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Un sistema di valutazione dei fornitori 
che integra e potenzia i sistemi aziendali 
di Vendor Assessment 
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La valutazione del rischio fornitori in 
meno tempo, riducendo costi e 
inefficienze.  
 

 
 
“Un metodo per ottimizzare il processo di acquisizione e gestione di un 
fornitore da parte di un’impresa è di riuscire a valutarne il rischio in modo 
rapido, efficace ed omogeneo nonostante ciascun fornitore sia diverso per 
importanza e set-informativo disponibile.“ 
 
 
 
 

 
La gestione dei fornitori è diventata un’area strategica nella vita delle imprese italiane ed è 
considerata una delle principali determinanti dell’utile del Conto Economico Aziendale. 
Questa affermazione non vale solo per le imprese di Engineering o per le altre società che operano “
per commessa” ma anche per le tradizionali imprese manifatturiere per le quali l’area acquisti-
fornitori ha un impatto medio sui Ricavi raramente inferiore al 30-40%. 
Inoltre le imprese stanno investendo risorse rilevanti nella professionalizzazione della gestione 
strategica della Supply Chain sia in termini di sistemi adottati sia innalzando il livello 
delle risorse umane che presidiano tale area alle quali viene richiesta, oltre a competenze specifiche 
di Vendor Management, anche una comprensione a 360° dei processi e delle logiche aziendali 
nonché una sempre maggiore interazione ed integrazione con l’area Finanza che viene di regola 
deputata alla valutazione degli aspetti legati al “rischio” dei fornitori. 
 
La conseguenza di quanto rilevato è che la “gestione dei fornitori” tocca trasversalmente quasi tutti i 
processi e le funzioni aziendali richiedendo di fatto una sempre maggiore condivisione di 
informazioni, regole, competenze e sistemi informativi utilizzati. 
 
In questo contesto le aziende denunciano ancora alcune aree critiche che, se non 
opportunamente gestite, rischiano di vanificare anche le migliori pratiche di Gestione dei Fornitori:  
 

1. L ’Area Finanza e l ’Area Tecnica/Acquisti delle imprese spesso agiscono in 
modo separato e non coordinato nella valutazione dei fornitori. La prima è di solito è 
fortemente coinvolta nelle fasi iniziali di pre-qualifica del fornitore, dove è chiamata a 
separare i “buoni” dai “cattivi”, mentre ha un ruolo decisamente minore una volta che il 
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fornitore è stato accettato, a scapito di un ruolo dominante, a partire da quel momento, della 
seconda. 

2. La valutazione del rischio del fornitore viene generalmente effettuata sulla base di 
informazioni esterne all’azienda (credit scoring, bilanci etc.) che presentano 
spesso formati e logiche estremamente diverse tra loro, soprattutto 
considerando il fatto che ormai le aziende hanno rapporti con tutti i Paesi del mondo 
ognuno dei quali ha proprie regole informative.  

3. La valutazione del rischio ha di regola natura “assoluta” e mai, “relativa”. In 
altri termini difficilmente l’Area Finanza dell’azienda riesce a valutare e monitorare il 
rischio associato a ciascun fornitore tenendo conto di fattori “relativi” quali ad esempio: l’
esposizione, dell’Azienda, verso quel fornitore, la criticità del prodotto/servizio fornito 
rapportata al valore delle commesse in corso, l’attendibilità del set informativo disponibile 
ed altre ancora. 

4. Il monitoraggio dell’andamento del rischio legato al fornitore raramente viene 
effettuato, una volta che quest’ultimo ha superato la fase di qualifica interna e, laddove 
viene fatto, è basato unicamente su fonti informative esterne che vengono trasformate in 
messaggi di “Alert” che riempiono la mailbox del CFO aziendale.  

5. Le informazioni andamentali del fornitore, quali ad esempio, le situazioni 
contabili non ufficiali infra-annuali non sono utilizzate anche se molti fornitori 
sarebbero ben disposti a fornirle pur di aggiudicarsi una commessa o un’ordine importante. 

6. Le analisi dei fornitori sono generalmente statiche ed uniformi e quasi mai 
dinamiche e flessibili. In poche parole la prassi diffusa è di analizzare i fornitori tutti nello 
stesso modo e con gli stessi schemi privilegiando di fatto gli aspetti di “compliance interna” 
nell’analisi rispetto a quelli sostanziali.  

 

Proprio a causa di tali criticità è necessario ricorrere a nuovi sistemi in grado, da un lato, di 
automatizzare quanto più possibile i processi legati alla gestione interna dei fornitori lasciando 
tuttavia ampi margini d’azione e grande flessibilità alle Risorse Umane aziendali che devono poter 
adattare le logiche e gli obiettivi della loro analisi al caso concreto.  
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La nostra soluzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Portale Leanus® per l’Analisi dei Fornitori è una soluzione on-line attivabile in pochi 
secondi, nella sua versione base, che permette di gestire gli aspetti legati all’analisi ed al 
monitoraggio dei fornitori in modo efficace e coerente con i processi aziendali. 
 
