
 
 

L’IMPORTANZA DELLA CATENA DI FORNITURA E IL SUPPLY CHAIN ACT 
 

 
 

La ges�one della filiera di fornitura, nota anche come Supply Chain Management (SCM), è un'a�vità fondamentale 

per il successo delle aziende in qualsiasi se�ore. La Supply Chain si riferisce a tu�e le a�vità coinvolte nel trasferimento 

di beni e servizi dai fornitori ai clien� finali. Questo processo include la ges�one Delle materie prime, la produzione, la 

distribuzione e la logis�ca. 

Un'efficace ges�one della Supply Chain può portare numerosi vantaggi per le aziende, tra cui una maggiore efficienza, 

maggiori profi*, migliore customer service e una migliore ges-one dei rischi. 

 

 

Maggiore efficienza 

Una ges�one efficiente della Supply Chain può aiutare 

le aziende a ridurre i cos- e a migliorare la 

produ*vità. Ciò può essere o�enuto a�raverso una 

migliore pianificazione e ges�one delle a�vità di 

approvvigionamento, produzione e distribuzione. 

 

Ad esempio, una maggiore efficienza nella ges�one 

delle scorte può consen�re alle aziende di ridurre il 

costo di immagazzinamento delle materie prime e dei 

prodo� fini�. 

 

Inoltre, una migliore pianificazione della produzione 

può consen�re alle aziende di ridurre i tempi di a�esa 

e di migliorare la produ�vità, aumentando così la 

capacità di rispondere alle esigenze del mercato. 

 

Maggiori profi* 

Una ges�one efficace della Supply Chain può anche 

contribuire ad aumentare i profi* delle aziende. Ciò 

può essere o�enuto a�raverso una migliore 

pianificazione e ges�one delle a�vità di produzione, 

una riduzione dei cos� di trasporto e o�mizzare i 

processi logis�ci, ad esempio riducendo i tempi di 

a�esa, per aumentare l'efficienza e ridurre i cos�. 

 

Ad esempio, una maggiore efficienza nella ges�one 

delle scorte può ridurre i cos� di immagazzinamento e 

di stoccaggio, migliorando la rotazione delle scorte.  

 

Inoltre, una riduzione dei cos� di trasporto può essere 

o�enuta a�raverso una maggiore o�mizzazione delle 

ro�e e delle modalità di trasporto, riducendo così i cos� 

di spedizione. 



 
 

Migliore customer service 

La ges�one della Supply Chain può anche contribuire a 

migliorare il servizio clien-. Ciò può essere o�enuto 

a�raverso una migliore pianificazione delle a�vità di 

produzione e distribuzione, una maggiore efficienza 

nella ges�one delle scorte e una maggiore trasparenza 

e visibilità della catena di fornitura per garan�re una 

maggiore tracciabilità dei prodo�. 

 

Ad esempio, una maggiore efficienza nella ges�one 

delle scorte può consen�re alle aziende di rispondere 

più rapidamente alle richieste dei clien� e di soddisfare 

le loro esigenze. Inoltre, una maggiore visibilità delle 

informazioni sulla filiera di fornitura può consen�re alle 

aziende di fornire informazioni più precise e tempes�ve 

sui prodo� e sui servizi offer�. 

 

Implementare tecnologie avanzate come l'Internet of 

Things (IoT) per migliorare la raccolta e l'analisi dei da� 

sulla catena di fornitura e ridurre i tempi di latenza delle 

informazioni lungo la filiera a vantaggio dei clien�. 

 

 

 

 

 

 

Migliore ges-one dei rischi 

La ges�one della Supply Chain può anche aiutare le 

aziende a mi-gare i rischi associa- alla catena di 

fornitura. Ciò può essere o�enuto a�raverso la 

ges�one dei rischi di approvvigionamento, produzione 

e distribuzione.  

 

Ad esempio, una migliore ges�one delle scorte può 

ridurre il rischio di interruzioni della catena di fornitura 

e consen�re alle aziende di fornire prodo� ai clien� in 

modo costante. Inoltre, una maggiore visibilità sulla 

filiera di fornitura può consen�re alle aziende di 

iden�ficare e mi�gare i rischi associa� a eventuali 

problemi di sicurezza, qualità o conformità. 

