creazione di
questionari e l’analisi delle risposte ottenute.

per i sistemi di gestione basati su
requisiti normativi quali ISO 9001, ISO
14001, ISO 45001 ISO-TS 16949, e per
l’integrazione dei sistemi stessi.
Le sue potenzialità spaziano dalla
Gestione del Sistema Qualità alla
Gestione delle Risorse Umane, dalla

Funzioni

Gestione di Contenuti e Documenti
Elettronici alla Gestione del Processo
di Produzione.
È disponibile a moduli indipendenti,
con licenze per utenti contemporanei

Definizione dei questionari e delle classi di qualificazione
• Definizione delle domande del questionario e dei relativi punteggi
• Individuazione delle classi in cui verranno raggruppati i fornitori in base al punteggio raggiunto e
programmazione delle valutazioni.

o per postazioni di lavoro e ha ampie
possibilità di interfacciamento con il
sistema informatico esistente.
Ulteriori informazioni sul sito

www.qualiware.it

REQUISITI DI SISTEMA
Server
SO: Windows Server 2008 R2 o
successivo
Database: SqlServer 2008 R2 o
successivo. E’ possibile utilizzare
un’istanza esistente oppure SQL
Express.
Web server: IIS
Mail server: Microsoft Exchange,

Raccolta dei dati dei questionari
I dati possono essere inseriti nel database secondo lo schema definito dalle domande
precedentemente create per il questionario.
Il calcolo del punteggio avviene automaticamente dopo l’inserimento dei dati e si ottiene anche la
classificazione del fornitore con annotazione in anagrafica della classe di qualificazione.

Office 365, Lotus Domino, SMTP
Hardware

CPU: min 2 core (consigliati 4).
RAM: min 3 GB.
HDD: min 3 GB di spazio libero dopo
l'installazione del software (consigliati
10 GB).
Desktop
Browser: : Chrome, Firefox, Microsoft
EDGE, Internet Explorer
Mobile Device
Android e iOS (iPhone e iPad)
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Definizione dei parametri di valutazione

TECNOLOGIE
• Microsoft Visual Studio
• ASP.NET
• JQuery
• Cordova
• Crystal Reports

INTEGRAZIONE
Il

complemento ideale

di

questo

modulo è rappresentato dal modulo
di Gestione delle Non Conformità e

delle Azioni Correttive / Preventive.

Si possono utilizzare parametri di valutazione
predefiniti, il cui valore viene calcolato:
• automaticamente dal programma sulla base
dei dati registrati in altre schede (come
rapporti di collaudo in accettazione, rapporti di
collaudo finale, ecc.,
• automaticamente tramite una query sul
database di QualiWare o di qualsiasi altro
software,
• manualmente dall'utente, nella scheda
relativa al Fornitore e secondo una valutazione
impostabile dall’utente in base a parametri
qualitativi (flessibilità, reattività, collaborazione
ecc…)

Molto utile risulta anche il modulo
Gestione Documentale che consente
di

associare

ad

ogni

valutazione

documenti esterni di varia natura
(foto,
ecc.).

procedure,

scansioni

varie,

È possibile definire una formula di calcolo che a
partire dai valori dei parametri determinerà il punteggio assegnato a ciascun fornitore (vendor rating).
Ogni parametro può essere circoscritto ad uno specifico settore di attività (liberamente definibile), in
modo che venga automaticamente assegnato a tutti i fornitori che afferiscono a quel settore.
I parametri definiti possono essere visualizzati
sottoforma di grafico a torta che evidenzia in maniera
rapida ed intuitiva il ‘peso’ di ciascun parametro sulla
base del punteggio previsto.
La stampa presenta in prima pagina lo schema dei
punteggi per i parametri validi per tutti i settori e nelle
pagine successive lo schema dei punteggi di ciascun
settore, sulla base dei soli parametri previsti per quel
settore.

Rapporto di valutazione dei fornitori
Consente di definire un rapporto di valutazione numerato, circoscrivibile ad un determinato periodo
cronologico o ad un range di fornitori o di articoli.
Contestualmente viene eseguita la valutazione automatica dei fornitori sulla base dei parametri
impostati.
In particolare, vengono eseguite
automaticamente le interrogazioni sul
database di QualiWare o di altro
software,
liberando
l’utente
dall’in combenza di raccogliere
manualmente le informazioni necessarie
alla valutazione.
I parametri calcolati vengono poi
aggregati in un punteggio totale che
sarà attribuito a ciascun fornitore. La
classificazione dei fornitori viene
aggiornata automaticamente all’atto
dell’approvazione del rapporto con
l’attribuzione della classe in base al
punteggio risultante.