La soluzione è in grado di funzionare, e dare già un valido supporto, semplicemente inserendo i dati 
anagrafici della società fornitrice ossia Ragione Sociale e/o P.Iva.  
 
Solo con questa informazione Leanus è in grado di fornire, in un ambiente di lavoro condiviso coi 
colleghi, protetto e totalmente on-line: 
 

• il profilo di rischio per ciascuna impresa (Leanus Score e Zeta Score di Altman) calcolato 
su tutti gli anni/mesi per cui è disponibile una situazione contabile (dati storici, dati contabili, 
dati prospettici); 

Data Base Esterni
(già integrati in 

Leanus) Portale Leanus® di 
Analisi dei Fornitori



Vendor Data Base 
Interni del Cliente

(integrabili)

Data Base Fornitori
(integrabili)

Flusso dati possibile 
anche senza 
integrazione



 

 
 

 
L’imprenditore S.r.l  Sede Legale (italia) Sede Commerciale Italia Sede Commerciale Spagna 
P.I./C.F. 07155150969 Via San Pietro 3 Via Torino, 2 C/ Muntaner 230, 1° 1ª 
centroservizi@leanus.it 20038 - Seregno (Monza e Brianza) 20123 - Milano 08021 - Barcellona 
www.leanus.it Tel. 02 – 38608265 – Fax. 0238608901 Tel. 02 – 02 72546759 

Fax. 02 72546 400 
 

info@leanus.es 

Acquista, elabora e gestisci dati e informazioni 
aziendali 

www.leanus.it 
• La valutazione del profilo economico, patrimoniale e finanziario; 
• La possibilità di effettuare simulazioni (per esempio proiettando nel futuro una attesa di 

crescita del fatturato sostenuta da spese in conto capitale) e vederne gli impatti sul rating; 
• il calcolo del profilo di rischio di un qualsiasi aggregato, settore o gruppo di impresa (es. 

gruppo economico facente riferimento allo stesso soggetto); 
• La possibilità di creare gruppi di fornitori aggregati per commessa per analizzare sia il 

rischio dei singoli sia quello di intere commesse; 
• La possibilità di definire dei formati di documenti personalizzati ognuno dei quali 

contiene determinate informazioni che si vogliono evidenziare nelle varie fasi di vita del 
fornitore (ad esempio: Report Fornitore Pre.Qualifica, Report Qualifica, Report Fornitore 
Critico etc.); 

• La possibilità di arricchire le analisi ed aggiornare il profilo di rischio mediante l ’
importazione di situazioni contabili infra-annuali in qualsiasi formato (xls, xml, xbrl, 
csv etc) e/o parziali rese disponibili dal fornitore ma riclassificate in modo automatico 
secondo gli schemi desiderati da chi sta effettuando l’analisi; 

• La possibilità di integrare nell’interfaccia Leanus sistemi e Data Base proprietari interni 
del cliente; 

• La possibilità di richiedere, dalla stessa interfaccia Leanus, dati ed informazioni di 
approfondimento sui singoli fornitori (e.g.: protesti, visure, bilanci etc,); 

• La possibilità di mettere sotto monitoraggio attivo e profilato le imprese fornitrici, anche 
singolarmente. 

 
Leanus dispone inoltre di moltissime altre funzionalità in grado di apportare benefici specifici ai 
suoi clienti. Si raccomanda, per un approfondimento, di richiedere una Demo Live a 
centroservizi@leanus.it  
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Principali caratteristiche tecniche di Leanus e alcune viste 
degli output relativi alle funzionalità sopra descritte 
 
 
Leanus è una applicazione web based. Non richiede quindi l'installazione di alcun software nei 
sistemi informatici della banca, mentre si collega con facilità (in input e in output) con questi ultimi 
 
Leanus "risiede" nel cloud, in server farm ad alta sicurezza e ridondanza. I dati elaborati dalla 
singola banca rimangono proprietà di quest'ultima e sono accessibili e visibili solo ad essa in quanto 
residenti su un archivio dedicato. 
 
 
Leanus è in continua evoluzione: nuove applicazioni e miglioramenti vengono condivisi 
immediatamente con la clientela con il meccanismo dell'aggiornamento online senza quindi imporre 
importanti costi di manutenzione. 
 
Leanus supporta l'utilizzazione concreta nell'ambiente di lavoro da parte degli operatori, con 
interventi di formazione. Il livello di complessità tecnica dei contenuti da apprendere è minimo e 
paragonabile a quello di una applicazione del tipo Office di Microsoft 
 
Liberando tempo ed energie da attività ripetitive e a basso valore aggiunto, Leanus consente 
risparmi di costi che possono sostenere investimenti nella formazione professionale (analisi 
economico-finanziaria, valutazione del profilo competitivo di una azienda, analisi di progetti di 
investimento, etc.) degli operatori.  
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Profilazione 

 
Le anagrafiche in elenco possono essere f i l trate uti l izzando qualsiasi variabile, indice o informazione 
quali tat iva. 

Benchmark Leanus 

 
Leanus propone un benchmark per ciascuna t ipologia di impresa. L’utente può selezionare 
direttamente le imprese ital iane o straniere con cui realizzare i l  confronto. 
 
