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SRM

MIGLIOR QUALITÀ E 
ACCURATEZZA

DEI DATI FORNITORI

COLLABORAZIONE 
SEMPLIFICATA PER TUTTO 

IL PROCESSO DI 
ACQUISTO

MAGGIORE CONFORMITÀ 
ALLE NORMATIVE 

VIGENTI

RIDUZIONE TEMPO PER 
L’ONBOARDING 
DEI FORNITORI

VALUTAZIONE DEI RISCHI
E DELLE PERFORMANCE

Questionari e workflow automatizzati per 
l'inserimento e la qualifica di nuovi fornitori.

Raccolta di informazioni strategiche e transazio-
nali, memorizzate in un'unica piattaforma.

Gestione delle valutazioni di performance, dei 
piani di miglioramento e delle non conformità 
con utilizzo di wokflow integrati.

Condivisione delle informazioni e delle valuta-
zioni dei fornitori con gli stakeholder aziendali e 
i fornitori.

Collaborazione con i fornitori lungo tutto il 
processo di approvigionamento.

Visione globale e classificazione dei vostri 
fornitori.

Accelerate  Supplier Management mette a dispo-
sizione gli strumenti necessari per migliorare la 
gestione dei fornitori potenziali e strategici. Dal 
processo di onboarding, ai piani di miglioramento 
continuo, Accelerate propone diverse App che 
aiutano gli u�ci acquisti a gestire e guidare ogni 
fase del rapporto con i fornitori.

DALL’ONBOARDING DEI FORNITORI
ALLA COLLABORAZIONE STRATEGICA
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LE NOSTRE APPLICAZIONI SRM

Onboarding
Con Accelerate Onboarding è possibile esternalizzare 
il processo di 'scouting' di nuovi fornitori ai fornitori 
stessi. Grazie a un portale web aperto e personalizza-
bile, i potenziali fornitori lavoreranno in modo più 
collaborativo con il vostro team di Procurement.

Supplier Enrichment
Il database fornitori è la pietra angolare della vostra 
soluzione di Supplier Relationship Management. 
Conoscere meglio i fornitori strategici vi permette di 
gestire il rapporto quotidiano al meglio, ma garantisce 
anche una maggiore mitigazione dei rischi e una 
migliore visione dello speso.

Risk & Performance
Accelerate Risk & Performance consente di valutare le 
performance e il livello di rischio dei fornitori in modo 
collaborativo per aumentare le loro prestazioni, 
mitigare i rischi e assicurare la conformità con i vostri 
partner commerciali strategici.

Continuous Improvement
Accelerare Continuous Improvement  permette di 
avviare e monitorare tutti i piani d'azione e di 
miglioramento relativi ai vostri fornitori. Vi aiuterà a 
ottimizzare la vostra collaborazione interna, 
gestendo al contempo i piani di sviluppo con i vostri 
fornitori strategici. 

SRM Intelligence
Accelerate SRM Intelligence garantisce un controllo 
più preciso di tutte le transazioni e i dati gestiti utiliz-
zando le nostre applicazioni SRM, compreso il livello 
di adoption del sistema da parte dell'utente.
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