 

In sintesi, una ges�one efficace della filiera di fornitura 

può portare numerosi vantaggi alle aziende. Le aziende 

che investono nella ges�one della Supply Chain 

possono o�enere una maggiore efficienza, maggiori 

profi�, migliore servizio clien� e una migliore ges�one 

dei rischi.  

 

Tu�avia, la ges�one della Supply Chain è un'a�vità 

complessa che richiede una pianificazione e un 

coordinamento accura� tra le varie funzioni aziendali. 

Per questo mo�vo, le aziende devono inves�re nella 

formazione del personale e nella tecnologia 

appropriata per garan�re il successo della ges�one 

della filiera di fornitura. 

 

Il Supply Chain Act 

Il Supply Chain Act, ufficialmente noto come Dire*va sulla Diligenza e la Responsabilità Sociale delle Imprese, è stata 

pubblicata sulla Gazze�a Ufficiale dell'Unione Europea il 15 giugno 2021. In vigore il 1° gennaio 2023, dovrà essere 

recepita dai paesi membri dell'Unione Europea entro il 1° gennaio 2024. 

Questa norma�va si concentra sull'obbligo per le aziende di garan�re che i loro fornitori rispe�no gli standard 

ambientali e sociali. 

In par�colare, il Supply Chain Act richiederà alle aziende di stabilire un sistema di ges-one della catena di fornitura 

che comprenda misure per iden-ficare, prevenire e mi-gare i rischi di impa3o nega-vo sulle persone e 

sull'ambiente.  

Ciò include, ad esempio, la prevenzione del lavoro minorile, il rispe�o dei diri� umani, la prevenzione 

dell'inquinamento e il rispe�o delle norme di sicurezza sul lavoro. 

L'obbligo riguarderà tu�e le aziende dell'Unione Europea che superano la soglia di 500 dipenden� e un fa�urato annuo 

di 40 milioni di euro. Questa soglia verrà rido�a a 250 dipenden� nel 2024 e a 50 dipenden� nel 2026. Inoltre, la 

norma�va si applicherà anche alle aziende non europee che vendono beni e servizi all'interno dell'Unione Europea. 

Il Supply Chain Act rappresenta un importante passo avan� nella promozione della sostenibilità e della responsabilità 

sociale delle imprese.  



 
 

Ciò significa che le aziende dovranno prestare a�enzione alla loro catena di fornitura e alla ges�one dei loro fornitori, 

al fine di garan�re che siano rispe�a� gli standard di sostenibilità e di responsabilità sociale. 

Tu�avia, la conformità al Supply Chain Act rappresenterà una sfida significa�va per molte aziende, specialmente per 

quelle con catene di fornitura complesse e globali.  

Sarà richiesta una maggiore trasparenza nella ges�one della catena di fornitura e una stre�a collaborazione con i 

fornitori per garan�re la conformità alle norma�ve ambientali e sociali. 

Inoltre, le aziende dovranno prestare a�enzione alla verifica e alla cer�ficazione dei propri fornitori, al fine di garan�re 

che rispe�no gli standard richies� dal Supply Chain Act.  

Ciò comporterà un'ulteriore a�enzione per la ges�one delle scorte e dei processi di approvvigionamento, al fine di 

garan�re la conformità ai nuovi requisi�. 

Le aziende dovranno prestare a�enzione alla ges�one della catena di fornitura e alla conformità alle norma�ve 

ambientali e sociali, al fine di garan�re il rispe�o del nuovo regolamento. 

 

Conclusioni 

Il Supply Chain Management perme�e di creare opportunità di efficientamento e ges�one dei rischi.  

La mappatura della filiera (ovvero l’individuazione e cara�erizzazione dei fornitori di prodo� e servizi a monte dei 

fornitori dire�) è un’a�vità complessa, che richiede metodo ed esperienza. 

Il Supply Chain Act diventa un’opportunità per rivedere la baseline di fornitura, aumentandone la trasparenza e 

consapevolezza non solo in o�ca di sostenibilità ma anche di ges�one del rischio 

 

 