 



 

 
 

 
L’imprenditore S.r.l  Sede Legale (italia) Sede Commerciale Italia Sede Commerciale Spagna 
P.I./C.F. 07155150969 Via San Pietro 3 Via Torino, 2 C/ Muntaner 230, 1° 1ª 
centroservizi@leanus.it 20038 - Seregno (Monza e Brianza) 20123 - Milano 08021 - Barcellona 
www.leanus.it Tel. 02 – 38608265 – Fax. 0238608901 Tel. 02 – 02 72546759 

Fax. 02 72546 400 
 

info@leanus.es 

Acquista, elabora e gestisci dati e informazioni 
aziendali 

www.leanus.it 

Benchmark con selezione controparti 

 
L’utente può selezionare direttamente le imprese ital iane o straniere con cui realizzare i l  confronto. 
 

Trend profilo di rischio 

 
I l  profi lo di r ischio è calcolato per ciascun periodo contabile. L’esempio qui r iportato dimostra 
l ’ importanza di monitorare continuamente le variazioni soprattutto nel caso di imprese soggette ad 
elevata variabil i tà. 
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Esempio di Rendiconto Finanziario 

 
Leanus propone nella sua versione base 3 schemi di conto economico, 3 di stato patr imoniale e 1 di 
Rendiconto Finanziario. E’ possibi le gestire e personalizzare le r iclassif icazioni  

Esempio di Conto Economico 

 
Leanus propone nella sua versione base 3 schemi di conto economico, 3 di stato patr imoniale e 1 di 
Rendiconto Finanziario. E’ possibi le gestire e personalizzare le r iclassif icazioni  

Esempio di Stato Patrimoniale 
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Leanus propone nella sua versione base 3 schemi di conto economico, 3 di stato patr imoniale e 1 di 
Rendiconto Finanziario. E’ possibi le gestire e personalizzare le r iclassif icazioni  

Esempio di Rappresentazione Grafica 
(Rendiconto Finanziario) 

 
Leanus possiede una l ibreria grafica di oltre 100 rappresentazioni che è possibi le personalizzare  

Esempio di Gestione Riclassificazione 
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La riclassif icazione è gestibi le in tempo reale dall ’utente. Profi lo di r ischio, indici grafici e in generale 
tutt i  gl i  output sono aggiornati in tempo reale 

Esempio di rappresentazione grafiche 

 
La l ibreria di grafici include analisi e rappresentazioni destinate agli  utenti più raff inati. 

Leanus® è un marchio de L'Imprenditore S.r.l., nata nel 2010 e iscritta nella sezione speciale in qualità di START-UP 
INNOVATIVA 

Leanus® è una piattaforma di servizi di analisi ed elaborazione di dati ed informazioni aziendali. Opera in Italia sul 
segmento Banche e Large Corporate e attraverso Zucchetti Spa sul segmento dei Professionisti. Grazie agli accordi con 
Informa D&B e Bisnode D&B, Leanus è distribuito sul territorio Spagnolo e Svizzero. 
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Leanus® integra informazioni pubbliche ed ufficiali (dati camerali, bilanci,..) di soggetti italiani e stranieri, con informazioni 
proprietarie (piani dei conti, situazioni contabili, fogli excel) e le riconduce ai principali schemi di riclassificazione 
indipendentemente dal formato o lingua di origine. 

Oltre a fornire l’analisi dei dati contabili, Leanus calcola il profilo di rischio impresa utilizzando algoritmi proprietari e 
standard di sistema, elabora il benchmark in diverse modalità, supporta l’elaborazione e la valutazione del business plan 
e la produzione di dossier personalizzati.  

Leanus è rivolto a professionisti e a Istituti di Credito (Prevalutazione e input per la PEF). Leanus è in grado di calcolare in 
pochi istanti il rischio di aggregati, filiere, elenchi fornitori, clienti. 

Leanus® è distribuito 

• in Italia direttamente e attraverso Zucchetti, 95.000 Clienti e una rete distributiva che supera 1.100 partner 
• in Spagna da Informa D&B (Gruppo CESCE), leader nel settore della Business Information e dell'informazione 

commerciale con oltre 130,000 Clienti e 3 Milioni di Utenti 
• in Svizzera da Bisnode D&B un gruppo che vanta 3000 dipendenti in 19 mercati europei 

Leanus® è destinato a 3 tipologie di Clienti 

• i Distributori (Informa, Bisnode, Zucchetti) 
• i Clienti Corporate (Banche, Fondi di PE, Grandi Imprese) 
• i Professionisti attraverso le configurazioni disponibili online ai seguenti 

indirizzi www.leanusdb.com, www.leanusonline.com 

Leanus è sponsor dell'Osservatorio "Supply Chain Finance" della School of Management del Politecnico di Milano nato 
nel 2013 per rispondere al crescente interesse di aziende e Pubbliche Amministrazioni verso le opportunità di 
ottimizzazione del capitale circolante e accesso al credito offerte dalle soluzioni di Supply Chain Finance >> 

stefano.carrara@leanus.it 

I partner Leanus 

 

 


