
 

 

Corso di formazione 

 

in collaborazione con Assologistica     

 

La qualificazione dei fornitori e la valutazione della performance. 

Modelli di controllo, penali, KPI e SLA 

martedì, 19 gennaio 2021 – Ore 9.30 

corso in modalità streaming* 
 

IL CORSO 

La scelta di partner e fornitori rappresenta uno dei 

momenti più delicati delle dinamiche aziendali. Un 

errore in fase di qualificazione e di individuazione 

del fornitore può produrre una serie di problemi e 

danni di incredibile impatto. Basti pensare alla 

solidarietà contributiva e retributiva nel settore degli 

appalti, all’azione diretta nel caso dei trasporti e alle 

numerose procedure penali e civili che attraggono i 

committenti per comportamenti illegittimi dei 

fornitori. 

Il corso analizzerà le principali problematiche 

emerse, favorendo una condivisione di esperienze e 

la valutazione dello scenario di best practice, con 

indicazione dei percorsi di qualificazione e dei 

meccanismi di controllo più adatti alle varie 

situazioni. 

Docenti 

Alessio Totaro 

Dopo aver svolto parte del proprio periodo di 

formazione professionale presso importanti studi 

legali inglesi, è rientrato in Italia affiancando la 

propria attività nella consulenza e assistenza alle 

imprese, con particolare riferimento alla 

contrattualistica internazionale nei settori di logistica 

e trasporti, alle attività come docente in numerosi 

master e corsi di alta formazione.  

Claudio Perrella 

Docente di diritto della navigazione, dei trasporti, e 

di diritto internazionale presso importanti istituti di 

formazione universitaria, assiste regolarmente alcuni 

tra i principali traders ed operatori italiani e stranieri 

nel settore del commodity trade, ed in tutte le 

problematiche di natura contrattuale e contenziosa 

relative a contratti di trasporto, compravendita 

internazionale, appalto e fornitura, assicurazione.  

PROGRAMMA 

Ore 9.30 – 12.30 

 La qualificazione dei fornitori, documenti e 

dichiarazioni 

 I parametri di valutazione in fase iniziale del 

rapporto 

 Valutazione operativa e valutazione strategica 

 I meccanismi e gli strumenti di controllo e 

verifica nel corso di esecuzione del contratto 

 Le clausole di tutela e di garanzia 

 Esempi pratici  

 

SC Sviluppo Chimica 

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 

costituita ed interamente controllata da Federchimica. 

L’obiettivo di SC è di favorire e di sostenere la 

competitività dell’Industria Chimica, contribuendo a 

creare valore aggiunto sostenibile, producendo 

pubblicazioni, software gestionali, corsi di formazione 

per le Imprese Chimiche e per i settori utilizzatori di 

prodotti chimici. 

(*) in considerazione della situazione di emergenza 

dovuta al Coronavirus il presente corso inizialmente 

previsto in aula viene proposto in modalità streaming. 

Il link per la connessione online verrà comunicato 

all’indirizzo di posta elettronica degli iscritti. 

 


